


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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79. CÉCIIOV : Zio Vènia - Tre sorelle - I l  giardino dei ciliegi: a cura di 
E. Ferrieri ■ formato 17 X 24, pag. 232, con 16 illustraz. in nero - Prezzo L. 350

29. ! MONOLOGHI E I COQUELIIV; a cura di C. Cerati - formato 
17 x24, pagine 172 con 18 illustrazioni in nero e a colori - Prezzo L. 290

(17. W1LDE: Salomé - I l ventaglio di Lady Windermere - L’importanza di 
chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17 X 24, pagine 
240 con 16 tavole illustrate in nero e a colori . . . Prezzo L. 380

13. MOLIÈRE: Tartufo - Avaro - Misantropo : a cura di G. Brera - for
mato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero Prezzo L. 380
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delle tenebre - I l cadavere vivente - I  frutti dell’istruzione: a cura di K. Antònov. - CALDERON DE LA 
BARCA¡ La devozione alla Croce - I l  mago prodigioso - I l gran teatro del mondo: a cura di C. Bo.
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DARIO CESARE PIPERNO

Non è una pochade ma 
uria brillantissima comme
dia di autore ita lian o
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C PREZZO L. 100 )

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

grande successo

UN G IO R N A LE  N O N  SI 

L E G G E  M A I  T U T T O -, 

I L  D R A M  AIA  S I  P U Ò  

L E G G E R L O  T U T T O .

2 1 0 0 LIRE PER

ABBONARSI. SI RISPARMIANO 
300 LIRE SUI 24 FASCICOLI 
CHE ESCONO IN  UN ANNO.

I  D U E  PROSSIM I V O L U M I (N . 25 e 26) D I

a S c o e i  d ó A ' L '
RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
CONTERRANNO DUE OPERE CHE PER LA PRIMA VOLTA HANNO UNA VERSIONE ITALIANA

F E R D I N A N D  R A I M U N D
(1790- 1836)

I I ,  D I S S I P 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 E F ERNALDO DI Gl AM MATTEO 
Copertina a colori del pittore R E G O S A

Scrittore-attore notissimo nella sua patria, ancor oggi, Raimund fu il maggiore e più significativo esponente di quel « teatro popolare viennese » che fuse in complesso armonico le contrastanti tendenze del seicento barocco austro-bavarese: l'influsso persistente delia commedia dell’arte, l ’opera in musica italiana e lo « Schul- dirarna » dei Gesuiti. Attore estroso e brillante, se miai altri ve ite furono sulle ribalte viennesi dell’epoca, egli interpretò le opere dei commediografi .popolari suoi contemporanei, e presto divenne il beniamino dei pubblici del « Leopoìdsteedter Theater» e del « Josepii- staedter Theater». Sulla scìa di costoro (ed in,aperta opposizione con gii austeri epigoni della tradizione « classica ») Raimund iniziò egli stesso a scrivere una serie di « fiabe sceniche » (Carlo Gozzi aveva avuto fortuna), tipica e singolarmente viva espressione, nonostante l’irrealtà dello svolgimento drammatico, della mentalità e deli’ambiente di Vienna nel suo fulgore imperiale. Le più apprezzate furono il « Contadino milionario » e « Il re delle Alpi e il misantropo ». Il capolavoro di Raimund fu indiscutìbilmente « Der Verschwender » (Il dissipatore), scritto nel 1834, due anni prima dei’13 morte: è opera della piena meturità, nella quale all’e.emento fantastico e e un residuo di artificiosità barocca, si sposa una vena di schietta umanità. In Italia « li dissipatore » non è mai stato tradotto.

J U A N  R U IZ  D E  A L A R C Ó N
1580- 1639)

f i l i l i  S O S P E T T A
C O M M E D IA  I N  TR E  A T T I  
PRIMA VERSIONE E PRESENTAZIONE DI 
P I E R O  R A I M O N D I  
Copertina a colori del pittore R E G O S A

Juan Ruiz de Alarqón, contemporaneo di Lope de Vega e di Cal- derón, Iva una sua ben definita personalità artistica, un suo particolare e singolare valore che meritano di essere riscoperti. Alargón è l’esponente tipico della « comedia moral »; egli trattò il problema morale, perchè lo sentì nell’intimo della sua anima retta, io visse intensamente, divenne per lui ragione stessa di vita. L’espressione migliore di questa, che possiamo chiamare la sua battaglia, è « La verdad sospechose », in cui Razione è condotta senza digressioni, senza deviazioni, logicamente e consequenzialmente. Don Garzia, il bugiardo, è ritratto con veridicità ed evidenza mirabili: tutte le sfumature della menzogna, tutte le raffinatezze sono da lui conosciute. «La verità sospetta» fu imitata, cam’è noto, da Corneille con il «Menteur» e da Goldoni con «Il bugiardo». Questa che presentiamo è la prima, complete e fedele, versione italiana.



SONO GIÀ IN  V E N D ITA  
VENTIQUATTRO VOLUMI, DEI 
QUALI DIAMO L’ELENCO:
1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti della gloriosa « Commedia dell’Arte » italiana raccolti e presentati da Anton Giulio Braga- glia ® 2. LA VITA E’ UN SOGNO di Calderón de la Barca, traduzione di Corrado Pavolini, Cesare Vico Lodo- vici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini ® 3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di John Gay (1728), traduzione dal testo originale e presentazione di Vinicio Marinucci ® 4. LA CASA NOVA di Carlo Goldoni, versione italiana dal dialetto e presentazione dì Renato Simoni ® 5. GLI SPIRITI di Leone Tolstoi, prima versione italiana e presentazione di Lorenzo Gigli ® 6. LA MALQUERIDA di Giacinto Benavente, versione e presentazione di Ruggero Jacobbì ® 7. L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, testo italiano dell’autore e presentazione di E. Ferdinando Palmieri ® 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCIIEOU di Ju- pe-tuen, versione italiana e presentazione di Anton Giulio Bragaglia ®9. NANA* di Emilio Zola, versione italiana e presentazione di Lina Costa ®10. LA TRILOGIA DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di Gigi Michelotti ® 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecentista, riduzione italiana e presentazione di Emilio Lova- rini ® 12. CLAVIGO di G. W. Goethe, versione e presentazione di Alessandra Scalerò ® 13. LA TRAGEDIA DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA di Guglielmo Shakespeare, versione italiana conforme all’originale inglese e presentazione di Alessandro De Stefani ® 14. LE MISERIE ’D MONSSU’ TRAVET di Vittorio Bersezio, versione italiana dal dialetto (col testo piemontese accanto) e presentazione di Renzo Laguzzi ® 15. E’ BUONO? E’ MALVAGIO? di ̂ Denis Diderot, prima versione italiana e presentazione di Lorenzo Gigli ® 16. RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » ULIVA di Anonimo del secolo XV, riprodotta dalle antiche stampe. Revisione e presentazione di Andrea Lazzarìnì ® 17. LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA di Alfred De Mus- set, traduzione e presentazione di Gino Damerini - IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci ® 18. GRINGOIRE — LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro de Banville, traduzione e presentazione di Giovanni Marcellini ® 19-20 L’AJO NELL’IMBARAZZO — DON DESIDERIO DISPERATO PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud, revisione e presentazione di Lucio Ridenti ® 21. LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRIMONIO DI FIGARO di P. A. Carón di Beaumarchais, traduzione di Gino Damerini e presentazione di Renato Simoni ® 22. RICCARDO III di Shakespeare, traduzione e riduzione di Odoardo Campa ® 23. LA CARROZZA DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO di Prosper Mé- rimée, versione e prefazione di M. Damerini Bressan ® 24. SACUNTALA di Calidasa, versione, riduzione e presentazione di Giulio Pacuvio - Copertine a colori dei pittori: Brunetta, Cavadini, Edel, Fiume, Pallavicini,Stroppa, Vellani-Marchi.
I  volumi n. Í-2-3-4-5-6-9 sono esauriti
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VIA GRAMSCI, V

In tutta Italia, su ogni scher
mo, proiettano il film « Arse
nico e vecchi merletti », rica
vato dalla commedia omonima. 
E’ una splendida commedia che 
ha avuto un grande successo: 
il film consacra il successo tea
trale. Noi abbiamo pubblicato 
« Arsenico e vecchi merletti » 
di Joseph Kesselring nel n. Il 
di « H Dramma ». Domandate il 
fascicolo .alla nostra Ammini
strazione, con 100 lire. L’Am
ministrazione della S.E.T. è in 
corso Valdocco, 2 - Torino.

COLLANA DELLE OPERE TEATRALI D I AUTORI DI 
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
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Il lettore conosce, per averne pubblicato molte volte il facsimile, 
le caratteristiche del nostro volume « Ibsen » in edizione di lusso. 
Ricordiamo qui le opere del grande norvegese che il volume stesso 
contiene.
LA COMMEDIA DELL’AMORE (1862) . BRAND (1866) - 
PEER GYNT (1867) . LE COLONNE DELLA SOCIETÀ’ (1877). 
CASA DI BAMBOLA (1879) - SPETTRI (1881) - UN NEMICO 
DEL POPOLO (1882) - L’ANITRA SELVATICA (1884) - ROS- 
MERSHOLM (1886) - LA DONNA DEL MARE (1889) - EDDA 
GABLER (1890) - IL COSTRUTTORE SOLNESS (1892) . IL 
PICCOLO EYOLF (1894) - GIAN GABRIELE BORGMANN 

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

preceduto da un’ampia prefazione « Ibsen in Italia » di Lorenzo 
Gìgli, 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 caraU 
teri, reca — alla fine — una Bibliografia, particolarmente inte
ressante: sono elencate le aprirne 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, Va 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 per il Nuovo Anno. I l let
tore che vuole regalare un esemplare da umuture 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 per- 
sonam » 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 Vimporto alla Società Ed. Torinese (Sei) 
corso Valdocco 2, servendosi del c/c postale n. 2/6540.



U N A  C O L L A N A  C H E  S A R À  F A M O S A !

" L A  S C E N A »
LA PRIMA SISTEMATICA RACCOLTA DEI PIÙ  
GRANDI SUCCESSI DEL TEATRO DI TUTTO IL MONDO

SONO USCITI I  DUE 
P R IM I  V O L U M I: T H O R N T O N  W I L D E R

P I C C O L A  C I T T À

L IR E  C E N T O C IN Q U A N T A

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

C A T E N E

L I R E  C E N T O

A questi due primi volumi seguiranno 
regolarmente gli altri. Chiedeteli in tutte 
le librerie o direttamente presso

L A  C A S A  E D I T R I C E

« E  L I  O S »
VIA D E L BABU IN O , N. 15 

R O M A

E l i  ricererete franco di porto

Sono due commedie che segnano una data nella storia 
del Teatro. Piccola Città è già un classico della scena, 
ormai celebre anche in Ita lia  per l'eccezionale inter
pretazione di Elsa Merlini. L ’illustre attrice ha voluto 
scrìvere la prefazione a cjuest’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. 
Notissim a per Vindimenticabile interpretazione di 
Norma Shearer e Leslie Howard, Catene, anche in 
occasione della sua u ltim a ripresa alle A r t i d i 
Roma con De Sica, la Vivi Gioì, Leonardo Cortese 
e Paolo  Stoppa, segnò i l  record d e g li incassi.

L  abbonamento speciale ai primi 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 mese, avranno un’elegantissima veste editoriale 
e saranno preceduti ciascuno da un saggio critico affidato alle migliori firme del teatro e della letteratura.



MfiUEKOVECINTOQlIARANTASETTE

I L  D R A M M A

HA VENTITRÉ ANNI DI VITA. È, DUN
QUE, PIÙ CHE MAGGIORENNE. CON 
L’AUTORITÀ DELLA SUA VOCE, PARLA 
OGGI NON SOLTANTO AGLI ITALIANI 
MA A TUTTI COLORO, NEI VARI PAESI 
STRANIERI, CHE SI OCCUPANO DI 
TEATRO, ED HANNO AUTORITÀ PER 
DISCUTERNE. LA NOSTRA È UNA 
RIVISTA DI INTERESSE PER LE OPERE 
DI CULTURA E DI STUDI SUL TEATRO, 
DI INFORMAZIONE. SE DA VENTITRÉ 
ANNI ABBIAMO DEGLI AMICI E SIAMO 
ASCOLTATI, LA NUOVA GENERAZIONE 
PUÒ AVERE FIDUCIA IN NOI. EVIDENTE
MENTE SAPPIAMO CIÒ CHE FACCIAMO
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Delle inesattezze. Il capo del servizio stampa presso la presidenza del Consiglio, prof, dott. Amedeo Tosti, ha letto il nostro « taccuino » del fascicolo n. 25 e ci ha comunicato che quella nota conteneva «non poche inesattezze». Ci ha perciò fatto cono- 
scerè che!2 ...il sottoscritto, pur se per alcuni anni, dopo la guerra 15-18, rimase nell’Esercito quale segretario della Commissione per gli Studi Storici sulla guerra stessa, non è per nulla generale, ma dottore in lettere ed in legge, libero docente di Storia nella Università di Roma ed autore di numerosissime pubblicazioni di carattere storico e letterario, alcune delle quali edite da primari Editori italiani e tradotte anche all’Estero. Di Teatro si è sempre interessato e crede di averne, anche, qualche conoscenza. Prima, infine, di essere posto a Capo del Servizio del Teatro, fu Ispettore Generale delle Radiotrasmissioni e Direttore Generale per la Stampa Italiana, a quest’ultima carica nominato dal Governo Badoglio, dopo il 25 luglio 1943 » (tutte le maiuscole sono dello scrivente).Prendiamo atto, dunque, che il prof. dott. Amedeo Tosti non e generale. Tale affermazione ci fa ricordare il secondo atto di una divertente commedia di Sacha Guitry: « La resa di Berg-op-zoom ». La scena si svolge nel ridotto di un teatro. Un signore qualsiasi ne ferma un altro con una testa molto decorativa. Lo saluta e lo chiama generale; poi gli domanda a quale reggimento appartiene: 
« A nessuno » risponde. - « Voglio dire, insiste l’altro, a quale Brigata ». - « Non ho brigate, tranne quelle del mio circolo ». - « Ma lei non è generale? » domanda infine categoricamente il signore qualunque. - « Non sono mai stato generale » precisa l’altro. - « Ma tutti la chiamano generale! ». - « Infatti, tutti mi chiamano così; ma così mi chiamavano in casa fin da quando avevo due anni, e l’appellativo mi e rimasto tutta la vita. Non è proibito; io non ho mai detto di essere generale ». Quando il prof. dott. Amedeo Tosti era ispettore generale delle Radiotrasmissioni (nel 1942, se non erriamo) ci recammo nel suo ufficio di via Boncompagni a Roma per degli schiarimenti, e richiesto ad un funzionario del « dott. Tosti » questi precisò: « il generale Tosti ». E quando fummo alla presenza del « generale » e domandammo quanto ci abbisognava, lo chiamammo ripetutamente « generale », entrando, uscendo, e nel corso della conversazione. Uscimmo perciò convinti di aver parlato con un generale. Ma, evidentemente l’equivoco era nato da « Ispettore generale » e « generale », giacché l’ispettore era, allora, omesso perchè sottinteso. La lettera del prof dott. Amedeo Tosti, è di due lunghe facciate; il 2° comma si riferisce alla sovvenzione dello Stato alla Compagnia del Teatro Quirino di Roma; sapevamo tutto in merito: abbiamo però notata la precisazione su uno dei milioni della sovvenzione. D’Amico disse a « Il Popolo » di Roma, che la sovvenzione e formata dalla somma dello Stato, da un milione dell* « Eti » e da un milione dell’Accademia « grazie al mecenatismo di un amico »; il prof. dott. Tosti, precisa: « dalla Fondazione 
Piccolomini ». ., _ , _Ed eccoci al concorso per un lavoro drammatico, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; servizio del Teatro. Il prof. dott. Tosti afferma che « del bando è stata data notizia, in tutti i modi possibili, attraverso la stampa e la radio ». Non tutti. I maggiori interessati sono i lettori di una rivista diffusa come la nostra. Non abbiamo mai ricevute il bando e non lo abbiamo mai trovato stampato in nessun quotidiano, per nostra sfortuna, altrimenti lo avremmo subito riportato, trattandosi di una notizia utile ai nostri lettori. Neppure il solerte signor Frugiuele, dell’Eco della Stampa, si è mai accorto dì ciò, altrimenti fra centinaia di ritagli che ci invia, uno col bando ce lo avrebbe fatto tenere. Comunque, saremmo ora lieti di poter dire ai nostri lettori: ecco, queste sono le norme del concorso; ma è inutile, dai momento che noi usciamo il 1° gennaio, ed il concorso si è chiuso il 15 dicembre « entro la mezzanotte ». Possiamo però dire ugualmente che i lavori prescelti dalla commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio dei ministri, saranno rappresenti tati entro il 31 maggio 1947 ed i premi verranno assegnati « tenuto conto del successo di pubblico e di critica, dopo la rappresentazione ». I premi sono tre, rispettivamente: centocinquanta, cento e cinquanta mila. Fanno parte della commissione, divisa in due sottocommissioni: Luigi Chiarelli, Silvio d’Amico, Mario Vinciguerra, Sem Beneili, Ruggero Ruggeri, Renato Simoni.

t a c c u T n ò g m

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

ELSA SHELLEY: PICK-UP GIRL, cronaca in tre atti *  DIEGO FABBRI: LA LIBRERIA DEL SOLE, commedia in tre atti. 
J. B. PRIESTLEY : CONCERTO DI SERA, comm dia in tre atti ^ Articoli e scritti rari (nell’ordine di pubblicazione) di GINO 
CAI MI ; MARIO APOLLONIO; FRANCESCO BERNARDELLI; RENATO SIMONI; ACHILLE FIOCCO; NORMAN TWIST; 
ARMAND SALACROU; VINICIO MARINUCCI; VITO PANDOLFI; NICO PEPE; FERNALDO DI GIAMMATTEO; LUCIO 
RIDENTI )fc In copertina: ALIGI SA SS U : Sintesi della commedia « Pick-up Girl» $ BRUNETTA (t troia fuori testo a colori1 ; 
ONORATO (tarala fuori testo a colori) $ Seguono le cronache otografiche e le rubriche rarie.



G I N O
C A I M I

C O N  E L S A  S H E L L E Y  

S E N Z A  P R O B L E M I  S O C I A L I
Posso assicurarvi che Elsa Shelley non è una donna eccezionale. Lieta, sorridente, la 

direste di primo acchito una semplice e brava donna di casa. Fa uno strano effetto, 
dof'O essere entrati nel suo lussuoso appartamento alla 71.a Street, trovarsi improvvi
samente di fronte a Questa signora dai modi affabili, che vi riceve con una cortesia 
spontanea, piena di calore familiare. Mentre le rivolgete le prime generiche domande, 
ed ascoltate la sua voce, che si fa via via più animata nell’entusiasmo di parlare, vol
gete lo sguardo in giro ed osservate i mobili sontuosi, il caminetto imponente, le grosse 
statue bianche, rigide e stilizzate, di gusto neoclassico, i molti quadri, antichi e moderni 
insieme, che ricoprono e quasi celano le pareti: senza dubbio è un appartamento arredato 
« all'europea », cioè secondo la bizzarra concezione che dell’Europa hanno gli scenografi 
dei film americani. Ma Elsa Shelley non è così. Elsa Shelley è schietta, umana, simpatica. 
Un contrasto con la prima impressione, che difficilmente riuscirete a spiegarvi. E’ natu
rale che con questa scrittrice così celebre, tutti gli argomenti finiscano per convergere 
su un solo cardine, intorno ad un unico soggetto, quello che l’ha resa popolare in America 
ed ha portato il suo nome alla notorietà europea: la sua commedia Pick-up Girl.

« Non si chiamava così — ella dice —: quando scrissi ” Elizabeth vs. You and Me ” 
(questo fu il suo primo titolo), pensavo a quei fanciulli che voi ed io potevamo vedere in 
ogni casa di affitto prima di Pe-arl Harbour, e che vedremo ancora per molti anni, a meno 
che, e fino a quando non ci renderemo conto che questi ragazzi e queste ragazze, sono 
sotto ¡a nostra responsabilità. Essi hanno i doni dell’innocenza, della gentilezza, della 
credulità, hanno desiderio d’amore, e noi li abbiamo spogliati dei loro doni e lì abbiamo 
precipitati nella strada. E allora, per nascondere il nostro crimine, abbiamo gettato la 
colpa sulle loro spalle e li abbiamo chiamati ” giovani delinquenti ” ».

Il senso di Pick-up Girl è tutto in queste parole. Quando Elsa Shelley scrisse la 
commedia, non aveva alcuna esperienza di tecnica drammatica, nè si era mai occupata di 
problemi giovanili; fu soltanto una constatazione umana che la indusse a prendere la 
penna ed a sbozzare quel vivissimo ed implacabile quadro della più grande ipocrisia 
sociale del nostro tempo, che è la « Pick-up Girl ».

Aggiungeremo qui che il Teatro non l’ha attratta casualmente; Elsa Shelley non è 
« una donna che ha scritto una commedia » come avrebbe potuto correre qualsiasi altra 
avventura (alla maniera americana) anche più pericolosa; la sua semplicità di artista ha 
trovato un terreno fertile nella sua stessa casa di artisti, giacché suo marito, Irving Kaye 
Davis, è un notissimo scrittore e commediografo.

Nata da genitori russi, Elsa Shelley ha trascorso la sua adolescenza a New York, 
studiando il piano ed il violino, seguendo corsi di letteratura alla « Columbia University » 
e occupandosi infine di medicina. Questo lavoro, appassionato ed eccessivo, fiaccò i suoi 
nervi e la costrinse ad un periodo di riposo, durante il quale ebbe tempo di meditare 
sulle sue molte e contrastanti inclinazioni, di abbandonarle tutte quante e di maturare 
una nuova decisione: quella di fare l’attrice. Le doti naturali e l’accanimento con cui si 
dedicò alla recitazione, la fecero emergere quasi subito, e le offrirono la possibilità di 
affrontare part di impegno. « Giulietta » fu una delle sue prime, applaudite, interpreta
zioni. A diciassette anni era già prima attrice della compagnia del « Theatre Guild ». 
Recitò in seguito, con successo crescente, nel Peer Gynt, in un’opera di Tolstoi, in Sign 
of thè Leopardi, ed in quasi tutte le commedie del marito. Di queste, Elsa Shelley ne 
ricorda alcune con particolare simpatia: Diana, All Righi Reserved, Last Stop e, soprat
tutto, Courtesan (Cortigiana), singolarissima commedia in tre atti, con un solo perso
naggio ed una sola scena: fu l’interpretazione che appagò maggiormente i suoi desideri, 
e che riscòsse rò3i~caIorose da parte della critica e del pubblico.

Durante una delle repliche di Courtesan, venne improvvisamente colta da malore e 
dovette interrompere la rappresentazione. Da allora non ha più recitato. Fu costretta a 
letto per due anni; per altri cinque lei ed il marito rimasero completamente isolati dai 
mondo, in un angolo di provincia, a Palenville. Quindi tornarono a New York, ed il marito 
iniziò a scrivere una nuova opera, ambientata in un osservatorio astronomico; lei ebbe 
occasione di leggere alcuni articoli su problemi giovanili e pensò che, su quell’argomento, 
si sarebbe potuta fare una interessante commedia. Le venne in mente un titolo, che le 
parve efficace, prese un foglio di carta e scrisse: « Elizabeth vs. You and Me, di Irving 
Kaye Davis ». Corse dal marito e gli presentò il foglio, dicendogli: « Scendi dal cielo e 
torna sulla terra ». Egli rimase un attimo perplesso, poi cancellò il proprio nome e scrisse 
al suo posto: « Elsa Shelley ». La sfida fu accettata: cominciò, allora, per l’attrice Elsa 
Shelley, il nuovo lavoro di scrittrice.

Dopo Pick-up Girl ha scritto altre due commedie: Foxhole in thè Parlor (approssi
mativamente: Trincea nel salotto), rappresentata al « Booth Theatre » il 23 maggio 1945, 
e Open Houtse at Molly’s, la cui stesura è stata portata a termine il mese scorso, e che 
andrà in scena presumibilmente in questo mese di gennaio.

Di essere di colpo divenuta una delle più applaudite scrittrici d’America, Elsa Shelley 
non mostra stupore nè orgoglio; sorride soltanto, un po’ lusingata, mentre sfoglia alcuni 
grossi album dove sono state coscienziosamente incollate centinaia di critiche dei gior
nali americani e inglesi. Ora potrà incollare anche i ritagli italiani, francesi, svizzeri, 
olandesi, ecc., ecc. Pick-up Girl fa il giro del mondo.

Nuova York, dicembre 1946.
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QUESTA FOTOGRAFIA, CON L'AUGURIO DELLA ILLUSTRE AUTRICE ALLA NOSTRA RIVISTA, È UN DONO DEL QUALE SIAMO PRO
FONDAMENTE GRATI AD ELSA SHELLEY. LA SUA COMMEDIA, DOPO L'ECCEZIONALE SUCCESSO AMERICANO, HA INIZIATO DA 
LONDRA UN TRIONFALE GIRO EUROPEO. L'OPERA SINGOLARE DELLA SHELLEY, CHE IL LETTORE TROVA IN QUESTO FASCICOLO, 
RAPPRESENTATA ANCHE IN ITALIA DALLA COMPAGNIA RUGGERI-ADANI, È UN'ACCUSA ED INSIEME UN APPELLO ALLA 
SOCIETÀ PERCHÈ RITROVI E RISTABILISCA QUEI VALORI DELLA VITA NECESSARI ALL'ESISTENZA, DISTRUTTI DALLA GUERRA



P I C K - U P  G I R L
di ELSA 
SHELLEY

NELLA EDIZIONE AMERICANA AL FORTY - EIGHTH 
STRI-ET THEATRE DI NUOVA YORK IL 3 MAGGIO 1944

Nella Polo accanto: 
la scena Ira Elizabeth e 
P e l e r (attore Marvin 
Forde) quando Peter pro
pone alla ragazza la fuga, 
calandosi nel cortile del 
tribunale * Nella Polo 
sotto, a destra : la scena 
nella quale il giudice ha 
consegnalo ai Collins, ge
nitori di Elizabeth (allori, 
Kalhryn Grill e Frank 
Tweddell) il pauroso re- 
l'erlo medico della ragazza

Nella l'olografia, sopra: Elizabeth (attrice 
Pamela Rivers) è chiamata a deporre. La 
slenograPa (attrice Doro Merande) trascrive 
le sue parole * Nella piccola Poto qui ac
canto : il giudice (attore William Harrigan)

Nelle due PolograPie, qui a sinistra: 
la prima è la scena conclusiva del 
dramma : Elizabeth dice addio a 
sua madre * Nell’altra scena: la 
madre di Elizabeth lenta scagliarsi 
su Elliott (attore Arthur Mayberry) 
dopo aver appreso, dalla deposizione 
del poliziotto, che c stato arrestalo 
in casa sua, in Plagrante con la figlia
■ Con la versione italiana 
di questa celebre ed inte
ressante commedia ha esor
dito (la nuova Compagnia 
Rug gerì-Adoni, al Teatro 
Nuovo di Milano, il 17 dicembre 1946. Questa formazione artistica, tra le più impor
tanti del nostro Teatro di 
prosa, ha tra i suoi componenti:̂  Ernesto Calindri, Isa
bella Riva, Lina Volonghi, 
Renzo Giovampietro, Lucia
no Alberici, Mario Pucci, 
Piero PandOlfini, PierlvCigv 
Pelittì. Leggi in « Ribalta 
italiana » la critica e la 
cronaca della prima rap
presentazione in Italia.



C R  O N A C A  I N  T R E  A T T I  D I  E L  t> A S H E L L E Y
VERSIONE ITALIANA DI GIAMPIERO ROLANDI E GUIDO ROSADA

L E  P E R S O N E
IL GIUDICE BENTLEY - ELIZABETH COLLINS - 
PETER MARTI - LA SIGNORA COLLINS - LARRY 
WEBSTER - LA SIGNORA MARTI - LA SIGNORA 
BUSCH - IL SIGNOR COLLINS - OWENS, poli
ziotto - RUBY LOCKWOOD - ALEXANDER EL
LIOTT - IL SIGNOR BRILL - LA SIGNORINA 
PORTER - JACK POLUMBO - LA SIGNORINA 
RUSSELL - JEAN - MARY - UN CANCELLIERE 

UN USCIERE
0

Un tribunale per minorenni, in America, ui giorni nostri

L’aula di un tribu
nale per minorenni

L’aula, di medie dimensioni, è ammobiliata con 
semplicità. Sono stati fatti notevoli sforzi per abo
lire il severo aspetto legale del tribunale. Non vi è 
il posto per i giurati, ed il giudice siede su una bas
sa piattaforma circondata da una balaustra. Però 
questa piattaforma e la scrivania dalla quale il giu
dice presiede, costituiscono una sufficiente separa
zione tra la giustizia ed i giovani delinquenti. Nel
l’aula vi sono tre porte. Una al centro della parete 
di fondo che mette nella sala d’aspetto. La seconda 
sulla destra, che mette nello studio del giudice; la 
terza a sinistra che conduce in una stanza nella 
quale vengono custoditi i ragazzi in attesa del pro
cesso. La parete di sinistra ha tre finestre; sotto la 
piattaforma del giudice v’è un lungo tavolo sul 
quale il giudice depone i documenti, una volta fir
mati, ed al quale siede l’ufficiale delle prove, che 
prende appunti sullo svolgersi del processo. Sulla 
sinistra v’è un altro tavolo ad uso degli ufficiali 
investigatori. Al centro della stanza vi sono diver
se panche; altrettanto sulla sinistra, e tutte sono 
rivolte verso la piattaforma del giudice. Alle spalle 
del medesimo pende una grande bandiera ameri
cana. Sulla porta della parete sinistra, un orolo
gio. I  vetri della porta che mette nella sala d’a
spetto sono trasparenti. La sede dei testimoni si

trova sulla piattaforma, a sinistra della scrivania 
del giudice. Epoca: una giornata di giugno.

(Al levar del sipario la Corte è in sessione. Pre
sidente il giudice Bentley. Questi ha occhi pene
tranti, ha l’aspetto di un energico uomo di circa 
cinquantacinque anni, rapido e preciso nei suoi 
movimenti. Non ha l’abitudine di guardare spesso 
negli occhi le persone che testimoniano; ma quan
do lo fa le inchioda con un’occhiata. E’ occupato 
a leggere documenti ed a firmare delle carte, men
tre procede nell’esame di un « caso ». Non indossa 
la tradizionale toga di giudice, bensì un elegante 
abito di ottima fattura. Mentre si leva il sipario 
il giudice sta firmando un documento. La signo
rina Porter, la stenografa della Corte, una zitella 
di circa quarant’anni, è seduta al tavolo sulla) 
piattaforma e mette in ordine alcune carte. La 
signora Busch, una delle investigatrici, ha circa 
cinquant’anni, e siede al tavolo di destra, scriven
do e prendendo appunti. I l cancelliere, un uomo 
di circa quarant’anni, è indaffarato al suo tavolo 
che si trova sulla sinistra. La signora Busch si 
alza e si dirige verso il tavolo di sinistra con due 
petizioni. La signorina Porter prende un bicchiere 
dalla scrivania, va al piccolo serbatoio che si trova 
sulla destra, lo riempie e lo riporta sul tavolo del 
giudice, infine si risiede alla propra scrivania. 
L’usciere, un uomo di circa cinquant’anni, entra 
dalla porta della sala d’aspetto e si dirige verso la 
piattaforma del giudice).

I l  Giudice (ha firmato un documento e lo passa 
al tavolo che ha di fianco) — Va bene. Il prossimo 
caso. (Si rimette ad esaminare alcuni documenti 
sul suo tavolo).

L’Usciere (di fronte alla piattaforma) — Giu
dice Bentley...

I l  Giudice (senza alzare la testa) — Sì?
L’Usciere — Vostro Onore, c’è una signora che 

dice di essere amica del giudice Regan, quello del
la Sessione speciale...

I l  Giudice (interrompendolo ma continuando 
però nel suo lavoro) — Cosa vuole?

L’Usciere — Dice che le piacerebbe assistere a 
un processo di questa Corte.

I l  Giudice — S’interessa di problemi sociali?
L’Usciere — Non credo, almeno non l ’ha detto.
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I l  Giudice -— Che sia un’insegnante, una dotto
ressa o una studentessa di legge?

L’Usciere — Ha detto solo che le piacerebbe 
vedere che cosa succede in un tribunale per ra
gazzi, Vostro Onore.

I l  Giudice — Allora ditele che quello che suc
cede in questo tribunale non può essere esposto alla 
curiosità del pubblico.

L’Usciere (scusandosi) — Gliel’ho detto, Vostro 
Onore, ma insiste e dice di essere un’amica del 
giudice Regan, e...

I l  Giudice (alzando la testa ed interrompendo, 
bruscamente) — Non m’importa di chi sia amica! 
Questo è un tribunale per minorenni e non è per
messo al pubblico di vedere o sentire quello che si 
svolge in quest’aula. Grazie a Dio la legge è chiara 
su questo punto... Ditelo alla signora e fatele le 
mie scuse... E cominciate col prossimo caso.

L’Usciere — Sì, Vostro Onore.
La signorina Porter (legge dall’ordine del gior

no del tribunale) — Caso di Elizabeth Collins. (La 
signora Busch si alza e si dirige a destra. L’usciere 
si ferma dinanzi al tavolo della signorina Porter).

I l  Giudice (.rivolgendosi alla signorina Porter) 
— Chi è l ’ufficiale che ha istruito questo caso? 
(L’usciere si dirìge verso la porta centrale).

La signora Busch (fermandosi) — Questo caso 
è mio, Vostro Onore.

L’Usciere (apre la porta della sala d’aspetto e 
legge un elenco di nomi da un foglio che tiene 
in mano) — Collins, Marti, Webster, Elliott, Lock- 
wood... (La porta si richiude alle sue spalle).

I l  Giudice — Quanti altri casi abbiamo oggi, 
signorina Porter?

La signorina Porter — Dopo quello di Elizabeth 
Collins, solo uno, Vostro Onore.

La signora Busch — Jackie Polumbo. Anche 
questo è mio. (Sta scrivendo).

I l  Giudice -— E quanti ne abbiamo già esami
nati oggi?

La signorina Porter — Trentotto.
La signora Busch (si avvicina alla sedia dei te

stimoni e la raddrizza) —■ Il mese scorso, quando 
c’era il giudice Mac Gregor, in un giorno sono pas
sati per questa Corte sessantacinque ragazzi. In 
un solo giorno! (Rivolgendosi alla signorina Por- 
ter) Ricordate? (Si dirige verso la piattaforma e 
comincia a parlare al giudice. Il giudice scuote la 
testa gravemente. L’usciere apre entrambe le porte 
e fa entrare la signora Kate Collins, la signora 
Marti, Larry Webster, Alexander Elliott ed il si
gnor Brill, avvocato. La signora Collins siede sulla 
panca N. 2, a sinistra, Larry passa dietro rapida
mente alla N. 1 e N. 2, poi si siede alla N. 2. La 
signora Marti siede nella N. 4, mentre Elliott e 
Brill si fermano. Larry si gratta il naso).

L’Usciere — Sedetevi dove volete. (Brill e El
liott vanno a sedersi presso la finestra. Una pausa. 
Elliott e la signora Collins tossiscono. Elizabeth

appare accompagnata da Owens, un poliziotto; 
costui ha aperto la porta di sinistra e l’ha fatta 
entrare. Elizabeth ha quindici anni ed è spaurita 
e sgomenta. Sta per dirigersi verso destra, ma 
Owens l’accompagna a sinistra).

La signora Busch (accompagna Elizabeth di 
fronte alla piattaforma. Da questo momento è lei 
che si cura della ragazza) — Grazie, Owens. (La 
signora Busch si risiede al proprio tavolo, mentre 
Owens si siede accanto alla finestra e si pone a 
chiacchierare col cancelliere. Elizabeth è una ra
gazza dai capelli d’oro e dal volto di bimba, ha un 
corpo bello, ma in fase di sviluppo, nonostante che 
la giornata sia soffocante, indossa una giacca rossa 
con un collo di pelo bianco. E’ timida. Mentre 
guarda il giudice abbozza un sorriso spaventato).

I l  Giudice — Sei tu Elizabeth Collins?...
Elizabeth (spaventata e rispettosa) — Sì... Vo

stro Onore... sono io.
I l  Giudice (annuisce e le dà un’occhiata di esa

me. Poi si rivolge ai testimoni) — Chi sono i geni
tori di questa ragazza?

La signora Collins — Io sono sua madre, Vo
stro Onore.

I l  Giudice — Venite qui, signora. (Le fa cenno 
di avvicinarsi. Ella si accosta alla piattaforma).

La signora Collins — Mio marito non è ancora 
arrivato. Ho paura che faccia tardi.

I l  Giudice — Perchè dite di temere che faccia 
tardi, signora? Vi era stato ordinato di essere qui 
alle dieci stamattina ed ora sono quasi le quattro.

La signora Collins — Lo so, Vostro Onore, scu
satemi.

La signorina Porter — Non la sento, Vostro 
Onore.

I l  Giudice — Su, parlate più forte, altrimenti 
la stenografa non vi può sentire.

La signora Collins — Ma io sono qui da sta
mattina alle dieci... Però, come ho detto all’altro 
giudice due settimane fa, durante il... il... come 
lo chiamate?

I l  Giudice ■—• L’istruttoria.
La signora Collins — Appunto. Avevo detto al 

giudice che mio marito non è ancora in città. Vie
ne dalla California in autobus, ed ho paura che 
sia in ritardo... Mi dispiace, Vostro Onore.

I l  Giudice — Vostro marito vive in California?
La signora Collins — Sì. Lavora là, Vostro 

Onore. Gli ho scritto che la nostra ragazza era in 
questo pasticcio, e lui mi ha risposto che verrà qui 
espressamente... (Elizabeth si avvicina maggior
mente alla signora Collins) oggi... e... ho anche la 
sua lettera, Vostro Onore. (Tiene in mano una let
tera sgualcita. La signora Busch la prende e la 
porge al giudice).

I l  Giudice (dà un’occhiata alla lettera e la re
stituisce) — I l timbro postale è sufficiente, signora 
Busch... (La signora Collins mette a posto i capelli 
e l’abito di Elizabeth).



PICK-UP GIRL

La signora Busch — Sì, Vostro Onore.
I l  Giudice — Esamineremo ora l ’altro vostro 

caso. (Rivolgendosi alla signora Collins) E speriamo 
che intanto vostro marito arrivi. (Comincia ad esa
minare le carte, e la signora Busch gli passa dei 
documenti).

La signora Collins — Grazie, giudice.
I l  Giudice — Sedete.
La signorina Porter (si alza. All’usciere) —- Il 

caso Jack Polumbo.
L’usciere (apre la porta della sala d’aspetto e 

comincia a fare l’appello chiamando) — Polumbo, 
Russell... (La porta si chiude alle sue spalle).

La signora Busch (contemporaneamente, paca
tamente alla signora Collins) — Potete sedervi là. 
(.Elizabeth e la signora Collins si spostano a si
nistra).

La signora Collins — Il mio cuore batte come un 
martello.

La signora Busch (a Elizabeth) — Siediti qui. 
(Elizabeth si siede sulla sedia indicata, al centro 
dell’aula e lontana dagli altri testimoni).

La signora Collins (tornando da Elizabeth, in 
fretta, mentre sorveglia il giudice intento ad osser
vare delle carte) — Dammi la giacca.

Elizabeth (implorando) — Voglio tenerla ad
dosso, Mà.

La signora Collins (coti fermezza) — Fa troppo 
caldo oggi. I l giudice penserà che sei scema! To
glila! (Elizabeth si alza riluttante e dà alla madre 
l’indumento. Questa ritorna a sedere al N. 2. L’u
sciere apre la porta della sala d’aspetto e fa entrare 
Jackie Polumbo, un ragazzetto di nove anni, e la 
signorina. Russel, la sua insegnante, una donna di 
una quarantina d’anni molto affettata. L’usciere 
fa sedere la signorina Russel sulla panca N. 1 di 
sinistra ed esce. La signora Busch si incarica di 
Jackie e lo porta dinanzi alla piattaforma del giu
dice. Jackie è un ragazzo tutto stracciato e scar
migliato; indossa calzoni alla zuava troppo grandi 
per lui; le sue scarpe sono rotte e la camicia è 
sporca. La signora Busch si sposta a destra e siede 
al suo posto. I l giudice guarda il ragazzo sopra gli 
occhiali).

I l  Giudice — Sei tu Jack Polumbo?
Jackie — Sì.
I l  Giudice — Sei qui solo, Jackie? Non ci sono 

i tuoi genitori?
Jackie — No.
La signora Busch — Vostro Onore, la madre del 

ragazzo è morta, ed il padre lavora a stagione. In 
questo momento è occupato, perciò non ha potuto 
comparire qui. (Jackie si volta verso sinistra) La 
nonna si occupa della famiglia, ma (obbliga Jackie 
a voltarsi di nuovo verso il giudice) oggi è malata 
e non ha potuto venire. Voltato, Jackie. TT calzoni 
di Jackie scivolano lungo le gambe).

I l  Giudice (annuisce) — Allora, Jackie, cosa c’è 
che non va? Qui sta scritto che prendi in giro la

gente e che sei molto impertinente colla tua mae
stra. Cos’hai da dire per scusarti? (La signora 
Busch toma a sedersi).

Jackie (guarda il giudice e poi la terra. Scrolla 
le spalle) — Niente.

I l  Giudice (dopo aver consultato un elenco di 
nomi) — Signorina Russell. (La signorina Reseli 
si alza, si avvicina alla cattedra e Jackie la guarda) 
Prendete posto, prego. (La donna sale sulla piat
taforma ed il giudice la fa giurare).

La signorina Russell — Giuro. (Siede).
I l  Giudice -— Siete insegnante?
La signorina Russell — Sì, vostro Onore. Nella 

scuola pubblica numero 63.
I l  Giudice — Jackie Polumbo è vostro allievo?
La signorina Russell — Sì.
I l  Giudice — Avete avuto delle noie a causa sua?
La signorina Russell — Proprio così, Vostro 

Onore.
I l  Giudice — Raccontate quel che è successo.
La signorina Russell — Ecco, molte cose spia

cevoli. Ma mercoledì scorso in modo particolare...
Stavo per terminare la lezione, quando Jackie 
bloccò la porta e non voleva lasciar uscire i ra
gazzi.

I l  Giudice (si china e dà un’occhiata al ragazzo) 
— Non potevate allontanarlo, signorina?

La signorina Russell — E’ più forte di quel che 
sembra. Non ho potuto farlo allontanare dalla 
porta.

Jackie (con ira, alla signorina Russell) — Perchè 
non volevate darmi indietro la mia armonica!

La signorina Russell — Vostro Onore, gli avevo 
portato via l ’armonica perchè si era messo a suo
nare durante la lezione; e mentre glie la prendevo, 
mi ha morso la mano. (Mostra la mano al giudice) 
E alla fine delle lezioni, poiché non gli volevo resti
tuire l ’armonica, ha bloccato la porta gridandomi 
delle parolacce.

I l  Giudice — Cosa ha detto?
La signorina Russell (terrorizzata) — Oh! Non 

vorrete forse che io le ripeta, Vostro Onore?!
I l  Giudice — Sì, signorina. Altrimenti come fa

rei a saperlo?
La signorina Russell (scuote la testa) — Mi 

spiace, Vostro Onore, io... io non sono proprio ca
pace di ripeterle.

I l  Giudice (Jackie si trova a disagio. Enfatica
mente) — Signorina, questo è un tribunale, e in 
tribunale si dice pane al pane e vino al vino. Le 
mie decisioni sono subordinate ai fatti che mi ven
gono riferiti. Dunque, bisogna saperli questi fatti. 
Allora, che cosa vi ha detto il ragazzo?

La signorina Russell (abbassa gli occhi) — Ec
co... io... (Deglutisce) Quando gli ho detto che avrei 
fatto rapporto al direttore, mi ha detto... di an
dare... a farmi... fare qualche cosa.

Jackie (si avvicina minaccioso alla signorina Rus
sell) — Perchè m’avete dato un calcio nello stinco! 
(Guarda il giudice e toma al suo posto).
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La signorina Russell — L’ho fatto per auto
difesa, Vostro Onore. Quando ho cercato di allon
tanarlo dalla porta, è diventato una furia.

I l  Giudice — Signora Busch, c’è un registro delle 
assenze?

La signora Busch — Oh, sì, Vostro Onore. (.Legge 
da un foglio che prende in mano) In maggio otto 
giorni interi e tre mezze giornate; in giugno, que
sto mese, quattro giorni interi, finora.

I l  Giudice —- Vieni qui, Jackie. (Jackie comin
cia a muoversi, ma esita) Coraggio, non aver paura 
della tua maestra. (Jackie sale sulla piattaforma 
alla sinistra della scrivanìa del giudice).

La signorina Porter (lo guida) — Su, Jackie.
I l  Giudice (si toglie gli occhiali) — Jackie, tu 

sei un cattivo ragazzo. Non ti meriti una buona 
educazione e non ti meriti nemmeno una buona 
maestra.

Jackie (guarda la signorina Russell) — Ce l ’ha 
sempre con me, e mi dice sempre ignorante e 
zuccone.

I l  Giudice — Tutti i ragazzi che suonano l ’ar
monica quando dovrebbero stare attenti alla lezione 
sono degli ignoranti. E tutti i ragazzi che prendono 
in giro la gente sono degli zucconi. Dunque: (si 
volta) ti posso mandare in un posto dove t ’insegne
ranno ad essere un bravo ragazzo. Oppure posso 
dare a tuo padre ima multa di 50 dollari perchè tu 
sei stato cattivo.

Jackie — Bene, mandatemi pure.
I l  Giudice — Vuoi proprio essere mandato lì?
Jackie — No. Ma mio padre non ce li ha i cin

quanta dollari.
La signorina Russell — Vostro Onore, ho par

lato a lungo col padre di Jackie e m’ha detto che 
il ragazzo è nervoso.

I l  Giudice (esamina un rapporto) —- I l referto 
medico che ho qui non ne parla... (A Jackie) Per
chè sei nervoso?

Jackie — Mi fanno male le tonsille. (Si tocca la 
gola con la mano sinistra).

La signora Busch — Le sue tonsille non sono 
a posto.

I l  Giudice (alla signora Busch. Ella annuisce) 
— Non è ima buona ragione perchè dica delle pa
rolacce alla sua maestra. Allora, Jackie, ti voglio 
dare ancora una possibilità. Se ti dovessero por
tare qui un’altra volta, ti allontanerò da tuo pa
dre e ti farò mettere in un riformatorio. Dunque, 
vuoi dimostrarmi che sai essere un bravo ragazzo, 
Jackie?

Jackie (con calma) — Va bene.
I l  Giudice — D’accordo. Puoi andare.
La signorina Porter -— Stai attento di non ca

scarci un’altra volta. (Si alza e lo fa allontanare 
dalla piattaforma, poi torna a sedersi. Entra 
l ’usciere. La signora Busch si alza, si avvicina a 
Jackie e lo accompagna fuori).

I l  Giudice (alla signorina Russell) — Potete an
dare, signorina. (Ella si alza ed esce, lasciando ca
dere i guanti).

L’Usciere (è ora di fronte alla cattedra) — Vo
stro Onore, c’è al telefono il Procuratore Distret
tuale. Dice che vi vorrebbe parlare del caso di 
Elizabeth Collins, se avete un minuto libero.

I l  Giudice (annuisce, si alza, e tutti nell’aula si 
alzano alla loro volta) — Passate la comunicazione 
nel mio studio. (La signora Busch entra e si dirige 
al suo tavolo).

L’Usciere — Sì, Vostro Onore. (Esce rapida
mente).

I l  Giudice (scende dalla piattaforma, si dirige 
verso lo studio, ma si ferma) — Signorina Porter, 
non ho visto il rapporto della scuola. E’ lì? (Indica 
la propria scrivania).

La signorina Porter (si alza e si dirige alla scri
vania del giudice) — Tutti i rapporti sono qui, 
Vostro Onore. Ve li metterò in ordine. (Si siede. 
I l giudice annuisce ed esce) Ho idea che questa 
faccenda di Elizabeth Collins vada per le lunghe.

La signora Busch — Sì, guardate un po’ quanti 
testimoni. E pensare che io ho un invito a pranzo.

La signorina Porter — Sono stufa di mangiare 
tutte le sere con mia madre. (La porta della sala 
d’aspetto viene aperta da Collins che entra con 
esitazione, incerto del posto dove si trova. Ha 
45 anni circa, aspetto umile con un viso preoccu
pato ed occhi spesso esaltati per la disgrazia di sua 
figlia. La signora Busch gli va subito incontro).

La signora Busch — Che cosa desiderate?
Collins (a bassa voce) — E’ questo il tribunale 

dei minorenni?
La signora Busch -— Sì.
Collins (apre un po’ di più la porta e avanza 

di un altro passo) — Mia figlia... ecco... (Si guarda 
rapidamente attorno e vede Elizabeth) Eccola là. 
(Elliott e Brill sussurrano qualche cosa).

La signora Collins (eccitata) — Carlo! (Gli va 
incontro rapidamente. Elizabeth la sente e si alza 
guardando il padre).

Collins (a sua moglie) — Ciao, Cate.
La signora Collins (alla signora Busch, ecci

tata) — Mio marito!
La signora Busch (un po’ brusca) — Ah, sì. H 

giudice vi ha aspettato.
Collins (scusandosi) — L’autobus è arrivato sol

tanto pochi minuti fa. Non ho potuto farci niente, 
signora.

La signora Busch — Sedete ed aspettate. (Co
mincia a muoversi verso destra).

Collins •— Posso salutare mia figlia, per favore?
La signora Busch (con indifferenza,) — Sì, sì, 

finché il giudice è fuori. (Riprende la conversazione 
con la signorina Porter).

La signora Collins (con voce tesa e bassa men
tre si muove assieme al marito verso Elizabeth) — 
Ecco, siamo in un bel pasticcio. Non so cosa fa
ranno di Elizabeth. (Ambedue si spostano verso si
nistra) Vedi quell’uomo?

Collins — Quale?
La signora Collins — Quello in grigio. E’ stato 

arrestato assieme ad Elizabeth.
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Collins — Gli spacco il muso, io, a quel figlio 
di put... (Elliott si aggiusta nervosamente la cra
vatta).

La signora Collins (interrompendolo) — Tu non 
far niente: ci danneggerebbe poi col giudice. (.Mo
stra la scrivania del giudice. Collins si guarda at
torno e si dirige da Elisabeth, seguito dalla moglie).

Collins — Betty!
Elizabeth (gli butta le braccia attorno al collo, 

felice di vederlo) — Ciao, Pà! Uh!... (Scoppia in 
lacrime) Mi dispiace cosi tanto di darti tutte que
ste noie!

Collins — Sh-Sh. (La fa sedere. Si siede sulla 
panca N. 3).

La signora Collins — Adesso le dispiace!
Elizabeth — Mi vogliono mandar via, Pà! Mi 

farai uscire di qui?!
Collins — Faremo tutto il possibile, per te. 

E poi non sai che ho una sorpresa; andremo in 
California !

La signora Collins (siede sulla sedia di Eliza
beth) — In California!

Collins — Ho affittato una casa, prima di par
tire.

Elizabeth (gli occhi le scintillano per l’eccita
zione) — Una casa? Tutta per noi?

Collins — Tutta per noi! Con un giardino da
vanti ed uno dietro. E cosa credi che cresca, là? 
Aranci.

Elizabeth (esclama emozionata) — Oh!
La signora Collins — E come possiamo pagarlo, 

un posto come quello?
Collins — L’affitto di tutta la casa non costa 

più di quello che paghiamo per l ’appartamento del
la 58.ma Strada.

La signora Collins — Ma come troveremo il de
naro per trasferirsi in California?

Collins — Ho fatto mi debito.
La signora Collins (terrorizzata) — Un altro 

debito?
Collins — Potresti dirmi in due parole quel che 

è successo? Così potrò aiutarti meglio, poiché io 
so che tu sei innocente.

Elizabeth (si volta verso sinistra) — Non te lo 
posso dire.

La signora Collins (si alza, si dirige verso il 
centro dell’aula) — E’ tutto quello che si riesce a 
farle dire; «Non te lo posso dire». E tutto quello 
che sapevo io te l ’ho scritto: due settimane fa, 
venerdì scorso, un poliziotto è entrato in casa no
stra ed ha arrestato... (Il giudice Bentley rientra, 
si dirige verso la propria scrivania e si mette a 
sedere. Collins si alza) Oh, ecco il giudice.

L’Usciere (entra, va al tavolo di sinistra e passa 
delle carte al cancelliere) -— Altri tre per domat
tina.

La signora Busch (torna al proprio tavolo e si 
siede) — Vostro Onore, è arrivato il padre della 
ragazza.

I l  Giudice (annuisce) — Sta bene... Signori Col
lins, volete venire avanti, per favore? (I coniugi si 
avvicinano alla cattedra) La ragazza è assistita da 
un avvocato?

Collins (confuso) — Mah... no, Vostro Onore, 
io... (Guarda la moglie) Sono appena arrivato in 
città.

La signora Collins — Abbiamo bisogno di un 
avvocato, Vostro Onore?

I l  Giudice — No... Vostra figlia non ha bisogno 
di un avvocato qui più di quanto ne avrebbe se 
la interrogaste voi stessi nella vostra casa. I  com
piti del tribunale per minorenni sono di pura assi
stenza. Lo capite, vero?

Collins (commosso) — Grazie, Vostro Onore.
La signora Collins (comincia a piangere) — E’ 

la prima volta che Elizabeth ha fatto qualcosa di 
tanto terribile, e noi non ne sapevamo nulla.

I l  Giudice (esasperato) — Ecco quello che sento 
in quest’aula dozzine di volte al giorno, signora...
I  genitori non sanno mai quello che i propri figli 
fanno se non quando succede una tragedia. (Tam
burella sulla scrivania con le dita) Debbo informarvi 
che la Corte vi consente di avere un avvocato, se 
ne volete uno. Lo volete?

La signora Collins — Non abbiamo denaro per 
pagare un avvocato.

Owens (si mette a sedere sulla panca N. 3. Fa 
sedere accanto a lui Elizabeth e le parla).

I l  Giudice — Allora volete che cominciamo su
bito il dibattito? (Annuiscono) Sta bene. Sedetevi, 
prego. (I coniugi Collins si siedono sulla panca N. 1.
II giudice consulta uno dei documenti che gli stan
no dinanzi e chiama) Agente Owens. (Elizabeth fa 
per alzarsi, ma Owens la respìnge, poi si avvicina 
alla sedia dei testimoni sulla piattaforma e si ferma. 
I l giudice lo fa giurare) Giurate solennemente di 
dire la verità - tutta la verità - nient’altro che la 
verità, con l ’aiuto di Dio?

Owens ■— Lo giuro. (Siede).
I l  Giudice —- Nome e numero di matricola, prego.
Owens (rivolgendosi alla signorina Porter) — 

Michele Owens. Matricola 7112. Diciottesimo di
stretto.

I l  Giudice (indicando Elizabeth) — Avete già 
visto questa ragazza?

Owens — Sì, Vostro Onore. Venerdì scorso sono 
state due settimane, Vostro Onore.

I l  Giudice — Dove? E in quali circostanze l ’avete 
vista?

Owens — In una camera da letto nella casa dei 
suoi genitori, 58.ma Strada Owest, Vostro Onore. 
E quando sono entrato nella stanza, era a letto.

I l  Giudice — Sola?
Owens — No, Vostro Onore. Con un uomo.
I l  Giudice — Riconoscereste quest’uomo, se do

veste vederlo?
Owens — Certo, Vostro Onore.
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I l  Giudice — Si trova in quest’aula? Potete iden
tificarlo?

Owens — Sì, Vostro Onore. (Si volge verso i te
stimoni) E’ quell’uomo laggiù, quello con l ’abito 
grigio chiaro.

I l  Giudice (dopo aver controllato un elenco dì 
nomi) — Signor Elliott, volete alzarvi, prego? (Il 
giudice guarda Owens e questi fa un cenno affer
mativo. I l pubblico si agita, tutti guardano Elliott, 
meno Elisabeth. Elliott tossisce. Larry si allunga 
sulla panca. Elliott si alza. E’ un uomo di mezza 
età, ben piantato e ben vestito. E’ l’ultima persona 
che ci si aspetterebbe di trovare coinvolta in un 
caso del genere: è la personificazione dell’affarista 
conservatore e fortunato. Mentre si alza ha l’aspetto 
offeso e pieno di sè. Subito dopo di lui scatta in 
piedi anche Brill).

B r il l (si alza e si sposta verso destra) — Posso 
pregare la Corte...

I l  Giudice — Siete l ’avvocato del signor Elliott? 
(Elliott si siede).

B r il l — Sì, Vostro Onore. (I Collins si parlano 
sottovoce).

I l  Giudice — E’ il vostro primo caso in un tr i
bunale per minorenni?

B r il l — Sì, Vostro Onore. Mi chiamo Brill.
I l  Giudice — L’avevo immaginato. Allora per

mettete di informarvi, signore, che la procedura 
non è affatto normale in un tribunale per mino
renni. Nell’interesse della ragazza la Corte cercherà 
di sapere tutti i fatti attinenti al caso, e vi sarò 
grato se vorrete evitare le formalità legali.

B r il l (contrariato) — Come desidera Vostro Ono
re. (Torna a sedersi).

I l  Giudice — Ora, signor Elliott... Alzatevi, prego. 
(Elliott si alza. A Owens) E’ questo l ’uomo che ave
te visto a letto con Elizabeth Collins?

Owens (sogghignando) — Sì, Vostro Onore. 
(Brill fa nuovamente sedere Elliott e si mette a 
parlare con lui. La signora Collins si asciuga gli 
occhi).

I l  Giudice — Dunque, signor Owens, come mai 
avete violato il domicilio dei Collins? Avevate avuto 
qualche denuncia?

Owens — Il comando aveva ricevuto una de
nuncia quella mattina, e toccò a me fare l ’indagine. 
La denuncia diceva che vi erano motivi per rite
nere che in quella notte e in quella casa si sarebbe 
verificato un atto di immoralità. Così, verso le nove, 
mi sono messo di guardia sul marciapiede di fronte, 
nell’ombra, assieme alla denunciante. Verso le nove 
e mezzo vidi passare il signor Elliott ed un ragazzo, 
e la denunciante me li indicò. (Brill prende ap
punti).

I l  Giudice — Poi cosa è successo? Proseguite.
Owens — Ecco, i due entrarono nella casa... a 

proposito, Vostro Onore, non ho dovuto forzare 
l ’ingresso, dopo, perchè la porta era aperta. Sono 
entrato in una piccola anticamera.

I l  Giudice (annuisce) — Procedete.
Owens — Dunque, l ’uomo ed il ragazzo erano 

entrati da appena tre o quattro minuti, quando 
il ragazzo uscì nuovamente.

I l  Giudice — Allora voi siete entrato.
Owens — Ecco, no. Pensai che sarebbe stato me

glio attendere un quarto d’ora, per... Ecco., perchè 
succedesse qualche cosa.

I l  Giudice (indignato) — Ma sapendo che c’era 
di mezzo una ragazzina, perchè non siete entrato 
subito, prima che potesse succedere qualche cosa?

Owens (giustificandosi indignato) — Vostro Ono
re, il comandante mi aveva ordinato di arrestarli 
solo se l ’accusa fosse stata vera. Se fossi entrato 
subito e avessi trovato l ’uomo a chiacchierare con 
la ragazza non avrei potuto arrestare nessuno. Vo
levamo l ’uomo, noi, non la ragazza.

I l  Giudice — Chi ha sporto la denuncia?
Owens — La signora Marti, ima che vive nella 

stessa casa.
I l  Giudice •— Signora Marti... alzatevi, prego. (La 

signora Marti si alza. I l giudice prende un’anno
tazione) E’ questa la signora che ha sporto la de
nuncia?

Owens ■— Sì, Vostro Onore.
La signora Collins (balza in piedi, guarda la 

signora Marti e comincia a gridare. Verso il centro 
prima e poi a destra) — Quella ficcanaso! Ci è sem
pre gironzolata attorno spiando la mia famiglia. 
(La signora Marti siede. Collins cerca di far sedere 
la moglie, ma élla lo allontana bruscamente).

I l  Giudice (picchia il martelletto per ristabilire 
l'ordine) —- Signora Collins, se volete rimanere nel
l ’aula dovete mantenervi calma. Capito?

La signora Collins — Scusatemi, Vostro Onore. 
(Siede).

I l  Giudice (di nuovo a Owens) — C’erano altri 
famigliari in casa, quella notte, oltre a questa ra
gazza?

Owens — C’erano altri tre bambini, Vostro Ono
re. Piccoli. Dormivano in un’altra stanza da letto.

I l  Giudice — C’erano altri adulti in casa... oltre 
al signor Elliott?

Owens — Nessuno. La ragazza mi disse che la 
madre sarebbe tornata soltanto la mattina dopo 
ed il padre era fuori città. La signora Marti, la 
denunciante, si è offerta di badare ai tre piccoli 
per la notte ed io glie li ho lasciati.

I l  Giudice ■— Quando siete entrato nell’appar
tamento, Elizabeth ed il signor Elliott vi hanno 
sentito?

Owens —■ Credo di no, Vostro Onore, perchè 
avevano proprio un’aria sorpresa quando entrai 
nella camera da letto. La porta era chiusa, sapete... 
ed era buio. Ma appena spalancata la porta trovai 
l ’interruttore della luce e lo girai.

I l  Giudice — Cosa indossava il signor Elliott, 
quando siete entrato nella camera da letto?
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Owens (guarda Elliott) — Soltanto una canot
tiera, Vostro Onore.

I l  Giudice — Ed Elizabeth?
Owens —- Niente. (La signora Collins piange).
I l  Giudice — E poi cos’è successo? Li avète por

tati al comando? (Brill ed EUiott parlano tra di 
loro).

Owens — Sì, Vostro Onore. Ordinai loro di ve
stirsi e, proprio mentre stavamo uscendo, arrivò il 
ragazzo con una bottiglia di whisky. Allora li ho 
portati al comando tutti e tre. Elliott è stato trat
tenuto assieme alla ragazza ed il ragazzo è stato 
rilasciato.

I l  Giudice (con uno sguardo malizioso) — E la 
bottiglia?

Owens (con una smorfia) — Fatta fuori, Vostro 
Onore. (Il giudice rìde. Owens sorride).

I l  Giudice — Sta bene, Owens. Potete andare. 
(La signora Collins tossisce. Owens torna dal can
celliere e si mette a parlare con lui, quindi esce da 
sinistra).

B r il l (si alza e si dirige verso la cattedra) — 
Posso chiedere a questa Corte...

I l  Giudice — Sì, che c’è?
B r il l — Se questa Corte permette... vorrei avere 

un’informazione.
I l  Giudice — Sì...?
B r il l — Vostro Onore, senza dubbio l ’Ufflcio del 

procuratore distrettuale citerà in causa penale il 
mio cliente signor Elliott... (Con indignazione) Il 
che naturalmente è ridicolo, perchè qui non si 
tratta di stupro, ecco... (guarda Elizabeth con oc
chio accusatore)... ma, nel caso in cui il mio cliente 
dovesse essere processato, lo sarà in un tribunale 
normale... Vostro Onore, come è possibile proces
sare lo stesso uomo in due tribunali diversi per 
il medesimo reato? (L’usciere si alza ed esce da 
destra).

I l  Giudice (interrompendolo) — Ma qui non pro
cessiamo il vostro cliente, signore. Lo abbiamo con
vocato qui perchè abbiamo il diritto d’interrogarlo 
in questo tribunale in quanto ha contribuito alla 
consumazione di un reato di ima minorenne. (Con
sulta la lista dei nomi e chiama) Lawrence Webster, 
vieni qui. (Brill, battuto ancora una volta, torna a 
sedersi. Larry si alza e si dirige rapidamente verso 
la sedia dei testimoni. E’ un ragazzo di sedici anni 
che mastica nervosamente gomma) Fate copia del 
verbale della testimonianza di Elliott per l ’Ufficio 
del Procuratore distrettuale.

La signorina Porter — Sì, Vostro Onore.
I l  Giudice (comincia a far giurare il ragazzo, ma 

si arresta ed abbassa la mano. A Larry) — Larry, 
sai cos’è un giuramento?

Larry — Sì, credo di sì.
I l  Giudice — Allora, cos’è?
Larry — Ecco, è un giuramento.
I l  Giudice — Mmmh! E’ qualche cosa di più. 

Quando giuri in tribunale, t ’impegni di dire la ve
rità a Dio, non soltanto a me. Lo capisci?

Larry — Sì.
I l  Giudice — Perciò se mentì potrai ingannare 

me, ma non ingannerai mai Dio. Capito?
Larry — Sì.
I l  Giudice — Alza la mano destra. Così va bene. 

Allora, giuri solennemente alla presenza di Dio eter
no di dire la verità?

Larry (masticando) — Sì. (Siede).
I l  Giudice — Dì alla stenografa il tuo indirizzo.
Larry (sempre masticando) — 59.ma Strada Ovest. 

Numero 433.
I l  Giudice — Non ho sentito. Alza la voce.
Larry — 59.ma Strada Ovest; numero 4.33.
I l  Giudice -— Non andremo avanti finché non 

avrai finito quella gomma. (Larry si toglie la gom
ma di bocca e non sa che farne. Sta per attaccarla 
sotto la sedia dei testimoni; ma la signora Busch 
gli si avvicina con un cestino della carta straccia).

La signora Busch — Qui. (Gli mostra il cestino. 
Larry vi butta la gomma. La signora Busch scuote 
la testa con disgusto e torna a sedersi).

I l  Giudice — Quanti anni hai, Larry?
Larry — Diciassette.
I l  Giudice — Vai a scuola?
Larry — Sì. Seconda avviamento.
I l  Giudice — In che cosa ti specializzi, Larry?
Larry — Atletica.
I l  Giudice (guarda i testimoni) — E’ venuto 

qualcuno con te, oggi? (La signora Busch dice 
qualcosa all’orecchio del giudice).

Larry —■ Nessuno. Avevo detto a mio padre di 
venire, ma lui mi ha risposto che ho abbastanza 
lingua da cavarmela da solo; la mamma aveva un 
mucchio di roba da stirare. Però era spiacente, 
perchè così perdo la paga di un pomeriggio. Vado 
a lavorare dopo scuola. (La signora Collins dice 
qualcosa sottovoce al marito).

I l  Giudice — Da chi lavori?
Larry — Da un droghiere della 59.ma Strada, 

Faccio il garzone.
I l  Giudice — Da quanto tempo conosci Elizabeth 

Collins?
Larry —• Saranno sei mesi. Roby Lockwood ci ha 

presentati a scuola. Ruby è mia compagna di classe.
I l  Giudice — Ed Elizabeth, no?
Larry — No. E’ una pivella, lei. Ruby ed io siamo 

anziani.
I l  Giudice — Due settimane fa, venerdì, sei an

dato in casa dei genitori di Elizabeth col signor 
Elliott?

Larry (seccato) —• SI. Ce l ’ho accompagnato io, 
(Offeso) M’ha detto che voleva vedere Elizabeth 
soltanto un po’, con me, e poi dovevamo andare 
a fare un giro speciale.

I l  Giudice — Un giro speciale? (Le sirene suo
nano le quattro).

Larry — Sì, insomma, si doveva andare in un ta
barin o qualcosa del genere. (Il giudice reagisce e 
guarda risentito Elliott) E poi... guarda un po’ cosa 
ha combinato quello lì.
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I l  Giudice — Quando hai conosciuto il signor 
Elliott?

Larry — Una sera a casa di Ruby. Eravamo tutti 
li a divertirci quando è arrivato lui.

I l  Giudice — Signora Busch, sapete nulla di 
questa Ruby Lockwood e di sua madre? Sono state 
trovate?

La signora Busch — Gli inviti sono stati spediti. 
Vostro Onore. Ma la loro casa era chiusa e il por
tinaio non sa dove sono andate.

I l  Giudice (annuisce) — Allora... andavate spesso 
a casa di Ruby, Larry?

Larry — Sì. Quasi ogni notte.
I l  Giudice — Ma c’era altra gente della fami

glia a casa?
Larry — No. Ruby non ha fratelli nè sorelle. Non 

ci ha neanche il padre.
I l  Giudice — In seconda avviamento non do

vresti dire « non ci ha » neanche il padre.
Larry — Non ha il padre.
I l  Giudice — Morto?
Larry — No, non ancora. Solo divorziato.
I l  Giudice — Ma la mamma di Ruby non era in 

casa quando andavate a trovare sua figlia?
Larry — No, per carità! Quando la signora 

Lockwood rimaneva in casa, Ruby ci avvisava e noi 
giravamo al largo.

I l  Giudice — Perchè?
Larry (sogghignando) — E allora il bello dov’era?
I l  Giudice — A che ora vi riunivate di solito?
Larry — Verso le otto... appena la signora 

Lockwood andava a lavorare.
I l  Giudice — E le ragazze erano tutte della scuola 

di avviamento o ce n’erano anche di più anziane?
Larry — Ma veramente, le ragazze avevano tutte 

la stessa età, press’a poco: quattordici, quindici. 
Credo che Ruby fosse la più vecchia.

I l  Giudice — Quanti anni ha?
Larry — Sedici.
I l  Giudice — Ed oltre al signor Elliot, c’erano 

molti altri uomini a queste... piccole riunioni?
Larry — No. Molti no. Prima eravamo soltanto 

noi ragazzi, ma poi una volta Ruby ha invitato 
un tale che aveva conosciuto ad una festa, non so 
dove, e quello poi è venuto con un amico e via di 
questo passo. Non erano in molti, ma che razza 
di scocciatori!

I l  Giudice — Perchè?
Larry — Oh, avevano sempre in mano il porta

foglio...
I l  Giudice — Vale a dire?
Larry — Portavano regali alle ragazze. Una volta 

imo ha portato dei vestiti a tutte quante. Era un 
commerciante all’ingrosso, quello. E’ stato quella 
notte che Elizabeth ha avuto quella giacca. (Fa se
gno col dito alla giacca).

La signora Collins (si alza, guarda prima la 
giacca, poi Elizabeth e quindi Larry) — Guardate 
che vi sbagliate, giovanotto.

Larry — Non mi sbaglio un bel niente: l ’ho vi
sta io con questi occhi. (La signora Collins getta la

giacca sulla panca, poi guarda Elizabeth. I l giudice 
cerca di ristabilire l’ordine nell’aula. La signora Col
lins siede e si mette a parlare col marito).

I l  Giudice — Allora, cosa facevate quando era
vate tutti insieme?

Larry — Ci divertivamo.
I l  Giudice — In che modo?
Larry (imbarazzato) — Ecco... Io... Non so... Ci 

divertivamo.
I l  Giudice — Liquori?
Larry — Qualche volta. Quando li portavano i 

grandi. I l signor Elliot ne portava.
B r il l (balzando in piedi) — Vostro Onore, pro

testo! Non posso permettere che questo ragazzo leda 
la reputazione del mio cliente!

I l  Giudice — Porse che il vostro cliente non l ’ha 
già fatto abbastanza da solo, avvocato? (Brill siede 
visibilmente contrariato) E che altro facevate, 
Larry?

Larry (rassegnato) — Si ballava e si giocava.
I l  Giudice — A che cosa giocavate?
Larry — Facevamo la guerra coi cuscini e poi la 

lotta... (Sogghigna).
La signorina Porter — Non ho sentito l ’ultima 

frase.
Larry (alla signorina Porter) — Facevamo la lotta.
I l  Giudice — Partecipavano anche gli anziani a 

questi giochi?
Larry — Qualche volta. Però ballavano. (Guar

da il giudice) Ma la lotta... qualcuno spegneva la 
luce improvvisamente e... via! Nessuno sapeva più 
cosa succedeva. Roba da matti! (Ride).

I l  Giudice (incalzando) — Le abbracciavate, le 
ragazze?

Larry — Per forza! Erano loro che lo volevano!
I l  Giudice — Le ragazze cosa?...
Larry (guarda Elizabeth) — Ma sì! A me non 

piaceva nessuna, solo Elizabeth.
Elizabeth (non vuole che ne parli) — Chi ti ha 

chiesto qualcosa?
Larry — n giudice!
I l  Giudice — Che c’è, Elizabeth?... Non ti piace 

Larry?
Elizabeth (abbassa'gli occhi) — No! (Scuote la 

testa).
I l  Giudice — Perchè no? (La ragazza non ri

sponde. I l giudice si rivolge a Larry) Perchè non le 
piaci, Larry?

Larry (profondamente colpito) ■— E chi lo sa? 
Non le ho mai fatto niente di male. Ma mi tratta 
sempre male. Mi fa gelare come se fossi un veleno 
o non so cosa...

I l  Giudice — E allora, come mai ti ha permesso 
di andare a casa sua con Elliott quella notte?

Larry (imbarazzatissimo) —■ Me l ’aveva detto lei.
I l  Giudice —- C’era qualcun’altro dei ragazzi che 

andasse a casa sua? Ne sai qualcosa?
Larry — No, diceva che la mamma non voleva. 

(Come per consolarsi) Ed era vero perchè ho chie
sto agli amici, e tutti m’han detto che non c’erano 
mai stati.
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I l  Giudice (severamente) — Perchè, allora, hai 
voluto andare?

Larry -— Perchè andavo matto per lei e quando 
eravamo a casa di Ruby non mi guardava nean
che... neanche quando le ho comprato un disco di 
Sinatra.

I l  Giudice — Come hai portato il signor Elliott 
a casa di Elizabeth? Racconta.

Larry — Me l ’ha chiesto lui... la prima volta 
che è venuto a casa di Ruby. Elizabeth doveva an
dare a casa presto, quella sera. E dopo che lei era 
andata via, il signor Elliott mi ha detto : « Bella 
cuccioletta, vero? » ed io: «altro che! » e lui: «sai 
dove sta di casa? » e io: «sì, a due passi da me »■. 
E allora lui dice: «Se mi fai avere un appunta
mento con lei ti dò due dollari, ma Ruby non lo 
deve sapere». (.Spiega al giudice) Sì, perchè Ru
by era cotta del signor Elliott. e allora io ho r i
sposto : «Va bene, signor Elliott, vedremo». (Entra 
l'usciere che si cerca una sedia e siede) E poi lui 
ha detto : « Benone, diamoci del tu che io mi chia
mo Alex » e mi voleva dare i due dollari.

I l  Giudice — Li hai presi?
Larry — No. Gli ho detto : « Tienili, Alex. Io me 

li guadagno in mezza giornata di lavoro ».
I l  Giudice — Quando gli hai combinato l ’ap

puntamento?
Larry — Siccome Elizabeth non si è fatta viva 

da Ruby per un paio di giorni e quando è venuta 
giovedì sera Elliott non c’era, le ho detto che vo
levo andarla a trovare a casa sua, e lei mi ha detto 
di sì che andava bene la sera dopo. Allora ho tele
fonato al signor Elliott e gli ho detto che avevo 
fissato l ’appuntamento a casa di Elizabeth, ma che 
Elizabeth voleva anche me. Lui allora ha doman
dato se c’era a casa il papà o la mamma e io gli 
ho detto di no. Allora lui mi ha detto che andava 
bene. Poi quando siamo arrivati, lei ha messo su 
il mio disco di Sinatra e si son messi a ballare loro 
due.

I l  Giudice — Tu che facevi?
Larry (adirato) — Seduto là come uno scemo.
I l  Giudice (reprimendo un sorriso) —• Mmm... 

avanti.
Larry — Eravamo lì da cinque minuti che lui 

le dice: « Che ne diresti di un bicchierino? » E lei: 
«Ma non ho niente in casa». Così lui tira fuori 
un pezzo da cinque dollari, scrive un bigliettino 
e mi dice : « Ecco qua, ragazzo, porta il biglietto 
a questo caffè... Mangio là, io. Ti daranno una bot
tiglia di whisky ».

I l  Giudice — E tu ci sei andato?
Larry — Il caffè non era lontano, soltanto alla 

57.ma Strada e allora ho detto di sì e sono andato. 
Poi, quando sono tornato che non erano ancora 
venti minuti, un poliziotto m’ha brancate e ci ha 
portati via tutti. (Adirato) Sapete, Vostro Onore, 
non volevo mica che Elizabeth finisse nei pasticci... 
Quando il signor Elliott mi ha detto che voleva un 
appuntamento con Elizabeth, non sapevo che cosa

voleva... Me, non mi ha baciato, quella lì... E’ ca
scata appena l ’ha visto... Solo perchè le ha pro
messo chissà cosa, scommetto...

B r il l (.scatta nuovamente e si dirìge verso la 
piattaforma) — Vostro Onore, io... io protesto! 
Quel ragazzo fa delle dichiarazioni che vanno a 
danno del mio cliente! Queste dichiarazioni non 
possono impegnare il mio cliente... (indica la ste
nografa) ma vengono messe a verbale!

I l  Giudice — Che intendete dire, avvocato? La 
verità è che il vostro cliente è stato arrestato in 
casa della ragazza e il motivo era sufficiente. Quale 
« danno » maggiore di questo, vorreste? Signor El
liott, volete venire qui, prego? (Brill si ritira. Elliott 
si alza e si dirige verso la piattaforma. Giunto 
presso la signora Collins, questa si alza furiosa e 
si mette a gridare. Eccitazione nell’aula).

La signora Collins (quando Elliot le è di fron
te) — Dovreste vergognarvi! (Brill si frappone fra 
i due).

Collins (tenendola) — Cate!
La signora Collins (continuando a gridare, men

tre le si avvicina l’usciere per calmarla) — Appro
fittare di una ragazzina! Dio vi castigherà! (Il giu
dice cerca di ristabilire l’ordine).

Collins (cercando di farla sedere) — Sta calma, 
Cate!

I l  Giudice — Signora Collins, vi ho ammonita 
già una volta. Se non foste la madre della ragazza 
vi allontanerei immediatamente dall’aula.

La signora Collins (siede e borbotta) — Mi spia
ce molto, Vostro Onore. Cercherò di non farlo più.

I l  Giudice — Speriamo. Allora, signor Elliott... 
(L’usciere torna a sedersi).

B r il l (interrompendolo) — Vostro Onore, io...
I l  Giudice — Non interrompete, per favore. Vo

glio soltanto fare alcune domande al vostro cliente... 
Signor Elliott, avete mai chiesto a questo ragazzo 
di combinarvi un appuntamento con quella ragaz
za, Elizabeth Collins, a casa sua?

E llio tt — No, Vostro Onore.
I l  Giudice — Avete sentito che il ragazzo ha te

stimoniato che avevate l ’intenzione di dargli dei 
soldi, pur di avere un appuntamento con la ragazza?

E llio tt — Che gli abbia detto che avrei voluto 
vedere la ragazza, sì; ma non a casa sua. Gli ho 
dato il mio numero del telefono d’ufficio pregan
dolo di farmi telefonare dalla ragazza nel caso in 
cui ella avesse accettato di uscire con me.

I l  Giudice — Quanti anni avete, signor Elliott?
E llio tt (scosso dalla domanda) — Quarantasette.
I l  Giudice — Alzati, Elizabeth. (La ragazza si 

alza. Aumenta la tensione nell’aula. Il giudice in
dica la ragazza a Elliott) Quindici! (Elizabeth 
torna a sedersi).

E llio tt — Non sapevo che fosse così giovane, 
Vostro Onore.

I l  Giudice — Quanti anni credevate che avesse?
B r il l (si alza e si dirige verso il giudice) — Mi 

spiace, Vostro Onore, ma debbo interrompere an-
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cora. (Si rivolge ad Elliott) Ma vorrei avvisare il 
mio cliente di non rispondere a questa domanda.

I l  Giudice -— Perchè no, avvocato?
B r il l ■—■ E’ logico che l ’altro processo si svol

gerà specialmente su questo punto... ed io non ho 
ancora preparato la difesa.

I l  Giudice (.ad Elliott) —• Bene. Vediamo di pro
vare in un altro modo. Signor Elliott, sapevate che 
la ragazza faceva soltanto la prima avviamento?

E llio tt (come per difendersi) — No, Vostro Ono
re. Non me ne sono interessato. (Brill si appoggia 
alla balaustra) Perchè avrei dovuto farlo? Volevo 
soltanto portar la ragazza al cinema o a teatro. 
Ed io avrei combinato di incontrarla direttamente 
a teatro... Ma questo ragazzo ha insistito perchè- 
andassi a casa della ragazza, dicendo che sarebbe 
venuto anche lui. Non avevo alcun mezzo per tele
fonare alla ragazza e non volevo mancare all’ap
puntamento ed allora ho pensato che le avrei fatto 
una visitina in modo da non offenderla. Quando 
sono entrato in casa, la ragazza era... insomma in 
vestaglia perchè stava andando a letto. Io avrei vo
luto andarmene immediatamente ma lei.:, mi pregò 
di rimanere e... sapete anche voi, Vostro Onore, 
come vanno queste cose.

I l  Giudice (lo interrompe bruscamente) — Cosa 
intendete dire « So anch’io? ». Cercate forse di gua
dagnarvi la mia simpatia?... Se le vostre intenzioni 
erano tanto cavalleresche ed onorevoli, perchè non 
ve ne siete andato subito?

E llio tt •— Me ne sarei andato. (Larry lo guarda) 
Ma questo ragazzo me lo ha impedito.

I l  Giudice — Non vi accorgete che quello che 
dite è ridicolo?

E llio tt (si sposta verso destra) — Per nulla. La 
ragazza mi disse sottovoce che aveva paura di r i
manere sola col ragazzo... e mi pregò di- rimanere 
fino a quando sarebbe rimasto anche l ’altro. Io lo 
mandai allora a fare una commissione, pensando 
che in tal modo ce ne saremmo sbarazzati ed avrei 
potuto andarmene anch’io.

I l  Giudice (sornione) — Ma non ve ne siete an
dato, dopo che il ragazzo era uscito.

E llio tt — E’ stata la ragazza che non mi ha la
sciato andare.

I l  Giudice — Non vi ha lasciato... Volete forse 
dire che vi ha trattenuto con la forza?...

E llio tt — In un certo senso, sì. La ragazza...
B r il l (portandosi verso Elliott ed interrompen

dolo ancora) — Non rispondete a questa domanda, 
signor Elliott... Vostro Onore, la risposta del mio 
cliente rivelerebbe la sua linea di difesa contro l ’ac
cusa del Procuratore distrettuale e...

I l  Giudice —■ Sentite, avvocato. Io devo mandare 
degli appunti al Procuratore distrettuale circa que
sto caso e...

B r il l (interrompendolo ancora) — Ma io voglio 
che venga messo a verbale questo : che il mio cliente 
è stato forzato ad andare a casa della ragazza ed 
il modo col quale questa sua visita...

I l  Giudice (interrompendolo a sua volta) — Que
sto punto è già stato superato, avvocato. Quei che 
io voglio sapere, è perchè non ha lasciato l ’appar- 
tamento dopo che il ragazzo era uscito. (Si rivolge 
ad Elliott. Brill toma ad appoggiarsi alla balaustra) 
Avete detto che la ragazza non vi ha lasciato an
dare. Non poteva certo costringervi con la forza, 
vero?

E llio tt — E’ stata una specie di costrizione. 
Quella ragazza non è così innocente come sembra. 
Insomma... le è venuto voglia. (Elizabeth si agita 
e guarda il giudice. Questi si copre gli occhi con le 
mani e cerca di non scoppiare a ridere in faccia ad 
Elliott. Questi, insistendo mentre Brill si sposta, si 
asciuga la fronte e torna ad appoggiarsi alla ba
laustra. Brill si sposta verso destra) Ebbene, sì. E’ 
andata proprio così. S’è spogliata e... beh! dopo 
tutto sono soltanto un uomo, io.

I l  Giudice (interrompendolo) •— Un momento, 
signor Elliott : « Soltanto un uomo » ! Voi siete 
« soltanto un uomo » in relazione a qualche essere 
superiore. In questo caso, sarebbe più esatto dire 
« sono soltanto un cane » o « soltanto un porco ». 
Voi, signore, posavate da benefattore mentre invece 
eravate soltanto un vile. (Elliott reprime la propria 
ira) Sta bene, signor Elliott. Voglio parlarvi ancora, 
dopo. Favorite attendere qui assieme al vostro av
vocato. (L’usciere si dirige vestro destra).

E llio tt (piano) — Dove dobbiamo attendere?
L’Usciere — Qui fuori. (Brill ed Elilott escono in. 

fretta).
I l  Giudice (si rivolge nuovamente a Larry) — 

Larry, hai mentito quando hai detto che Elliott 
avrebbe voluto un appuntamento in casa di Eli
zabeth?

Larry (abbassando gli occhi) — Sì.
I l  Giudice — Questo è spergiuro! Mentire quan

do si è giurato di dire la verità, è spergiuro! Pos
sibile che tu abbia dimenticato quello che t ’avevo 
detto sul giuramento in tribunale? Anche ad Eli
zabeth avevi mentito?

Larry •— Sì. (Il giudice getta la matita sul ta
volo ed allora Larry scatta) Sì, perchè non mi vo
leva mai a casa sua, dq sola, ed io invece volevo 
esserle vicino: ecco tutto.

I l  Giudice — Elizabeth... (La ragazza si alza) 
E’ vero che tua madre non ti permetteva di rice
vere in casa visite di ragazzi?

Elizabeth — Sì è vero. Non me l ’avrebbe per
donato.

I l  Giudice — E, in modo particolare, non avresti 
voluto che venisse Larry.

Elizabeth ■— No, non avrei voluto.
I l  Giudice — Allora, perchè hai permesso che 

quella notte venisse a trovarti lui ed il signor El
liott?

Elizabeth (risentita) — Non volevo che venisse 
nessuno dei due, ma Larry mi ci ha costretta! L’ha 
voluto lui!

I l  Giudice — In che modo ti ha costretta?
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Elizabeth (contro la propria volontà) — Per
chè una volta aveva scritto della roba sulla mia 
porta... la porta di casa mia. E mi disse che se non 
l ’avessi lasciato venire quella notte assieme al si
gnor Elliott, l ’avrebbe scritto ancora. Io allora ho 
dovuto lasciarli venire, quando sono stata minac
ciata così!...

I l  Giudice — Cosa aveva scritto, sulla porta?
Elizabeth (disperata) — Non ve lo posso dire! 

Non voglio! (Siede).
I l  Giudice — Larry, cosa avevi scritto su quella 

porta?
Larry (scuote la testa) — Oh, nulla.
La signora Busch — Vostro Onore... erano delle 

parole molto sconce... L’abbiamo saputo durante 
l ’istruttoria.

I l  Giudice — Quali, dunque?
Elizabeth (implorando, verso la signora Busch)

— Per carità, non dite niente.
La signora Busch (ignorandola) ■— Larry aveva 

scritto : « Qui, stanotte, Elizabeth si è fatta un ma
rinaio ».

La signora Collins (guarda Elizabeth incredula).
Collins (si alza incapace di controllarsi. A Larry)

— Ti spaccherei la testa, schifoso d’un bastardo! 
(L’usciere si avvicina a Collins e lo fa sedere).

Elizabeth (gridando) — L’ha fatto per rabbia!
Larry — Ebbene, sì! L’ho fatto per rabbia, ma è 

vero. E potrei dimostrarlo se quel marinaio non 
fosse a casa del diavolo. E poi me l ’ha detto anche 
un mio amico. (Il giudice ha un moménto di irrita
zione. L’usciere si sposta verso sinistra).

I l  Giudice — Sta bene, Larry. Ora basta. Ti par
lerò poi a quattr’occhi nel mio ufficio.

Larry (scende dalla piattaforma e torna a se
dersi sulla sinistra, ma quando si trova proprio al 
centro, la porta centrale si apre dall’esterno ed 
entra Ruby Lockwood. La signora Marti l’osserva 
in modo particolare. Larry si ferma. Ruby è una 
ragazza ardita di sedici anni, bionda, vestita con 
un certo stile, con una pelliccia sulle spalle, con 
una truccatura vistosa, sensuale ed impudente in 
ogni sguardo e in ogni gesto. Sì ferma presso la 
porta).

Il- Giudice — E tu chi sei?
Ruby (s’inchina leggermente) — Ruby Lockwood. 

Mi spiace d’aver fatto tardi. (La signora Busch si 
avvicina a Ruby).

I l  Giudice — E’ venuta anche tua madre?
Ruby — Mia madre è ad Atlantic City.
I l  Giudice — Vieni qui. (La signora Busch l’ac

compagna fino alla sedia dei testimoni, poi torna a 
sedersi al proprio tavolo).

Ruby (a Larry, passandogli davanti) •— Ciao, buf
fone! (Si dirige con disinvoltura alla sedia dei te
stimoni e si ferma sollevando una mano. Larry va a 
sedere).

I l  Giudice (a Ruby) — Siedi.
ruby — Oh, credevo di dover giurare. (Siede).

I l  Giudice (che si è reso conto della sua espe
rienza) — Ma tu sei già stata in tribunale!

Ruby — Ma certo! Mi ci ha accompagnata la 
mamma un paio di volte, quando ha dovuto venirci 
lei. (Tranquillamente) Ecco perchè credevo di do
ver giurare.

I l  Giudice — Sei sempre così calma in tribuna
le? Che cosa fa tua madre?

Ruby (calma) — Mia madre è una specie di... 
(Più forte) Oh... Mia madre è una specie di... en- 
treneuse in un club notturno.

I l  Giudice — E’ stato difficile trovare te e tua 
madre.

Ruby (ride) — Non ci nascondevamo mica... Mam
ma accetta le prediche come se fossero assegni... 
Siamo state ad Atlantic City perchè lei deve lavo
rare là per qualche settimana.

I l  Giudice —- Tua madre ti porta sempre con sè 
quando lascia la città?

Ruby — Sì. Le piace tenermi d’occhio.
I l  Giudice — E per la scuola come fai?
Ruby — Non andiamo mica via spesso, però. Era 

da Natale che non ci muovevamo. Non sarei stata 
via tanto tempo se avessi saputo che Elizabeth era 
stata arrestata. E il signor Elliott! Che razza di 
pasticcio!

I l  Giudice — Come l ’hai saputo?
Ruby (sposta la sedia più vicino al giudice) — 

Elliott mi ha scritto. E’ proprio una vergogna met
tere i miei amici in un pasticcio simile!

I l  Giudice — Alludi ad Elizabeth?
Ruby — No, al signor Elliott.
I l  Giudice — E’ la tua amica Elizabeth?
Ruby (guarda Elizabeth) — Sentite, Vostro Ono

re, l ’ha fatto apposta! Lei e Larry!
Larry (gridando) — Sei una bugiarda! (Si alza) 

Che ne sai tu se non c’eri neanche!
Ruby ■— Storie! Non c’era bisogno che ci fossi!
Larry — Credi che tutti siano come te. Pare ap

posta...
Ruby — E va bene, basta. (Il giudice non è inter

venuto in questo scambio dì frasi perchè voleva stu
diare i caratteri, ma ora ristabilisce l’ordine. Larry 
siede e Ruby sorride al giudice) Vostro Onore, la 
prima volta che Elizabeth ha conosciuto il signor 
Elliott a casa mia, mi sono accorta che era cotta. 
E non l ’ha piantata neanche quando le ho detto 
di smetterla. L’ho detto a tutte le ragazze, ma 
proprio lei doveva farmela.

I l  Giudice — Ma che razza di discorsi sono questi. 
Il signor Elliott potrebbe essere tuo padre.

Ruby — Voi non mi capite, Vostro Onore. (Si 
sposta verso destra) Sentite: Elizabeth sapeva che 
lui aveva dei soldi e voleva far la furba; farlo arre
stare e poi mungerlo. Dopo tutti i favori che le ho 
fatto. (Si mette a posto la pelliccia).

I l  Giudice — Che favori?
Ruby — Un mucchio. Quando l ’ho conosciuta fa

ceva pena. Non sapeva nemmeno pettinarsi e nes-
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suno le dava un appuntamento. (Ad Elizabeth) 
Adesso crede di essere chi sa chi... L’ho presentata 
alla ganga per farla divertire ed ha avuto anche dei 
regali. Cosi adesso crede di saperla lunga.

I l  Giudice — E tu accetti regali dagli uomini?
Ruby — Certo. Quando me li fanno.
I l  Giudice — E tua madre lo sa?
Ruby — Sì. Non glie ne importa.
I l  Giudice — Ma non ti chiede che cosa fai per 

avere questi regali?
Ruby — Cosa faccio? Niente. Del resto la mamma 

dorme quando io sono sveglia ed è sveglia quando 
io dormo. E così non c’incontriamo mai.

I l  Giudice — Tua madre sa che ricevi gente in 
casa quando lei è fuori?

Ruby ■— Mi ha dato il permesso. Alle otto di sera 
va a lavorare e non vuole che esca da sola. Cosa 
dovrei fare allora? Stare in casa tutta la notte da 
sola? Prima l ’ho fatto, due anni fa, e credevo d’im
pazzire perchè avevo paura dei ladri. (.Fischia con 
espressione) Mi toccava andare a letto, tirarmi ad
dosso le coperte e tapparmi le orecchie. (Ride) Però 
mi son fatta furba. E ho detto alla mamma che se 
non voleva che giocassi in strada di notte doveva 
lasciar venire a casa i miei amici. E lei ha detto di 
si. (Si aggiusta i capelli).

I l  Giudice — Mi pare che i tuoi genitori siano 
divorziati.

Ruby — Sì.
I l  Giudice — Dove vive tuo padre?
Ruby — Nello Iowa. A Couneibluffs. Veniamo di 

là, noi.
I l  Giudice — Lo vedi mai, tuo padre?
Ruby — D’estate. In agosto. Viene a New York 

per una settimana e allora facciamo baldoria. Non 
so perchè, ma facciamo baldoria. Tutti bevono, 
mangiano, papà spende un mucchio di soldi per 
farmi divertire, poi torna a Couneibluffs e per un 
anno non si fa più vedere. (Fa dei gesti con le 
mani).

I l  Giudice — Avevi intenzione di sposare il signor 
Elliott?

Ruby — Sposarlo? Ma non avete appena detto 
che può essere mio padre, Vostro Onore?

I l  Giudice — Non hai detto forse alle altre ra
gazze di lasciarlo stare?

Ruby — Solo perchè mi piace. Mi porta fuori... 
mi fa divertire.

I l  Giudice (si china in avanti) — Forse che il 
signor Elliott o il suo avvocato ti hanno ordinato di 
dire che Elizabeth avrebbe voluto mungerlo?

Ruby — Non ce n’era bisogno. Ho del sale in zuc
ca, io Se lo possono fare le ragazze di Hollywood, 
possiamo farlo anche noi a New York, e Elizabeth 
è proprio il tipo. (Ride) Una volta m’ha detto che 
voleva fare del cinema e credeva che per riuscire 
bisognava che un uomo si innamorasse, trovare un 
tipo losco come Larry, perchè lui era dalla sua par
te, per poi farlo sorprendere in casa dalla polizia.

Larry (incapace di controllarsi) ■— Tu sei matta! 
(Indicando la signora Marti) E’ stata quella donna

a chiamare la polizia! (Il giudice è costretto a rista
bilire l’ordine).

I l  Giudice — Basta Ruby. Siediti pure.
Ruby (si avvicina alla scrivania. Fermandosi) — 

Vostro Onore. (Guarda la signora Busch) Potrei 
aspettare qui fuori? Non ho ancora potuto saluta
re il signor Elliott... e non lo vedo da tre settimane...

I l  Giudice — Non credo che nessuno di voi due 
possa essere molto contento dell’incontro, ma puoi 
vederlo lo stesso. (L’usciere accompagna Ruby alla 
porta) Signora Busch, prendete nota che sarà bene 
tener d’occhio tanto Ruby quanto sua madre.

La signorina Porter (rimette a posto la sedia dei 
testimoni).

La signora Busch — Sì, Vostro Onore. (Prende 
degli appunti).

I l  Giudice (riprende in mano il solito elenco) — 
Signora Marti. (La signora Marti si avvicina alla 
sedia dei testimoni. Ha un quarantacinque anni ed 
è vestita decorosamente. Ha l’aspetto molto serio e 
si vede che è molto nervosa, ma decisa. La signora 
Collins la guarda con ostilità) Siete a posto? (La 
fa giurare).

La signora Marti (parla con accento francese. 
Siede e guarda la signora Collins) — Giuro.

I l  Giudice — Abitate nella stessa casa della fa
miglia Collins?

La signora Marti — Sì, Vostro Onore. Sullo stesso 
piano. (Ha una voce calma).

I l  Giudice — Parlate un po’ più forte, signora 
Marti.

La signora Marti — Sullo stesso piano, giudice.
I l  Giudice — Vivete con la vostra famiglia?
La signora Marti — Sì, Vostro Onore: con mio 

figlio. Siamo solo in due, noi. Io e mio figlio.
I l  Giudice — E vostro marito?
La signora Marti — Sono vedova.
I l  Giudice — Da quanto tempo abitate nella 58” 

Strada?
La signora Marti — Da tre anni, Vostro Onore.
I l  Giudice — Chi vi dà da vivere?
La signora Marti — Nessuno. Ci penso io. Faccio 

la sarta.
I l  Giudice — Quanti anni ha vostro figlio?
La signora Marti — Sedici.
I l  Giudice — Siete stata voi a riferire alla poli

zia la faccenda di Elizabeth Collins?
La signora Marti (con sicurezza) — Sono stata io.
I l  Giudice — Ditemi brevemente perchè l ’avete 

fatto.
La signora Marti (con passione perchè si tratta 

dell’episodio più importante della sua vita) — Vostro 
Onore... Mio marito era un musicista: suonava il 
violoncello. Aveva del talento, ma non fu fortunato. 
Era cubano, ed io sono francese. Lui era povero ed 
io anche. Ci siamo conosciuti a New York e ci 
siamo spesati.

I l  Giudice — Scusate, signora, ma vi avevo pre
gata di essere breve. Sono proprio necessari tutti 
questi particolari?

La signora Marti (implorando) — Vostro Onore...
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Desidero che comprendiate perchè sono stata co
stretta a denunciare Elizabeth, anche se mi sento 
una miserabile per averlo fatto.

I l  Giudice — Proseguite.
La signora Marti — Un anno dopo il matrimonio 

nacque un figlio. Avevamo un piccolo appartamen
to, nella G3.ma Strada Ovest, ma eravamo felici... E 
poi, quando il nostro piccolo aveva soltanto tre anni, 
cominciò a dimostrare inclinazione per la musica. 
Ma mio marito non era robusto e tre anni fa s’è 
ammalato. Tisi: ed è morto. Io sono rimasta vedova, 
senza soldi e con un figlio da mantenere.

I l  Giudice — Mah!... Andate avanti.
La signora Marti — Mio figlio ha del talento e 

tutti dicono che potrà divenire un violinista come 
Heifetz.

I l  Giudice —• Studia ancora?
La signora Marti (coti passione) — Sì, sì! E’ tut

ta la nostra vita, la musica! La sua musica, il suo 
violino! La mia vita è soltanto la carriera di mio 
figlio !

I l  Giudice — Continuate.
La signora Marti — Morto mio marito, abbiamo 

cercato un appartamento più a buon mercato ed io 
ho dovuto cominciare a lavorare. Non in un nego
zio, però... perchè... chi avrebbe badato a mio figlio? 
Chi gli avrebbe dato da mangiare e chi l ’avrebbe 
fatto studiare? Allora ho trovato un appartamento 
al n. 418, piano terreno, ed ho messo un cartello 
alla finestra: sarta. (La signora Collins tocca il 
marito col gomito) Il mio Pietro è un ragazzo tran
quillo, studia molto, legge e non dà noia a nessuno. 
Ma vicino a noi vivono i Collins, ed io mi accorsi 
subito che mio figlio era innamorato di Elizabeth. 
Non ci trovai nulla a ridire, Vostro Onore, perchè 
Elizabeth era una brava ragazza, allora.

I l  Giudice — C’è qui anche vostro figlio?
La signora Marti — No.
I l  Giudice — Lo sa di questo processo? (Eliza

beth attende ansiosamente la risposta).
La signora Marti (orgogliosamente) — Certo che 

lo sa. Ma oggi ha gli esami. Ha finito la scuola di 
violino. (Guarda l’orologio) Deve essere dal maestro 
a quest’ora. (Elisabeth si muove nervosamente sulla 
sedia).

I l  Giudice — Proseguite.
La signora Marti — Ecco... Un sei mesi fa deve 

essere successo qualcosa ad Elizabeth: la ragazza è 
cambiata. Ha cominciato ad andare con Ruby, per
chè l ’avete visto voi stesso. Tutti ne parlano nel 
vicinato e dicono che è una cattiva ragazza. Ma 
Elizabeth diventa sua amica... E mio figlio è amico 
di Elizabeth. Allora ho cominciato a preoccuparmi... 
(La signora Collins tocca ancora il gomito del ma
rito) Così un bel giorno mi sono decisa a parlare alla 
signora Collins e le ho detto di Elizabeth. I l signor 
Collins aveva già lasciato la città.

I l  Giudice — Cosa ha risposto la signora Collins?
La signora Marti — Di pensare ai fatti miei. (La 

signora Collins fa per alzarsi ma il marito la trat
tiene) Certo che erano affari miei! Mio figlio conti

nuava a voler essere amico di Elizabeth, qualunque 
cosa gli dicessi. Ecco perchè era affare mio che Eli
zabeth non frequentasse cattive compagnie. (Il giu
dice annuisce) Pensai di cambiar casa, ma mi ac
corsi che Peter avrebbe continuato a vederla. Ed 
allora ho preferito rimanere per tenerli d’occhio.

I l  Giudice — Come vi siete decisa a denunziare 
Elizabeth alla polizia?

La signora Marti —• Due settimane fa, giovedì, 
ho sentito che Elizabeth diceva qualcosa a Larry. 
(Larry ed Elizabeth si guardano) Era già tardi e fa
ceva caldo, Vostro Onore, e non riuscivo a prendere 
sonno. Allora mi sono alzata e sono andata alla fi
nestra, senza accendere la luce. Dopo un po’ è arri
vata Elizabeth con Larry ed hanno incominciato a 
bisticciare. Sentii quello che dicevano. E finalmente 
Elizabeth disse che Larry avrebbe potuto venire la 
sera dopo insieme a Monsieur Elliott. Allora mi de
cisi a denunciarla, e la mattina dopo andai al co
mando di polizia.

I l  Giudice — Come mai sapevate che il signor 
Elliott sarebbe andato da Elizabeth con intenzioni 
immorali?

La signora Marti — Monsieur, non sono una bam
bina... So benissimo che quando un uomo va a tro
varla non è certo per parlare del tempo, perchè già 
prima m’ero accorta di molte cose, per cui ero con
vinta che Elizabeth non... (Entra Peter Marti dal 
centro. Ha sotto il braccio l’astuccio del violino. Vede 
la madre sulla sedia dei testimoni e si ferma di col
po incredulo).

Peter — Maman! (L’usciere si alza per fermarlo, 
assieme alla signora Busch. Eccitazione nell’aula. I 
coniugi Collins parlano fra loro).

La signora Marti (si alza e si volta) — Peter!
Peter (con voce che rivela la sorpresa e il suo 

dolore, mentre l’usciere lo tiene per le braccia e cer
ca di fermarlo) — Que vous arrive-t-il? C’est cruel!

La signora Marti (siede) — Ho dovuto dirlo, Pe
ter! Perchè...

I l  Giudice (cerca di ristabilire l’ordine) — Ordi
ne! Ordine! Giovanotto, siamo in tribunale! (La 
signora Busch parla all’usciere).

Peter (eccitato) — Mi spiace, signore; ma ho ap
pena saputo di questo processo...

I l  Giudice — L’avete appena saputo? Signora 
Marti, non avevate detto che vostro figlio sapeva 
del dibattito?

La signora Marti (interrompe e si torce le mani) 
— Vostro Onore, volevo risparmiargli questa pena.

Peter (adirato verso la madre) — L’ho saputo da 
uno dei ragazzi! (Si dirige verso il giudice) Vostro 
Onore, ho dovuto venire... Non potevo farne a me
no, Vostro Onore...

I l  Giudice ■— Calma, giovanotto. (Alla signora 
Marti) Signora, avevate giurato di dire la verità. 
E pensare che voi adulti dovreste dare l ’esempio. 
Dieci minuti d’intervallo. (Si alza. A Peter) Siedi, e 
aspetta finché ti chiamo io. (Lascia la cattedra e si 
dirige verso il proprio ufficio. Peter si dirige alla 
panca N. 3).
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Elizabeth (mentre la signora Busch si dirige 
verso di lei) — Peter! Vogliono mandarmi via!

Peter (con la certezza dei ragazzi) — Non lo fa
ranno, Betty! Non aver paura!

La signora Busch (è vicina ad Elizabeth e le 
prende un braccio) — Vieni con me, Elizabeth. (Le 
due donne escono e Peter si alza in piedi a guardar
le mentre l’usciere si versa un bicchier d’acqua).

La signora Marti (.si avvicina al figlio, tenera
mente) — Peter...

Peter (si scosta dalla madre) — Mamma, ti prego, 
lasciami solo. (Siede sulla panca N. 4 assieme alla 
madre, mentre l’usciere si mette a chiacchierare 
assieme alla signorina Porter. Larry si alza e va alla 
finestra. Estrae una sigaretta e l’accende in fretta. 
L’usciere lo vede).

L’Usciere (a Larry) — Ehi! Ragazzo! Qui non si 
fuma! (Larry lo guarda risentilo e spegne la siga
retta mettendosi il mozzicone in tasca. Poi torna a 
sedersi. La signora Collins guarda l’orologio e parla 
sottovoce al marito).

La signora Collins -— Carlo (lo tocca) il giudice 
ha detto «dieci minuti d’intervallo»?

Collins (profondamente assorto, guarda l’orolo
gio) —■ Sì, dieci minuti... (Larry si caccia in bocca 
della gomma da masticare e butta la carta sul 
pavimento).

La medesima scena del 
primo atto, dieci minuti 

più tardi
(Al levar del sipario la signora Marti siede ac

canto al figlio che però non la guarda. La signora 
Busch siede al tavolo del giudice istruttore e sta 
esaminando dei documenti. L’usciere è sulla destra. 
La signorina Porter è al proprio tavolo e si sta r i
facendo il viso. I Collins siedono assieme. Per un 
po’ nessuno parla. Poi l’usciere guarda l’orologio e 
si avvicina al serbatoio dell’acqua).

L’Usciere (guarda l’orologio e si rivolge alla si
gnora Busch) — I. dieci minuti sono passati.

La signora Busch — Ce ne vorranno altri dieci 
per fare la predica a quello scavezzacollo di Larry. 
(Collins si morde le unghie e la moglie lo ferma).

L’Usciere (si toglie di tasca un pezzo di carta) — 
Ohilà! Guarda che combinazione! Nel premio Gia- 
maica c’è un cavallo che si chiama Elizabeth. Par
tono in venti. Volete scommettere un dollaro? (Jean 
e Mary entrano).

La signora Busch —- Nossignore. (Queste battute 
vanno pronunciate simultaneamente all’ingresso di 
Mary e Jean).

La signorina Porter — Di un po’ Busch, domat
tina il primo caso è tuo?

La signora Busch — No. Io il secondo.
La signorina Porter — Chi ha fatto le indagini 

per tutti questi casi?

La signora Busch — Comway e Green.
La signorina Porter — Ne avrai per molto, do

mani?
La signora Busch — Oh, ho paura che ne avrò 

per tutto il giorno.
La signorina Porter — Chi presiederà domani?
La signora Busch — Il giudice Atkins.
La signorina Porter — Non era a Brooklyn?
La signora Busch •— C’era la settimana scorsa. 

(Mary, bruna, e Jean, bionda, sono ragazze quin
dicenni ed hanno gli occhi sbarrati per l’eccita
zione. Dopo essere entrate, durante il dialogo fra 
la signora Busch e la signorina Porter, si sono fer
mate accanto alla porta e parlano sottovoce prima 
che qualcuno si accorga della loro presenza).

Jean (sottovoce a Mary) — Spero che non ci but
tino fuori. (Si guarda attorno) Non vedo Elizabeth, 
però.

Mary (vede Peter) — Ehi! Guarda! C’è Peter 
Marti.

Jean (eccitata) — E sua madre, anche! Oh! Lo 
vedi il signor Collins? Andiamo a sederci accanto a 
lui... Diamoci un contegno. (Si dirigono verso Col
lins. Jean borbotta qualche cosa e Mary cerca di 
farla stare zitta, ma l’usciere si è accorto della loro 
presenza).

L’Usciere (alzandosi) — Aspettate un momento, 
voi due. (Le ragazze si fermano) Chi siete?

Jean (in fretta) — Io sono Jean.
Mary (idem) — Io mi chiamo Mary.
L’Usciere •— E che fate qui?
Mary —• Siamo amiche di Elizabeth Collins.
Jean — Vogliamo fare da testimoni.
L’Usciere — Siete state chiamate?
Mary — No, siamo venute da sole. (Jean ride e 

Mary le dà una gomitata).
L’Usciere — Benissimo. Siete venute da sole e 

ve ne andrete da sole.
La signora Busch (dalla destra delle ragazze) — 

Che c’è, Bill?
Jean (fa appello alla signora Busch) — Vogliamo 

vedere il processo.
Mary (eccitata) ■— Ce l ’ha detto un nostro amico.
Jean (c. s.) ■—• Siamo amiche di Elizabeth.
La signora Eusch —■ Siete amiche anche di Ruby 

Lockwood?
Mary (scuote la testa) — Crede che siamo troppo 

piccole.
Jean — Abbiamo quattordici anni.
La signora Busch — Benissimo. Andate a casa. 

Non potete stare qui. (Owens apre la porta ed Eli
zabeth entra con lui da sinistra).

L’Usciere — Va bene, ragazze, fuori. (Mentre le 
spinge verso la sala d’aspetto, esse riescono a scor
gere Elizabeth).

Mary (eccitata) — Oh! Eccola!
Jean (fischia in modo esclamativo. Elizabeth le 

vede e si ferma per un attimo a guardare, poi)
La signora Busch — Allora, ragazze, adesso ba

sta, però. (Owens accompagna Elizabeth alla panca 
N. 3).
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Owens — Siedi. (Elizabeth, siede, Jean e Mary 
escono. Owens esce da sinistra. Peter tocca Eliza
beth sulla spalla. Ella si volta e sorride. Entra Lar
ry e siede sulla panca N. 2. Entra anche il giudice 
che va al proprio posto).

I l  Giudice (riprendendo immediatamente la se
duta) — Ah, sì. Signori Collins. (Avvicina la sedia 
alla scrivania. I  coniugi Collins si avvicinano alla 
cattedra. Indica la sedia dei testimoni) Avvicina
tevi, signora Collins. (La donna si ferma accanto 
alla figlia) Alla presenza di Dio Onnipotente, giu
rate di dire la verità?

La signora Collins — Giuro. (Siede).
I l  Giudice — Quanti Agli avete, signora?
La signora Collins — Quattro.
I l  Giudice — Tutti figli del signor Collins?
La signora Collins (sorpresa) —■ Mah... come? 

Certo. (Collins lascia cadere il cappello e poi lo 
raccoglie).

I l  Giudice —.Qual è il maggiore dei vostri figli?
La signora Collins — Elizabeth.
I l  Giudice — E quanti anni hanno gli altri tre?
La signora Collins — Roberto sei, Mary sette 

e Giuseppe nove. Tra Giuseppe e Elizabeth ho avuto 
due nati morti... E’ stato nel ’30 e nel ’32, all’epoca 
della crisi, perchè ho dovuto lavorare troppo. Mio 
marito era disoccupato.

Collins (come per difendersi) — Non sono pro
prio riuscito a trovar lavoro.

I l  Giudice — Ma ora lavorate.
Collins — Sissignore. In un cantiere navale 

della California.
I l  Giudice — Cosa fate?
Collins — Vetraio, Vostro Onore.
I l  Giudice — E voi, signora, lavorate ancora?
La signora Collins — Per forza. E’ poco tempo 

che mio marito ha ricominciato a lavorare, e sia
mo pieni di debiti.

I l  Giudice — Quanti giorni alla settimana la
vorate?

La signora Collins —■ Torno a casa soltanto 
alla domenica. E neanche la domenica, qualche 
volta.

I l  Giudice — E a che ora toniate a casa, di so
lito?

La signora Collins — Verso l ’una del mattino, 
Vostro Onore. Faccio da mangiare a due attori, e 
devo aspettare che finisca lo spettacolo.

I l  Giudice (osserva un foglio) — Dunque, ci 
sono degli allegati, adesso... Signora Busch, leg
gete un po’ l ’elenco delle assenze.

La signora Busch (legge) — In aprile, otto giorni 
completi e sei mezze giornate. In maggio, sette 
giorni interi e tre mezze giornate, e in giugno non 
è stata mai presente. (Collins si agita) Ma, Vostro 
Onore, oggi è il dodici, ed Elizabeth è stata arre
stata due settimane fa.

I l  Giudice (annuisce) — Signora Collins, avete 
sentito?

La signora Collins — Non ci vedo proprio nulla 
di strano, Vostro Onore. Elizabeth non ha men

tito, e l ’ho detto anche a scuola. E tutte le volte 
mi avvisava.

I l  Giudice — Perchè lo permettevate?
La signora Collins — Perchè c’era un mucchio 

da fare in casa! Vostro Onore, Elizabeth bisognava 
che mi desse una mano: con una famiglia di quat
tro persone, con un marito sempre via e con me 
che tornavo sempre tardi, dovevo pur avere un aiu
to. Ed Elizabeth era abbastanza grande.

I l  Giudice — In che modo vi aiutava?
La signora Collins — Ecco, faceva da mangiare 

per sè e per i tre piccoli. Ma non per me. Sapete, 
io non sono mai a casa per l ’ora di cena, perchè 
mangio dove lavoro.

I l  Giudice — E a colazione siete mai tornata a
casa?

La signora Collins — Veramente io esco di casa 
alle dodici e mezzo. Ma i ragazzi mangiano a 
scuola.

I l  Giudice — Quindi dovete preparare da man
giare per loro.

La signora Collins — Per la verità era Eliza
beth che lo faceva. Non era difficile, Vostro Ono
re... Un paio di panini per uno...

I l  Giudice — E per la prima colazione, eravate 
a casa?

La signora Collins — Sì, ma ai.ragazzi non piace 
fare la colazione, dev’essere un’eredità di famiglia, 
perchè nemmeno io mangiavo quando ero giovane.

I l  Giudice — Avreste potuto abituarli.
La signora Collins — Per carità! Insegnare a 

quattro ragazzi a mangiare anche di mattina! Non 
sarebbe mai finita! E poi non sarebbero mai arri
vati a scuola.

I l  Giudice — Alzatevi un’ora prima e provve
dete: è una cosa importante.

La signora Collins — Ma se non vogliono fare 
colazione, perchè dovrei alzarmi prima, Vostro O- 
nore? Non è che io sia pigra, ma avrò ben diritto 
ad un po’ di riposo! Quando torno a casa la notte, 
sono tanto stanca che non riesco mai ad addor
mentarmi prima delle tre. Come potrei alzarmi alle 
sette e ricominciare a sgobbare?

I l  Giudice (osserva un altro documento) — E 
poi... la scuola dice che i denti di Elizabeth sono 
in pessimo stato. Lo sapevate?

La signora Collins — Vostro Onore, l ’infermiera 
me l ’aveva detto. Tutti i miei figli hanno una cat
tiva dentatura: a scuola mi hanno detto di farli 
curare ed io ho risposto di si. Ma come, Vostro 
Onore? (A Collins) Con che cosa? Forse che i den
tisti lavorano per niente?

I l  Giudice — Ci sono degli ambulatori gratuiti.
La signora Collins — Ma io non ho tempo di 

accompagnarvi i ragazzi... Anche i miei denti non 
sono a posto. Qui me ne manca uno, e da quest’al- 
tra parte ce ne sono quattro cariati. Ed anche a 
mio marito mancano tutti e due i denti qui di die
tro : quello di sopra e quello di sotto... Carlo, fa 
vedere al giudice che dico la verità. (Collins si alza, 
ma il giudice lo ferma).
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I l  Giudice — No, non importa. Chi tiene la 
casa in ordine, signora Collins? (Entra un impie
gato e si dirige verso il tavolo di sinistra).

La signora Collins — Tutte le domeniche fac
cio pulizia generale, ed Elizabeth mi aiuta.

I l  Giudice — Chi lava e stira?
La signora Collins — Quando mio marito era di

soccupato, lo faceva lui, ma adesso ho una mac
china elettrica e ci pensa Elizabeth.

I l  Giudice (togliendosi gli occhiali) — Per es
sere una ragazza di quindici anni, Elizabeth aveva 
troppo da fare.

La signora Collins — Sembra molto, Vostro O- 
nore, ma, dopo tutto, dalle otto e mezzo alle tre 
e mezzo andava a scuola e non doveva far altro 
che stare seduta. Quando io avevo la sua età, la
voravo dieci ore il giorno in un scatolifìcio.

I l  Giudice — E voi, signor Collins, siete con
siderato un buon operaio?

Collins — Il mio mestiere lo conosco bene, Vo
stro Onore. Ma prima della guerra non importava 
se uno sapeva lavorare bene. Non c’era lavoro.

I l  Giudice ■— Ma adesso che lavorate, perchè 
vostra moglie non rimane a casa a sorvegliare la 
famiglia?

Collins (scusandosi) — Siamo pieni di debiti, 
Vostro Onore. (La signora Collins annuisce) Ab
biamo dovuto fare molti debiti quando ero disoc
cupato. E adesso che vivo fuori di casa abbiamo 
spese doppie.

La signora Collins — Dobbiamo ancora pagare 
il mobilio, la macchina per lavare e restituire i 
soldi che ci hanno prestato i nostri parenti.

I l  Giudice — Ma, signora, non avreste potuto 
trovare un altro lavoro che non vi obbligasse per 
tanto tempo lontana da casa?

La signora Collins — Scusate, Vostro Onore, 
ma voi fate presto a dire... « Non potreste trovarvi 
un altro lavoro »... Io faccio la cuoca, ma se do
vessi fare un altro mestiere dovrei sempre uscire 
di casa la mattina alle sette e ritornare la sera 
alle otto, alle nove od anche più tardi.

I l  Giudice — Mmh! Sapevate che vostra figlia 
era amica di questa... della Loclcwood? (Collins 
guarda Elizabeth).

La signora Collins — Sì, lo sapevo. Sapevo che 
Elizabeth andava con lei. Ma quando io l ’ho vista 
non mi è piaciuta, e allora l ’ho detto a mia figlia 
di non vederla più.

I l  Giudice — Vi siete assicurata che lo facesse 
veramente?

La signora Collins — Elizabeth mi ha sempre 
obbedita.

I l  Giudice — Non sapevate che Ruby era un 
po’... selvaggia?

La signora Collins (guarda a sinistra) — Oh! 
Nel vicinato sparlano sempre di tutti!

I l  Giudice — Ma la vostra vicina, la signora 
Marti, non vi aveva detto che Elizabeth stava fuori 
con Ruby fino a tardi?

La signora Collins (guarda la signora Marti ed 
arrossisce di sdegno) — La signora Marti mi diceva

sempre cose che non la riguardavano. I l più delle 
volte non riuscivo a capire quello che diceva; e 
se capivo, era sempre un pettegolezzo sull’uno o 
sull’altro: nessuno era abbastanza degno per Pe
ter. (Peter guarda la signora Marti, che abbassa 
gli occhi) Ad ogni modo, quando tornavo io, Eli
zabeth era sempre a casa.

I l  Giudice — All’una di notte?...
La signora Collins — Ecco... sì...
I l  Giudice — Permettevate che vostra figlia 

spendesse soldi?
La signora Collins — Oh, sì. Le davo qualcosa 

tutte le settimane per comperarsi un gelato. Per 
lei gli altri tre.

I l  Giudice — Ma non vi siete mai accorta che 
spendesse più di quanto le davate?

La signora Collins — Non me ne sono mai ac
corta.

I l  Giudice — Gli abiti glie li comperavate voi?
La signora Collins — Certamente... meno quel

la giacca. (Guarda Elizabeth) M’ha detto che glie- 
l’aveva data Ruby.

I l  Giudice — E voi l ’avete creduto?
La signora Collins — Per l ’amor del Cielo! Per

chè non le avrei dovuto credere? Dicono che la 
madre di Ruby ha dei soldi. E la gente regala 
spesso della roba, quando è stanca d’averla.

I l  Giudice — Non era nuova la giacca quando 
Elizabeth l ’ha avuta?

La signora Collins (si rimette a posto l’abito) 
— Sì che lo era, ma anche così... anch’io tante 
volte ho avuto della roba nuova da gente ricca. 
Vedono qualcosa nei negozi; comperano e quando 
arrivano a casa si accorgono d’aver cambiato idea. 
A volte non hanno voglia di tornare indietro, e 
allora fanno un regalo quando la roba è ancora 
nuova.

I l  Giudice — Andavate d’accordo con Elizabeth? 
O litigavate?

La signora Collins (guarda la figlia che ha gli 
occhi fissi su di lei) — Litigare? Per carità, asso
lutamente no... anche se non era sempre come 
avrebbe dovuto.

I l  Giudice — In che modo? Datemi un esempio.
La signora Collins — Ecco, io... un sabato mat

tina stavo cercando di dormire un po’, e c’erano gli 
amici di Elizabeth che ridevano e facevano bac
cano e mi tenevano sveglia. Oppure, questo mi fa
ceva proprio diventare matta, quando volevo che 
mi aiutasse un po’... era davanti allo specchio e 
stava facendo delle smorfie, cambiandosi pettina
tura e guardandosi di profilo.

Collins (si avvicina alla piattaforma ed inter
rompe) — Vostro Onore, se mi permettete... non 
credo che questa vada a sfavore di Elizabeth... sì, 
insomma... questo fare le smorfie davanti allo spec
chio. Tutte le ragazze lo fanno.

La signora Collins — Ecco il male! Tu hai sem
pre cercato di scusarla... (Collins si volta e sorride 
alla figlia) ... e l ’hai rovinata. Non tutte le ragazze 
passano delle ore davanti allo specchio. Io non l ’ho



mai fatto. (Al giudice) E quando lo faceva, diven
tavo matta e allora bisticciavamo.

I l  Giudice (annuisce) — Sta bene. Potete ac
comodarvi. (La signora Collins sì alza) Ah! An
date in chiesa, signora Collins?

La signora Collins (con orgoglio) — Oh, sì!
I l  Giudice — Portate a messa anche i bambini?
La signora Collins (scendendo dalla piattafor

ma) — Non ne ho mai il tempo, Vostro Onore. 
(Si ferma e si volta).

I l  Giudice (annuisce) — Tornate al vostro po
sto. Anche voi, signor Collins. (Collins torna alla 
panca N. 1. La signora Collins si dirige verso si
nistra, ma si volta).

La signora Collins (al giudice) — Vostro Ono
re... Posso riportare a casa Elizabeth? Che diritto 
avete di portarvi via mia figlia?

I l  Giudice — E’ stata la polizia che ha preso 
Elizabeth, signora. Dovrà essere trattenuta fino a 
quando non sarà completata l ’inchiesta di questo 
caso.

La signora Collins (spaventata) — Dovrà tor
nare in prigione?

I l  Giudice — E’ quello che cerchiamo di deci
dere ora, signora: dove vostra figlia dovrà andare... 
(Prende qualche appunto. La signora Collins ap
pare molto confusa e toma al proprio posto, panca 
dì sinistra N. 1) Peter Marti!

Peter (si alza con molta energia) — Sissignore! 
(Si dirige verso la cattedra portandosi la custodia 
del violino).

I l  Giudice — Lasciate pure il violino. (La si- 
gnora Marti allunga le mani. Peter sta per darle il 
violino, ma si volta e lo dà ad Elizabeth, poi si 
affretta verso la piattaforma) Siedi. (Peter siede) 
Da quanto tempo studi il violino?

Peter (seriamente) — Che lo studio sul serio sa
ranno sette anni... (Con intensità) Vostro Onore, 
potreste dirmi, per favore, di che cosa è accusata 
Elizabeth?

I l  Giudice — Non te l ’hanno detto i tuoi com
pagni?

Peter — No, signore. M’han detto solo che Betty 
era stata arrestata e che oggi c’era il processo. 
Non sapevano il perchè. E quando seppi che era 
stata mia madre a farla arrestare, non potevo cre
derlo. Non lo credetti fino a quando non la vidi 
qui... Vostro Onore, di che cosa è accusata Eliza
beth? Mia madre non me lo vuol dire. Dice che 
me lo dovrete dire voi.

I l  Giudice — Parleremo tra poco di Elizabeth; 
prima voglio sapere qualche cosa di te. Hai già 
suonato in pubblico?

Peter — Per carità, no! Non sono un bambino 
prodigio, io!

I l  Giudice — Che c’è di male ad essere un bam
bino prodigio?

Peter — Ecco, non lo so. Ma la maggior parte 
sono dei falsi allarmi.
~ Il Giudice (sorride) — Hai un buon maestro?
Peter (orgoglioso) — Sono allievo del professor 

Quer!
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I l  Giudice — Vorresti diventare un concertista?
Peter — Vorrei poter lavorare appena possibile. 

Non voglio che mia madre diventi cieca a furia di 
cucire, perchè io possa suonare al Carnegie Hall.

I l  Giudice — Che classe fai?
Peter — Finisco questo mese. (Sorride) Spero, 

almeno.
I l  Giudice — A sedici anni. Bravo. E poi andrai 

all’Università?
Peter — Ecco... il mio maestro vorrebbe che io 

mi dedicassi soltanto al violino. Io vorrei andare 
all’Università, ma... i soldi non si trovano per stra
da. (Si china in avanti) Vostro Onore, vorrei sa
pere se posso fare qualcosa per aiutare Betty.

I l  Giudice — E’ quello che sto cercando di sa
pere anch’io, ragazzo mio... Anche se il mio sistema 
è un po’ diverso. Ecco perchè ti faccio tutte que
ste domande, se non ti dispiace. In che cosa ti sei 
specializzato a scuola?

Peter — Lingue, ed anche scienze.
I l  Giudice — Scienze? E vuoi diventare musici

sta? E’ proprio strano.
Peter — Fritz Crysler era un macchinista, una 

volta... William Herschel è conosciuto come astro
nomo... ma era un musicista, un organista. Leo
nardo da Vinci passava per inventore... ma era un 
pittore... (Ride) Adesso non me ne vengono in 
mente altri.

I l  Giudice — Vedo anche che ti interessi di 
statistica.

Peter — Ho seguito qualche discorso dei nostri 
deputati alla radio. Loro mettono a posto ogni cosa, 
con le statistiche.

I l  Giudice (lui e la signora Busch sorridono) — 
lo ho suonato il violino quand’ero ragazzo. Ma non 
volevo mai fare gli esercizi. Adesso però me ne di
spiace. Sai qual è il mio pezzo favorito?

Peter (enfatico) — No.
I l  Giudice — L’aria per archi in sol, di Bach. 

La conosci?
Peter — Certo.
I l  Giudice — Sai suonarla?
Peter — La suonavo due anni fa.
I l  Giudice — Mmh... Mi dicono che tu ed Eli

zabeth eravate buoni amici. Conoscevi tutti gli al
tri suoi compagni?

Peter — No, signore. Nemmeno lei conosceva 
tutti i miei amici.

I l  Giudice — Sapevi che frequentava una com
pagnia di gente poco raccomandabile?

Peter — Ritengo che vi riferiate a Ruby ed al 
suo gruppo. Sì, Vostro Onore, lo sapevo, e penso 
che ci fosse nulla di male... Posso capire perchè 
lo faceva.

I l  Giudice — Perchè?
Peter — ...Ecco. Per lo stesso motivo per cui mi 

affamato ruberebbe del cibo, Betty aveva fame di 
divertimento: nessuno glie ne dava, e allora lei si 
è attaccata dove ha potuto. Forse non era il diver
timento più indicato... ma chi ha fame prende quel
lo che trova. (Il giudice e la signora Busch si guar-
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demo. Peter si volta a sinistra) La settimana scorsa 
ho visto un disgraziato rubare una salsiccia da una 
bancarella della decima strada. La ingoiò prima che 
il padrone potesse fermarlo. Poi si appoggiò al mu
ro e la vomitò. (Si guarda attorno e vede la gente 
meravigliata. Poi continua) Avevo consigliato a Bet
ty di non frequentare più nè Ruby nè la sua com
pagnia, ma non avevo nessun diritto di farle delle 
prediche: capisco troppo bene come va il mondo.

I l  Giudice — Cioè?
Peter — Beh... le tentazioni che può provare una 

ragazza giovane. Sfido io! I giornali e le riviste 
pubblicano fotografìe di... Gloria Vanderbilt e Do
ris Duke e persino di ragazze di quattordici o quin
dici anni che si divertono in montagna, al mare, 
alle corse di cavalli, nei giardini di ville meravi
gliose. Cosa credete che pensi una ragazza come 
Betty o come Ruby quando vedono queste fotogra
fìe?... Col passare degli anni queste cose si capi
scono, ma quando si è giovani non si riesce a far
sene una ragione, e ci si addolora. Ed allora, alla 
prima occasione... le ragazze finiscono per cercare 
di divertirsi un po’ anche loro.

I l  Giudice — Non hai mai portato Elizabeth a 
divertirsi?

Peter — Poche volte. Non ho potuto perchè ho 
sempre moltissimo da studiare. Ma quando non 
avevo da fare esercizi e lei non doveva lavorare 
in casa, l ’accompagnavo al cinema o a fare una 
passeggiata. Ed ogni volta che la invitavo ad un 
un concerto, non voleva venire.

I l  Giudice — Perchè no?
Peter.— Ecco: diceva di non aver niente di bel

lo da mettersi addosso.
La signora Collins (interrompendolo) ■— Aveva 

tanta bella roba! (Collins cerca di farla stare zit
ta) Ma non era mai contenta! (L’usciere apre la 
finestra).

Peter — Beh, ad ogni modo a me non impor
tava l ’abito. Volevo solo che ascoltasse un po’ di 
buona musica... (guarda Elizabeth e le sorride) 
perchè le piaceva.

I l  Giudice (approvando) — Ma non è mai ve
duta al concerto...

Peter (sorride) — Sì, a uno è venuta. Alla scuola 
del mio maestro. Era un concerto di ragazzi ed io 
ho suonato per quasi tutto il programma.

I l  Giudice — E Betty voleva sentirti?
Peter (guarda Elizabeth) — Sì. (Tende l’indice 

verso dì lei) Quando ha avuto quella giacca rossa, 
si è decisa a venire.

I l  Giudice — Ti ha detto come l ’ha avuta?
Peter — Come l ’ha avuta?
I l  Giudice — Sì. Elizabeth ti ha detto che glie 

l ’aveva comperata la mamma?
Peter —■ Sì. (Cercando di ricordare segue lo 

sguardo del giudice che sta osservando Elizabeth) 
... O forse no. Non ho approfondito.

I l  Giudice — Ma se qualcuno ti dicesse che 
quella giacca le è stata regalata da un uomo...

Peter (sorpreso) — Da un uomo?
I l  Giudice —■ Sì. Da uno degli amici di Ruby.
Peter — Davvero? (Nota l’espressione imbaraz

zata di Elizabeth e si mette a ridere) Beh, ad ogni 
modo Betty si è divertita al concerto... poi, siamo 
andati a remare al Parco, abbiamo fatto uno spun
tino in piedi e ci siamo divertiti un mondo. Le feci 
da cameriere io: lei si comportava come una stella 
del cinema. (Guarda Elizabeth che a sua volta lo 
fissa. Le sorride con piacere al ricordo di quel gior
no, ed ella ricambia il sorriso. I l loro sorriso diventa 
a poco a poco un gorgheggio, una risata spensierata, 
probabilmente simile a quella di quel giorno. Gli 
adulti che si trovano nell’aula sono stranamente 
affascinati dallo spontaneo entusiasmo dei due gio
vani, e il giudice permette che si beino del radioso 
riflesso della loro felicità passata. Improvvisamente 
Betty si ricorda dove si trova e tronca la risata di 
colpo. Altrettanto fa Peter).

I l  Giudice — Sta bene, Peter. Torna pure al tuo 
posto.

Peter (si alza) — Vostro Onore, c’è solo una 
cosa che voglio sappiate... Qualsiasi cosa abbia 
fatto, è buona. Io la conosco e so che è buona. 
Darei non so che cosa per poterla aiutare, Vostro 
Onore, perchè... non è che Betty mi piaccia... Io 
l ’amo.

I l  Giudice (annuisce) — Mah!. Sta bene, ra
gazzo mio. Va’ pure.

Peter (torna a sedersi accanto alla madre e ride 
ad Elizabeth. La signora Marti scuote la testa, di
sperata. Poi, quando Peter è seduto, tossisce).

I l  Giudice — Elizabeth Collins!
Elizabeth (si alza. Ha l’aspetto spaventato) — 

Sì, signore. (La signora Busch sì alza e l’accompa
gna alla piattaforma).

I l  Giudice — Vieni qui, figliola. (Elizabeth si 
volta e ridà il violino a Peter che lo appoggia a 
terra. La signora Busch accompagna la ragazza alla 
sedia dei testimoni e si ferma vicino alla signorina 
Porter) Avanti. (Elizabeth si avvicina timorosa alla 
sedia dei testimoni e pensa che il giudice la faccia 
giurare, ma* non è così. Tensione nell’aula. La si
gnora Collins tossisce) Siedi. (La ragazza siede. 
I l giudice si rivolge all’usciere) Tutti, meno i ge
nitori della ragazza, devono sgombrare l ’aula. (Pe
ter ed Elizabeth si guardano. L’usciere si dirige 
alla porla, l’apre e si volta. I  testimoni non hanno 
però ben capito l’ordine e si guardano interroga
tivamente l’un l’altro. L’usciere spiega).

L’Usciere (si dirige alla panca N. 2 e tocca Larry 
su una spalla) — Fuori. (Indica la sala d’aspetto. 
Larry esce voltandosi indietro, e l’usciere si rivolge 
alla signora Marti) Fuori. (La signora Marti si alza, 
guarda Peter. L’usciere a Peter) Presto.

Peter (guarda l’usciere e poi il giudice) •— An
ch’io? (Elizabeth si rivolge al giudice il quale però 
sia osservando dei documenti).

L’Usciere — Anche voi. (Larry è uscito. La signo
ra Marti esce a sua volta. Peter si alza, prende il 
violino, sorride a Betty ed esce anche lui).



I l  Giudice Call’usciere che sta accompagnando 
fuori i tre) ■—• Fateli aspettare di là.

L’Usciere — Bene, Vostro Onore. (Chiude la porta 
ed esce).

I l  Giudice — Elizabeth... Non ti faccio giurare: 
voglio che tu dica la verità sul tuo onore. Se dirai 
la verità sarai tu la prima a beneficiarne. Lo ca
pisci, vero?

Elizabeth — Sì.
I l  Giudice — Sta bene. Ora voglio che mi rac

conti a modo tuo come mai tu, che sei ima ragazza 
di quindici anni, hai potuto fare delle cose tanto 
brutte. (Collins scivola sulla panca).

Elizabeth (.comincia a piangere) — Io... io... non 
vi voglio dire la verità di fronte a mio padre e a 
mia madre. (I Collins si stupiscono).

I l  Giudice (severamente) — Se avessi detto tutto 
a tuo padre e a tua madre prima, non dovresti dirlo 
adesso, in tribunale... Avanti.

Elizabeth (infelicemente) — Ecco... in principio 
non sapevo che avm“fatto quelle cose.

I l  Giudice — Cosa vuol dire « in principio » ?
Elizabeth — Quando ho incominciato a uscire 

con Ruby.
I l  Giudice — Quando è stato?
Elizabeth —- Circa sei mesi fa.
I l  Giudice — Parla un pò più forte’
La signora Busch — Più forte, Betty.
I l  Giudice —■ Non devi aver paura. Dove hai co

nosciuto Ruby?
Elizabeth — A scuola... è stato quando non ave

vo il vestito per la festa della scuola... Avevo finito 
le inferiori e, un giorno che piangevo, Ruby mi vide.

La signora Collins (si alza e si dirige verso Eli
zabeth interrompendo furiosa) —■ Questa non è 
altro che una bugia... Scusatemi, Vostro Onore... 
L’aveva il vestito per la festa della scuola. L’avevo 
fatto io stessa. (A Elizabeth) Perchè non dici la 
verità al giudice?

Elizabeth (di rimando) — Io non dico bugie! 
Non ce l ’avevo il vestito! (La signora Busch inter
viene per calmarla, ma il giudice le fa cenno di 
desistere) Quello che mi avevi fatto tu non l ’avrei 
messo nemmeno a carnevale. Tutte le ragazze avreb
bero riso di me! (Sentendo un improvviso senso dì 
pena per sua madre) Lo so che hai fatto meglio 
che hai potuto, mamma; ma... scusa... era... tre
mendo!

I l  Giudice — Sta bene. (La signora Collins torna 
a sedere) Allora tua madre ti ha fatto un vestito 
che non ti piaceva, tu piangevi e Ruby ti ha vista. 
Continua da qui.

Elizabeth — Ecco, mi chiese perchè stavo pian
gendo, ed io non glie lo volevo dire. Ma insistette 
tanto che glie lo dissi. Allora lei mh-disse : « Sei 
proprio una stupida a piangere così per un vestito. 
Quando è così facile procurarselo ». Ed io allora 
chiesi « come » e lei mi disse « Perchè non metti 
in azione il fornello davanti?». (Appare imbaraz
zata dalla frase pronunciata e si scusa presso il 
giudice) Ha detto proprio così.

I l  Giudice — Continua.
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Elizabeth — Ecco, allora mi ha prestato uno dei 
suoi vestiti per il ballo.

I l  Giudice — Mmh. Così, da quel giorno, hai co
minciato ad incontrarti regolarmente con Ruby, 
vero?

Elizabeth — Per la verità, è stata una sera della 
settimana dopo.

I l  Giudice — Già. E dove siete state?
Elizabeth (abbassa gli occhi perchè non vor

rebbe parlare ed è riluttante. I l tono di voce è bas
sissimo) — Prima siamo andate a Broadway.

I l  Giudice — Dove? Non ho sentito. Parla più 
forte.

Elizabeth (parla più forte) — Siamo andate a 
Broadway... sapete... «Times square».

I l  Giudice (severamente) —• Perchè siete andate 
là? Per trovare degli uomini? Dei militari?

Elizabeth — Ecco, Ruby mi disse che sarebbe 
stato solo una passeggiata. E poi, quando siamo 
arrivate vicino alla 43.ma Strada, mi ha detto: 
« Fermiamoci qui ». Allora ci siamo fermate. E poco 
dopo sono passati due marinai, due della marina 
mercantile. Ci hanno guardate ed hanno sorriso e 
anche Ruby ha sorriso, così che i due si sono fer
mati e ci hanno chiesto che cosa facevamo e Ruby 
disse «Niente». Allora imo disse: «Andiamo alla 
Trattoria del Parco; perchè non venite anche voi? ». 
E Ruby disse di sì.

I l  Giudice — Allora andaste coi marmai.
. Elizabeth — Sì.
I l  Giudice — Che ora era?
Elizabeth — Saranno state le dieci. Avevo già 

messo a letto i fratellini.
I l  Giudice — Quando è stato?
Elizabeth — In gennaio. Sei mesi fa.
I l  Giudice (prende appunti) —• Dov’è la Tratto

ria del Parco?
Elizabeth •— Vicino al Parco dei Van Cortlandt. 

(Orgogliosamente) Abbiamo preso un tassì, però.
I l  Giudice — Cosa avete fatto in quella trattoria?
Elizabeti-i — Abbiamo mangiato un po’. Io un 

pollo in gelatina. Jerry mi aveva detto di ordinare 
quel che volevo. Jerry era il mio marinaio.

I l  Giudice — Han bevuto i marmai? (Elizabeth 
ride) Perchè ridi?

Elizabeth — Tutti i marinai bevono... Non è vero?
I l  Giudice — E tu e Ruby avete bevuto?
Elizabeth — Ruby altro che! Io soltanto un co

gnac col rum.
I l  Giudice — Era la prima volta che lo bevevi?
Elizabeth — Sì... M’ha fatto venir da piangere... 

(Ride).
I l  Giudice — Come mai?
Elizabeth (scrolla le spalle) — Ecco. Quella sera 

avevo picchiato la mia Mary e mi dispiaceva. Ma 
non voleva andare a letto...

I l  Giudice — E quella Trattoria del Parco, è sol
tanto un ristorante?

Elizabeth — Sì un ristorante... Ma di sopra, vo
lendo, vi sono delle stanze.

I l  Giudice ■— Siete saliti?
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Elizabeth — Sì... Mi girava la testa e il mio ma
rinaio disse che sarei stata meglio di sopra. (.Ab
bassa gli occhi).

I l  Giudice — Era la prima volta che avevi con
tatto intimo con un uomo?

Elizabeth — Come dite? (Guarda il giudice e ab
bassa ancora la testa. Tocca con le dita il bordo 
della sedia) Sì.

I l  Giudice — Non avevi paura di avere un bam
bino? (Elizabeth scrolla le spalle) Hai mai fatto un 
aborto?

Elizabeth (guarda a sinistra e poi indietro) —- 
Dopo quella volta, sì.

La signora Collins (piange mentre il marito mal
tratta il cappello) — Dio mio! Non posso resistere 
più! (Piange silenziosamente).

I l  Giudice — Chi ti ha accompagnata dal me
dico?

Elizabeth — Ruby. Ne conosceva uno, lei.
I l  Giudice — E chi l ’ha pagato il medico?
Elizabeth — Jerry... il marinaio. Non ha aperto 

becco. Aveva appena avuto la quindicina... (La si
gnora Collins si soffia il naso mentre la signorina 
Porter e la signora Busch parlano tra loro).

I l  Giudice — Quando hai cominciato ad andare 
alle feste di Ruby, non ti pareva che fossero un po’ 
troppo movimentate? (Collins fa sedere la moglie).

Elizabeth (scrolla le spalle) — Era un gran di
vertimento.

I l  Giudice — E gli uomini che venivano a quelle 
feste, ti hanno mai dato del denaro?

Elizabeth — Qualche volta. Dicevano sempre di 
domandarlo, quando ne avevo bisogno.

I l  Giudice — E’ per questo che hai permesso che 
stringessero relazioni con te?

Elizabeth — Io non ho permesso niente. Ci di
vertivamo, ecco tutto. Ci compravano il gelato, le 
paste, e tutto quello che volevamo. Gente che spen
deva molto. E il signor Elliott era simpatico. Fin 
dalla prima volta che l ’ho visto m’ha detto che 
potevo chiamarlo « Alex ».

I l  Giudice — E poi ha detto che avrebbe voluto 
venirti a trovare a casa.

Elizabeth — Sì. Ma nessuno perde tempo quando 
c’è in vista un obbiettivo militare.

I l  Giudice — « Un obbiettivo militare » ?
Elizabeth — Ma sì... Vuol dire una ragazza colla 

quale si vuole avere un appuntamento.
I l  Giudice — Sta bene. E i ragazzi che venivano 

a quelle feste, invece? Quanti anni avevano?
Elizabeth — Avevano quasi tutti la mia età.
I l  Giudice — Quindici?
Elizabeth (annuisce) — Cominciano presto,

adesso.
I l  Giudice — E le ragazze... Quante ce n’erano, 

di solito?
Elizabeth — Cinque o sei.

I l  Giudice (accingendosi a scrivere) — Come si 
chiamano? Dobbiamo rintracciarle? (Elizabeth ta
ce) Queste ragazze hanno bisogno del nostro aiuto. 
Faresti loro un favore.

Elizabeth (scuote la testa) — Non lo voglio dire.
La signora Busch — Vostro Onore, abbiamo fat

to un’ispezione a scuola e abbiamo trovato delle 
sigarette all’oppio. L’Ufficio del Procuratore di
strettuale sta svolgendo le indagini per sapere di 
dove sono venute.

Elizaeeth — Ma io non le ho fumate, quelle 
sigarette. Qualcuno dei ragazzi, sì; quando era già 
un po’ sbronzo. Ma io no.

I l  Giudice — E hai bevuto?
Elizabeth — Soltanto un goccio ogni tanto.
I l  Giudice — Tutte le ragazze che venivano a 

quelle feste, hanno avuto relazioni intime con i 
ragazzi?

Elizabeth (scrolla le spalle) — Proprio non lo so. 
Io non l ’ho mai fatto.

I l  Giudice (enfatico) — Ora, tornando a quella 
notte quando Elliott e Larry sono venuti da te: era 
la prima volta che il signor Elliott veniva a casa 
tua?

Elizabeth — Ma certo!
I l  Giudice — Ed era la prima volta anche per 

Larry?
Elizabeth — Certamente! Prima non l ’avevo mai 

lasciato venire... perchè non mi piaceva.
I l  Giudice — Perchè non ti piaceva?
Elizabeth — Perchè è un villano. E’ un villano.
I l  Giudice — Hai avuto del denaro da Elliott 

quella notte?
Elizabeth — No.
I l  Giudice •— Te ne ha promesso?
Elizabeth — Ecco, m’ha'detto che avrei potuto 

averne quando volevo e mi ha chiesto se mi pia
cevano gli orecchini. E gli orecchini mi piacciono, 
sì. (Si infiamma) Ma non volevo che venisse a casa 
mia perchè mia madre non voleva che ci venis
sero nemmeno i ragazzi. Ma Larry disse che se 
non li avessi lasciati venire avrebbe scritto quella 
roba sulla porta, un’altra volta. Così io ho detto 
che andava bene. (Guarda in alto) Ma, allora, 
verso le nove, spensi la luce per far credere che 
ero già a dormire. E loro non la smettevano più di 
suonare il campanello, così ho dovuto alzarmi per
chè non volevo svegliare i bambini. Poi sono en
trati e io ho messo un disco da ballare perchè vo
levo dire a Elliott di non andare via prima di Larry 
perchè non volevo star sola con lui. E’ troppo 
un villano invadente. Fu allora che Elliott mandò 
Larry a prendere del wisky. Cercai di impedire 
che lo mandasse perchè non volevo star sola nem
meno con lui. Ma lui disse che voleva bere e io non 
avevo niente da dargli. Allora Larry uscì e il signor 
Elliott... cominciò a mettermi le mani addosso. Al
lora io dissi : « Piantatela, signor Elliott » e lui ri-
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spose: «Non ti avevo mai detto di chiamarmi 
Alex » ? Ed io, di rimando : « Va bene, Alex, ma 
non far lo spiritoso ». Allora lui chiuse la porta ed 
io dissi : « Meglio lasciarla aperta che se no Larry 
la prende a calci, quando torna ». Così lasciò la 
porta aperta, ma mi spinse nella camera da letto, 
chiuse la porta e mi fece togliere la vestaglia e... 
dopo arrivò la polizia. (Si aggrappa alla sedia. La 
signora Collins piange pianamente. Si sente la si
rena delle cinque).

I l  Giudice — Elizabeth, hai sentito anche tu 
che Peter ha detto che ti ama? E tu?

Elizabeth — Certo! Solo, che sua madre diceva 
sempre che io non ero abbastanza buona per lui. 
(Rivelando un sentimento che è stato nascosto per 
molto tempo) Subito quando abbiamo cominciato 
a fare amicizia. Tutte le volte che Peter voleva 
farmi qualcosa, come aggiustarmi la bicicletta o 
non so altro, sua madre correva fuori e gridava: 
« Non farlo che devi stare attento alle mani » e 
una storia e l ’altra. E tutte le volte che volevamo 
andare a fare una passeggiata o al cinema, di
ceva che Peter doveva fare gli esercizi... anche se 
non era vero...

I l  Giudice —- Ma siete andati lo stesso, a spasso 
o al cinema.

Elizabeth —■ Una volta ogni tanto. E sua ma
dre poi aveva sempre qualcosa di brutto da dire 
contro di me, e lo diceva forte, così potevo sen
tirla... E quando Peter m’invitò al suo concerto, 
lei mi fermò sulle scale, un giorno che non c’era, 
e mi disse che non voleva che andassi al concerto 
di suo figlio. « Mi ha invitato lui, risposi, e non 
vedo perchè dovrei rinunciare », e lei : « Perchè tu 
non sei nemmeno degna di lucidare le scarpe di 
Peter ». Poi disse che gli sciupavo la carriera e 
che se avevo un po’ di pudore avrei dovuto stare 
lontana, eccetera, eccetera.

I l  Giudice — Hai detto a Peter quel che t ’aveva 
detto sua madre?

Elizabeth — No. Non volevo che bisticciassero.
I l  Giudice — Quand’è stato il concerto?
Elizabeth — Un mesetto fa... il 14 maggio.
I l  Giudice (sorpreso guarda un calendario sulla 

sua scrivania) — Ma come! Meno di due setti
mane prima del tuo arresto?... (Guarda un docu
mento) Sei stata arrestata esattamente il 26 maggio.

Elizabeth (abbassa gli occhi) — Sì.
I l  Giudice — Meno di due settimane dopo esser 

uscita con Peter, tu hai permesso ad Elliott di ve
nire a casa tua, e coi tuoi fratellini nella stanza 
vicina hai disonorato quella casa!

Elizabeth (abbassa la voce di tono) — Era la 
prima volta!

I l  Giudice (alza la voce, severamente) — Ma lo 
era?... Stando a Larry c’era stato qualcun altro 
prima... Quando è venuto quel marinaio...

Elizabeth (ingenuamente) — Era il marinaio 
che mi aveva portato alla Trattoria del Parco: 
Jerry. Era venuto a dirmi addio perchè partiva il

giorno dopo. E siccome aveva paura che la sua nave 
venisse silurata, e di morire, e una storia e l ’altra, 
io mi sentii commuovere tanto che mi misi a pian
gere.

I l  Giudice — E’ stato dopo il concerto anche 
questo?

Elizabeth (abbassa nuovamente gli occhi) — E’ 
stato prima. Lo stesso giorno che la signora Marti 
mi disse che non ero nemmeno degna di lucidare 
le scarpe a suo figlio.

I l  Giudice — Ti ha lasciato del denaro, Jerry?
Elizaeeth (offesa) — No. Era in bolletta. Ho 

dovuto persino dargli i soldi per il tram.
I l  Giudice (si allunga sulla sedia e dopo un mo

mento di pausa parla gravemente) — Dunque, Eli
zabeth. Adesso ti devo fare una domanda molto 
importante e devi assolutamente rispondere la 
verità.

Elizabeth ■— Ma io ho sempre detto la verità, 
Vostro Onore!

I l  Giudice — Sta bene... Hai avuto contatti in
timi, con altra persona, oltre che con quel mari
naio e... il signor Elliot?

Elizabeth (abbassa rapidamente gli occhi e r i
sponde con voce quasi inintelligibile) —• No.

I l  Giudice (si china verso di lei) ■—■ Cos’hai 
detto? Non ho sentito: devi rispondere più forte.

Elizabeth (parla più forte, ma non è convin
cente) — No.

I l  Giudice (la guarda un istante e non è sicuro 
che dica la verità) — Sta bene. Per ora basta.

Elizabeth (si alza e si appoggia al tavolo) — Vo
stro Onore, per carità non mandatemi via! Non 
voglio lasciare la mia mamma e... mio padre e la 
mia sorellina e i miei fratellini... Vostro Onore, 
non le farò più quelle cose. Vostro Onore, per 
carità...

I l  Giudice (scuote leggermente la testa mentre 
la studia) — Toma al tuo posto. (La signora Busch 
accompagna Elizabeth alla panca numero tre e la 
fa sedere. Poi si sposta verso destra mentre il giu
dice le dice) Datemi il referto medico, ed il rap
porto delle assenze! (La signora Busch esegue).

L’Usciere (dirigendosi rapidamente alla piatta
forma) — Giudice Bentley?

I l  Giudice (osservando i documenti) — Che c’è?
L’Usciere — Il procuratore distrettuale vi ha te

lefonato ancora, Vostro Onore. Dice che se avete 
qualche minuto di tempo vi vdrrebbe chiedere 
qualcosa sul signor Elliott.

I l  Giudice (si alza) ■— Prenderò la comunica
zione nel mio ufficio privato.

L’Usciere — Sì, Vostro Onore.
I l  Giudice — Fate entrare il ragazzo: gli devo 

parlare ancora.
L’Usciere — Sì, Vostro Onore. (Il giudice entra 

nel proprio ufficio e porta con sè delle carte. L’u
sciere esce).
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La signora Busch (alzandosi e andando verso la 
comune, alla signorina Porter) — Vado fuori a 
prendere una boccata d’aria. Ne ho proprio bi
sogno.

La signorina Porter (alzandosi) — Anch’io. 
(.Prende la borsetta. Guarda la gente nell’aula e 
parla camminando) Dì’ un po’, Busch?... Pensi che 
ci sia da fidarsi a lasciar qui questa gente sola?

La signora Busch — E perchè no? Certo che va 
bene. (Ai Collins) Torneremo subito.

La signorina Porter (estrae il portasigarette) — 
Dì’ un po’ Busch... ti ho già fato vedere questo 
portasigarette? Me lo ha regalato mia madre... 
(Escono).

La signora Collins (Elisabeth ha gli occhi fissi 
sul pavimento) — E allora, Carlo?... Pare che non 
ci sia più speranza, vero?

Collins (scuotendo tristemente la testa) — Non 
potevo credere che era nostra figlia, quella che ha 
detto... tutte quelle cose...

La signora Collins — Senti : devi parlare al giu
dice e pregarlo. Hai sentito? (Elisabeth ha trovato 
per terra un pezzo dì corda e si è messa a giocare).

Collins (sfiduciato) — Cosa posso dire?... Gli 
dirò che andiamo in California. Può darsi che 
questo lo possa influenzare.

La signora Collins —- Prova. Magari possono 
mandare anche Betty in California. Se la man
dano via, ce la potrebbero mandare vicino. (Si alza) 
Voglio domandare alla signora Busch. (Va alla por
ta ma si volta) Oh senti, Carlo, prima che mi di
mentichi. Se dovessero sapere di questa faccenda, 
al cantiere, non devi dire che è tua figlia. Ce ne 
sono tanti di Carlo Collins, a New York.

Collins —• E come potrebbero saperlo in Cali
fornia?

La signora Collins — Per via di quell’Elliott. 
Forse lo metteranno sui giornali. Non ci manche
rebbe altro che tu perdessi il posto.

Collins (dirigendosi verso di lei) — Cate... Dì’ 
qualcosa a Betty... tirala un po’ su di morale.

La signora Collins (dopo aver guardato la fi
glia) — Voglio parlare alla signora Busch. E’ più 
importante, adesso. (Guarda ancora la figlia) Avrei 
bisogno anch’io, di essere tirata su di morale. (Esce. 
Collins si porta a sinistra e per un momento sor
ride alla figlia. Questa lo guarda spaventata, ra
pidamente poi comincia a piangere).

Collins (batte i piedi) — Maledizione al giorno 
che ho lasciato New York... (Si volta a sinistra) 
Quando ero a casa io, non andavi in giro, tu... non 
avrei mai dovuto andar via... non avrei mai dovuto 
farlo.

Elizabeth — Ma io sono stata contenta che l ’hai 
fatto, papà! Contenta!

Collins (dietro alla panca) — Perchè ti ingom
bravo la strada, vero? Perchè non ti potevi « di
vertire »...

Elizabeth (si volta e si mette in ginocchio) — 
No! Non per quello! Ero contenta che te ne andavi

via perchè mi faceva male vederti fare i lavori di 
casa e mi faceva pena vederti addosso il grem
biule della mamma. E sapevo che tu lo odiavi. 
Quando hai avuto il posto, mi sono messa a bal
lare dalla gioia. Ti ricordi papà? Perchè sapevo 
che non avresti più dovuto aver vergogna, coi 
vicini e tutti gli altri; e la famiglia della mam
ma non ti avrebbe più rinfacciato che era la 
mamma che ti manteneva...

Collins (si volta a sinistra) — Questo significa 
che tu pensavi a me e che mi volevi bene, non 
è vero?

Elizabeth (scivola sulla panca) ■— Ti voglio bene, 
papà. (Si alza e si porta verso destra).

Collins — E allora, perchè hai fatto quelle cose 
così brutte che mi fanno tanto vergognare? Più 
vergogna di quando ero disoccupato...

Elizabeth (scuote la testa) — Non lo so. Non lo 
so spiegare. Ma il giudice mi manderà via?

Collins (Elizabeth gli è di fronte. Siede sulla 
panca N. 1) — Vorrei poter dire «no ». Vorrei con
solarti, ma se si decide in quel senso, cosa posso 
farci io? Niente!

Elizaeeth (spaventata) — Niente?!
Collins (Elizabeth si sposta verso sinistra e sie

de al N. 3) — Ho pensato che ti potrebbe aiutare. 
Ma devi avere delle raccomandazioni. Ed io non 
ne ho. Ma non scoraggiarti, forse... (La sua voce 
è però sfiduciata) Vedrai che andrà tutto a finii' 
bene. (L’usciere apre la porta ed entra con Peter).

L’Usciere (a Peter) — Sedete. I l giudice vi vuole 
parlare ancora. (La signora Marti, ancora dell’e
sterno, cerca di seguire Peter, ma l’usciere la fer
ma) Voi no, signora. Solo vostro figlio.

La signora Marti (triste) — Vi prego... voglio 
essere con mio figlio... (L’usciere esce e chiude la 
porta dall’esterno. Peter si guarda attorno e va 
da Elizabeth. Appoggia il violino sulla panca N. 3. 
Collins li guarda dalla sedia dei testimoni).

Peter — Betty...
Elizaeeth (lo guarda e cerca di sorridere) ■— Oh 

Peter, grazie... per aver detto tutte quelle belle 
cose al giudice... grazie proprio.

Peter — Non le ho dette per essere ringraziato. 
Le penso veramente, io. Spero solo che siano ser
vite un po’ per aiutarti. (Collins guarda Peter. Pe
ter guarda Collins. Questi esce. Peter siede in fondo 
alla panca accanto a lei e si appoggia in avanti) 
Cosa è successo? Perchè ci ha fatti uscire tutti? 
(Elizabeth si stringe nelle spalle) Perchè piangi?

Elizaeeth — Perchè mi vogliono mandar via...
Peter — L’ha detto lui?
Elizabeth — No. Ma quando gli ho detto di non 

mandarmi via, non ha risposto niente. Così mi 
manderà via.

Peter — Accidenti, perchè non me l ’hai detto 
prima che eri in questo pasticcio?

Elizaeeth — Credevo che lo sapessi. Tutti lo 
sanno nel nostro quartiere, anche a scuola.

33-
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Peter — Noi credevamo tutti che fossi a casa 
della nonna a curarla, perchè era ammalata...

Elizabeth ■— Chi te l ’ha detto?
Peter — Tua madre.
Elizabeth — E tua madre, non l ’ha detto dove 

ero?
Peter — Non ha mai aperto bocca. Io non c’ero, 

quando sei stata arrestata.
Elizabeth — Chi t ’ha detto che ero stata ar

restata?
Peter — Sammy Jinkins. Lo conosci? E’ quello 

zoppo. Me l ’ha detto proprio mentre stavo andando 
a lezione.

Elizabeth — Lo dirà a tutti, quello.
Peter — Ma lui non sa perchè sei stata arrestata. 

Perchè ti hanno portata qui? Voglio saperlo.
Elizabeth (lo guarda negli occhi un momento) 

— Mi odieresti se te lo dicessi, Peter... e non vo
glio che mi odii.

Peter (raddrizza la sedia. Con fervore giova
nile) — E come potrei mai odiarti? Hai ben sen
tito, quel che ho detto al giudice... E’ la prima volta 
che l ’ho detto così deciso. (Peter accavalla una gam
ba su una sedia) Ma sono sicuro che tu l ’hai sempre 
saputo, vero? Lo sapevi (gioca con un piede) che 
sono innamorato pazzo di te!... E allora, come potrei 
odiarti?

Elizabeth — Ma se io fossi stata una cattiva ra
gazza...

Peter (si piega in avanti) — « Cattiva »? E che 
vuol dire, cattiva? Ci dicono di non mentire perchè 
è male, ma noi sappiamo che loro mentono. Molto 
di più di noi ragazzi... Così è male quando lo faccia
mo noi, ed è bene quando lo fanno loro.

Elizabeth — Proprio vero. Come quando ti dicono 
che non devi baciare nessuno... e loro invece baciano.

Peter (contro voglia, geloso) — Beh... Può darsi 
che questo sia un po’ diverso.

Elizabeth (si alza. Cerca di parlar chiaro e si 
porta verso destra) — E perchè? Non lo posso spie
gare a nessuno. Non lo capisco nemmeno io. (Si volta 
verso sinistra) Ma forse tu sei capace, Peter... sei così 
intelligente, tu... (Peter ha un gesto come per respin
gere il complimento e ride) Gli anziani non lo po
trebbero proprio capire, ad ogni modo. Ma quel che 
vorrei dire è che... (S’inginocchia sulla panca N. 3) 
A volte mi sento come se... come se amassi tu tti-  
tutti... in tutto il mondo; soltanto amarli... (stringe 
il pugno) così tanto che... sai... il mio (porta il pugno 
al petto) corpo si sente troppo piccolo... per tenersi 
dentro tutto quell’amore... e quando mi viene vicino 
qualcuno... mi vien solo voglia di baciarlo e di ab
bracciarlo... (Allarga le braccia) Chiunque sia... un 
bambino, un gatto, un uomo... chiunque sia. Questo 
vuol dire che non sono una cattiva ragazza, credo... 
non so proprio cosa c’è che non va dentro di me.

Peter (si alza. Gira attorno alla panca N. 3 e 
la tocca con affetto sulle spalle) — Lo so, come ti 
senti. Ma gli altri non lo capiscono. Lo dimentir 
cano mentre diventano grandi, capisci?

Elizabeth — Sì... così... se senti che... sono una 
cattiva ragazza... Io... io non so perchè... (Scoppia in 
lacrime).

Peter (si sposta a destra) — E su! Non cercare di 
spiegare a me...

Elizabeth — E adesso mi mandano via, in pri
gione...

Peter — Ma i ragazzi non li mandano in prigio
ne...

Elizabeth (si aggiusta sulla panca. Appare sfidu
ciata) — Ecco, è come una prigione. Me l ’ha detto 
una delle ragazze che ho incontrato qui. E’ in mezzo 
alla campagna, vicino a dei boschi, e non si vede mai 
nessuno: soltanto delle sorveglianti e della gente 
come la signora Busch: gente che grida sempre e 
non fa altro che castigare.

Peter (si sposta e guarda la porta appassionata
mente) — Ecco, tu non ci andrai! Non ci andrai, se 
io posso fare qualche cosa. (Guarda la porta e s’ìn- 
ginocchìa sulla sedia) Senti, Betty: mi è venuto in 
mente qualcosa. Ci ho pensato per tutto il tempo 
che sono stato nell’ufficio del giudice... Se il giudice 
ti vuol mandare via, allora io e te scappiamo.

Elizabeth (si alza e sbarra gli occhi) — Scappa
re?...

Peter (si alza) — Sì... tu ed io.
Elizabeth — Cosa stai dicendo? Non possiamo 

scappare... Da dove?
Peter ■— Da qui.
Elizabeth —• Da qui?... Tu puoi uscire, da qui; 

ma io no.
Peter — Ti farò uscire io : non aver paura.
Elizabeth — E come potresti se non posso cammi

nare da sola nemmeno in corridoio?
Peter (guarda la porta) — Sì, lo so. Ma per que

sto ho pensato al gabinetto.
Elizabeth — Quale gabinetto?
Peter (le si avvicina) — Quello delle signore... C’è 

una finestra, là; te ne sei accorta? E ce n’è anche 
una in quello degli uomini.

Elizabeth (si siede sulla panca N. 3) — Sì; c’è una 
finestra.

Peter — Ebbene, è tutto quello che ci serve. Se 
quella finestra guarda nel cortile.

Elizabeth -— Sì che guarda sul cortile. E allora?
Peter (siede e si curva su dì lei) —■ Ecco il mio 

piano: se il giudice dice che ti vuol mandare via, 
non metterti a piangere e non eccitarti... mantie
niti calma e chiedigli se puoi andare un momento 
al gabinetto.

Elizabeth — Perchè?
Peter (si guarda attorno) — Perchè dovrai scap

pare da quella finestra!
Elizabeth — Vuoi dire che devo saltare in cor

tile dalla finestra?
Peter (scuote la testa. Si alza e si sposta verso 

sinistra) — No... è troppo alto, vieni qui che ti 
faccio vedere. (La prende per mano ed i due cor
rono verso la finestra centrale. Egli guarda giù) 
Vedi? (Anche Elizabeth guarda giù) Questo cortile 
è un altro, ma l ’altezza è la stessa: saranno al
meno sei metri.
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Elizabeth (si volta e siede sulla sedia presso 
la finestra. Guarda a sinistra) — E allora?... Salto 
bene, io. Sono la migliore della scuola.

Peter — Ma qui è diverso. Non voglio che tu 
ti faccia male.

Elizabeth (dimenticando i suoi guai per un mo
mento, guarda Varia e respira profondamente) — 
Mmh!... Com’è bello il sole!... Mmm... (Peter an
nuisce e le tocca i capelli, poi mentre ella conti
nua toglie la mano) Dì, vuoi sentirne una? Sono 
due settimane che non prendo una boccata d’aria 
fresca.

Peter — Accidenti...
Elizabeth (respira profondamente e si rivolge 

a lui) — Oh!... cosa stavi dicendo, Peter? Ti ho 
interrotto.

Peter — Ecco... volevo dirti che avevo un’idea 
migliore della tua, per saltare in cortile. Aspetta 
un momento. (Va alla panca N. 3, apre la custo
dia del violino e ne prende la custodia di stoffa. 
Elizabeth si piega su di lui. Peter si mette in gi
nocchio e guarda la porta) Vedi questa custodia?

Elizabeth (la guarda senza fiato, meravigliata) 
— E’ bella! Chi te l ’ha data?

Peter (si alza) — Me l ’ha regalata il mio mae
stro per coprire il violino. Guarda: è lunga un 
metro e ottanta : se la tagliamo in due, diventano 
tre e sessanta. Giusto? (Elizabeth annuisce) Am
mettiamo di perdere trenta centimetri per fare un 
nodo, ne rimangono sempre tre metri e trenta. 
Capito?

Elizaeeth — Non ancora.
Peter (siede sul bracciolo della panca N. 3) — 

Ascolta: nel gabinetto degli uomini c’è un gran 
tubo, dell’acqua che attraversa la stanza, proprio 
sotto il soffitto, e scommetto che lo stesso tubo 
passa poi in quello delle donne. In questo caso tu 
annodi questo panno al tubo o a qualsiasi altra 
cosa vicino alla finestra. Poi ti lasci calar giù ada
gio adagio fin che puoi. Così dovrai saltare soltan
to un metro e mezzo. E questo lo potrai fare senza 
paura.

Elizabeth — Ma certo.
Peter — Io ti aspetterò in cortile e... (fa schioc

care le dita) prima che se n’accorgono, saremo 
lontani di qui.

Elizabeth — E’ un’idea meravigliosa, se pos
siamo farlo.

Peter — Dobbiamo tentare, Betty! E’ l ’unica 
via d’uscita che abbiamo, se il giudice dice che ti 
vuol mandar via. (Elizabeth appare meravigliata 
ed impaurita) Tieni... prendi la custodia. (Ella la 
prende) Mettila nella tua borsa... e quando scendi 
giù, sta attaccata bene. (Rassicurandola) E’ forte, 
sai. (La tira un po’ per dimostrazione) Resisterà.

Elizabeth — E come faccio per tagliarla?
Peter — E’ vero. Prendi il mio temperino. (Ese

gue) .
Elizabeth (grata, ma come trasognata, incerta 

se questo meraviglioso piano può essere realizza
to) — Oh, Peter... sei fantastico: pensi proprio a 
tutto.

Peter (fa per voltarsi ma si ferma) —• Oh, a- 
spetta un momento: il segnale... me l ’ero dimen
ticato.

Elizabeth — Il segnale?
Peter (siede sulla spalliera della panca N. 3) — 

Sì: dobbiamo avere un segnale. Se il giudice dice 
che ti manda via, subito dopo tu devi dire : « Per 
favore, potrei andare un momento al gabinetto? ». 
Quello sarà il segnale.

Elizabeth (ripete) — « Per favore, posso an
dare al\gabinetto? ».

Peter — Benissimo. Poi, dopo cinque minuti che 
tu sei uscita, esco anch’io ed usciremo dal cortile. 
D’accordo?

Elizabeth — D’accordo. Oh, Peter, tu sei pro
prio... fantastico... a voler...

Feter (si alza. Ad Elizabeth) —- Lascia perdere. 
Tutto è combinato, allora?

Elizabeth — Sì... Uh... ti abbraccerei, Peter: 
sono così felice!

Peter (siede alla panca N. 3) — Senti, Betty... 
Avevo pensato anche ad un’altra cosa... Ma non 
so come la prenderai, questa... Però se vogliamo 
scappare, dobbiamo sposarci da qualche parte, e 
subito. Sai perchè?

Elizabeth — Hai detto « sposarsi » ?
Peter — Esattamente. Sai perchè?
Elizabeth — Perchè?
Peter — Perchè dopo che saremo scappati, ci 

daranno la caccia: lo fanno sempre.
Elizabeth — Sì... l ’avevo pensato anch’io: ci r i

porteranno indietro e poi mi manderanno via.
Peter — Se siamo sposati, no. Sai perchè?
Elizabeth — Perchè?
Peter (si alza e mette le mani in tasca) — Per

chè non possono mandare una donna sposata in 
un riformatorio.

Elizabeth — Oh... sì!
Peter (si accovaccia sulla sedia) — Allora, cosa 

ne dici? Ho un po’ di soldi in banca e li ritiro 
subito. Poi andremo a sposarci in uno stato dove 
dànìno la licenza! anche se il marito ha sedici 
anni. Credo che sia qualche Stato del Sud. Ci in
formeremo bene, andremo là, e ci sposeremo su
bito.

Elizabeth (si sposta verso destra e Peter la se
gue. E’ pensierosa e scuote la testa) ■— No, Peter.

Peter — Perchè no? Questo è l ’unico sistema 
perchè non ti mandino via.

Elizabeth (scuote ancora la testa) — E tua ma
dre? M’ha detto che non ti saresti mai sposato, tu.

Peter (sorpreso) — Ha detto così?
Elizabeth (annuisce) — Pia detto che i grandi 

concertisti di violino sono tutti scapoli.
Peter — Ma neanche per idea: Heifetz è spo

sato. Elmann è sposato e Menuihin si è sposato 
che aveva soltanto 19 anni.

Elizabeth — Ma tu ne hai solo sedici.
Peter — Sì, ma io ho più guai di loro.
Elizabeth (scuote la testa) — No, non voglio 

rovinare la tua carriera.
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Peter — Che dici mai?... E come potresti ro
vinare la mia carriera? Non potrei fare esercizi 
anche dopo sposato? (Si curva in avanti) Allora, 
cosa dici? Ci sposiamo?

Elizabeth — Va bene, Peter... se sei sicuro che 
vuoi andare incontro a dei pasticci per avermi 
spesata.

Peter (la guarda adorandola) — Ripeto. Sono 
sicuro. (Siede) Sono sicuro che non c’è nulla su 
questa terra che non farei per te.

Elizabeth (gli prende la mano destra) — Sei 
proprio buono, Peter, e ti voglio un gran bene- 
proprio tanto. (Per coprire la reciproca emozione, 
mentre le loro mani si toccano) Ce li hai ancora 
i calli alle dita?

Peter — Sulla sinistra. (Le dà la sinistra).
Elizabeth — Oh!
Peter — Ma certo: li ho sempre avuti. Sono le 

corde del violino.
Elizabeth (gli prende un dito e ride) —- Ti r i

cordi quando ti ho punto con un ago?
Peter (ride) — Sì, e hai spinto troppo perchè 

mi faceva un male del diavolo quando suonavo. 
(Ella ride e prende le due mani di Peter. Poi 
premurosa).

Elizabeth — Ma le tue mani sono gelate! (Le 
scalda con le sue. Scherzando) Cuore caldo, vero? 
(Entrano la Busch e la Porter. Vanno a sedersi. 
Peter siede sulla panca N. 4 col violino. Elizabeth 
siede alla N. 3).

La signora Busch (guarda Peter ed Elizabeth) 
—- Quante volte sei uscita con lui?

La signorina Porter — Tre volte.
La signora Busch — E poi non hai più sa

puto niente?
La signorina Porter — No, e sì che cominciava 

a piacermi. Forse me ne sono fatta accorgere trop
po. A volte questo li fa scappare. (Entra l’usciere 
coi Collins. Entra il giudice e dice qualcosa alla 
signora Busch. Guarda i Collins poi va a sedere).

L’Usciere (in fretta) — Entrate, signori. (I 
Collins siedono alla N. 1 e l’usciere si mette ac
canto a loro).

I l  Giudice (alla signorina Porter) — Ricorda
temi di chiamare Prendergast all’ufBcio del Pro
curatore distrettuale, non appena la Corte si sarà 
aggiornata. (Riordina alcune carte. E a sigviora 
Collins tossisce) Dunque... Ah, sì: Peter. (Peter sì 
alza) Sta seduto, sta seduto. (Peter siede meravi
gliandosi di quel che deve accadere) Elizabeth! 
(Entra il cancelliere che siede al proprio tavolo).

Elizabeth (si alza) —- Sì, Vostro Onore.
I l  Giudice (all’usciere) — Portate fuori la ra

gazza.
L’Usciere (si avvicina ad Elizabeth).
Elizabeth (presa dal panico) — Mi portano via! 

(Peter si alza e si dirige verso di lei per rassicu
rarla. Si alzano anche i Collins e la signora Col
lins si avvicina alla figlia).

I l  Giudice (ristabilisce l’ordine) — Calma, cal
ma... Elizabeth t i chiamerò ancora. E presto.

Elizabeth (riassicurata, torna a sorridere) — Oh, 
benissimo. (Prende la borsa e si dirige verso la 
porta mentre Collins la guarda) Benissimo. (I Col
lins tornano a sedere. Anche Peter. Elizabeth esce 
con l’usciere).

I l  Giudice —• Venite qui, prego, signori Collins. 
(I due si alzano, si guardano e si dirigono verso 
la piattaforma. I l giudice fa loro cenno dove fer
marsi) Anche Peter. (Peter si avvicina ai Collins 
che stanno tremando per quel che deve accadere. 
/  due guardano Peter) Ho fatto allontanare dal
l ’aula Elizabeth perchè ho da dirvi una cosa 
molto grave... Signora Collins. Quando vostra fi
glia è stata portata qui, voi avete permesso che 
si facessero degli speciali esami. Prove psichia
triche...

La signora Collins (interrompe) — Sì, Vostro 
Onore e non sono riuscita a spiegarmi perchè il 
tribunale volesse quelle prove... per una ragazza 
giovane come Betty...

I l  Giudice — Noi dobbiamo avere rapporti di 
laboratorio su tutti i ragazzi che ci compaiono da
vanti. Allora possiamo stabilire se le cause della 
loro colpa sono di ordine fìsico, emotivo o men
tale...

La signora Collins (interrompe ancora) — C’è 
qualcosa che non va nella testa di Betty, Vostro 
Onore? A volte mi sono meravigliata anch’io...

I l  Giudice — No, no. Stando al referto psico
logico, e per quanto ho potuto osservare io stesso, 
Elizabeth è perfettamente normale di mente.

La signora Collins — Allora, perchè ha fatto 
quel che ha fatto, Vostro Onore?

I l  Giudice — Esamineremo tra breve l ’aspetto 
morale della faccenda: è il punto più importante 
da prendere in considerazione, nonostante che io 
non possa fare qui una analisi completa. Ci por
terebbe troppo lontani. Il caso di vostra figlia è 
tipico: Elizabeth non è altro che la rappresen
tante di centinaia di altre delinquenti minorenni.

Peter (osa interrompere il giudice al quale si 
avvicina. Ha gli occhi infiammati) — Scusate, 
Vostro Onere, ma quel che avete detto mi ha 
colpito come una mazzata. Chiamare Betty una 
delinquente... So cosa significa delinquente, io. 
Delinquente è chi trascura di compiere un dove
re... e allora, perchè non chiamare delinquenti 
anche i genitori? Gli insegnanti? I  ministri? (I 
Collins parlano tra loro) Sissignore e anche i tu
tori della legge! E’ delinquenza di adulti.

La signora Collins (temendo che Peter rovini 
la situazione) — Non dovresti essere così prepo
tente, giovanotto!

Collins (anch’egli timoroso) — Suo Onore non 
ti ha chiesto il tuo parere.

I l  Giudice (indulgente) •— Non importa, lascia
te che parli pure... ma per tua norma, Peter... io 
ho parlato di « delinquenza » di adulti molto pri
ma che tu fossi nato.
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Peter (riscaldato) — E allora perchè tutti par
lano di delinquenza di minorenni?... E perchè tutti 
dicono che è una conseguenza della guerra?

I l  Giudice — Peter... tu sei un ragazzo intelli
gente e vale la pena che ti spieghi che quella che 
noi chiamiamo « delinquenza giovanile » è conse
guenza di cause diverse, troppo complicate, per 
essere qui esaminate, perchè sono collegate a molti 
altri motivi di carattere sociale, economico e per
sino razziale. Intendo dire dell’origine della razza 
umana... ma questo tribunale non può perdere 
tempo a fare meditazioni sull’interpretazione eco
nomica e sociale della materia... dobbiamo trattare 
il caso specifico di Elizabeth Collins... e presto... 
prima di poter trovare un rimedio per tutto il 
mondo. (I Collins si dicono qualche cosa) Capito? 
(.Peter non risponde e Collins non attende che il 
ragazzo trovi qualcosa da dire).

Collins (supplicando il giudice) — Vostro Onore- 
Giudice Bentley... non è che io vi voglia dare con
sigli o vi voglia dire quel che dovete fare... non lo 
voglio assolutamente. Ma... io so che mia figlia non 
è corrotta. E’ stata soltanto rovinata dalle cattive 
compagnie. (La signora Collins lo tocca) Ma io 
credo che d’ora innanzi, dopo lo spavento che ha 
preso, essa tornerà sulla strada giusta. (La signora 
Collins lo tocca) Porterò tutta la famiglia in Cali
fornia e là la ragazza potrà cominciare una nuova 
vita.

I l  Giudice — Signor Collins, tutte le volte che
10 posso, rimando i figli ai loro genitori. Il rifor
matorio o « in casa », come lo chiamiamo noi, è 
l ’ultima risorsa. Perchè io credo che questi ragazzi 
si possono meglio correggere frequentando com
pagni normali. Ma la difficoltà, questa volta, signor 
Collins, è che per un tempo indeterminato non 
posso permettere che Elizabeth si mescoli agli altri 
ragazzi ed alle altre ragazze.

La signora Collins — Non dovrebbe mescolarsi?
Collins —• Lascia parlare il giudice.
La signora Collins (continua indignata mentre

11 marito cerca di tenerla) — Ma come, Vostro Ono
re, non c’è nessuno migliore...

I l  Giudice — Può essere, signora...
La signora Collins (avanti, decisa) — Bevono 

tutti! ,
I l  Giudice — Un momento...
La signora Collins (come prima) — Fumano 

tutti !
Collins (cercando di farla tacere e di ascoltare 

il giudice) — Cate, vuoi ascoltarmi?
La signora Collins (ignorandolo) — Tornano a 

casa tutti tardi...
I l  Giudice (batte il martelletto) — Basta! Basta! 

(La Collins tace e lo guarda) C’è una differenza, 
signora Collins: vostra figlia è gravemente amma
lata. Elizabeth... ecco... Elizabeth ha una malattia 
venerea. (Peter si aggrappa al tavolo del giudice).

La signora Collins (non osando credere a quan
to ha sentito) — Cosa?

Collins (spettrale) — Non è possibile, Vostro 
Onore.

I l  Giudice — E’ qui, nel referto medico. (Lo 
passa alla signora Busch che lo dà ai Collins).

La signora Busch — Proprio qui.
I l  Giudice — L-u-e vuol dire sifilide! (La si

gnora Collins si ferma).
La signora Collins (guarda terrorizzata il giudice 

e grida) — Oh, no, no! (Il giudice non può dir 
nulla per consolarla ed ella si rivolge al marito 
come pazza) Carlo, no! (Il giudice fa un cenno alla 
signora Busch).

I l  Giudice — Aiutatela. (La signora Collins ha 
una crisi di isterismo).

La signora Collins — No, no, no... non può es
sere... non può essere... (La signora Busch le si av
vicina e la tiene stretta ai polsi).

La signora Busch (la scuote severamente) — Su, 
su, finitela. (La signora Collins continua a gridare 
e a singhiozzare) Finitela! (Entra l’usciere che as
sieme alla Busch tiene ferma la Collins. La Busch 
fa un segno al cancelliere che si avvicina, prende 
la donna ai fianchi e la accompagna fuori).

L’Usciere (al cancelliere) — Chiudete quella 
porta! Chiudete quella porta! (Il cancelliere esegue 
e poi torna a sedersi. Collins è come paralizzato e 
il referto medico trema tra le sue dita. Peter sembra 
inchiodato al pavimento. Si sente sbattere una 
porta e le grida della Collins cessano).

I l  Giudice — La seduta è sospesa sino a quando 
la signora Collins non si sarà rimessa. (Al signor 
Collins) Signor Collins, vostra figlia può essere cu
rata. (Prende il referto ed esce. Collins tace e 
piange. Peter sviene sulla piattaforma).

E9

La stessa scena 
dieci m inu ti dopo

(Al levar del sipario Collins siede solo, allungato 
sulla panca. L’usciere e la signorina Porter siedono 
al tavolo sotto la piattaforma. La signorina Porter 
sta esaminando delle carte. L’usciere è appoggiato 
al tavolo. Dalla stanza del giudice giunge il suono 
dì un violino. Stanno suonando l’aria in sol di 
Bach, in modo magnifico. Per un pezzo nessuno 
parla. Poi)

L’Usciere — Pensate un po’ che quel ragazzo 
sta suonando per il giudice, adesso, proprio a metà 
dell’udienza.

La signorina Porter (scrivendo) —• Pare che ab
bia un certo interesse per quel ragazzo. Credo che 
voglia sincerarsi se ha davvero del talento.

L’Usciere — E allora? Vi par forse questo il po
sto per farlo? E’ matto.

La signorina Porter — Non eravate qui la set
timana scorsa, quando ha fatto cantare una ra
gazza?

L’Usciere — Non c’ero quel giorno. Ero malato. 
Ma ne ho udito parlare. (Scuote la testa).

36
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La signorina Porter •— La ragazza aveva rubato: 
faceva la bambinaia, dopo scuola, e rubò quasi 
cento dollari alla madre del piccolo che le era stato 
affidato. La sua scusa fu che aveva rubato per 
pagarsi le lezioni di canto. Allora il giudice la fece 
cantare proprio qui, per prova.

L’Usciere — Chissà mai se dovesse capitare qui 
una che dice di saper fare la danza dei sette veli! 
Ad ogni modo, non siamo altro che un ufficio per 
la ricerca dei talenti.

La signorina Porter — M’hanno detto che il 
giudice Bentley, qualche volta, aiuta questi ra
gazzi di talento, in privato, naturalmente. Prende 
gli indirizzi dall’archivio e poi finisce sempre per 
fare qualcosa. E’ veramente bello da parte sua!

L’Usciere — Sì. (Si alza, guarda l’orologio, si 
dirige verso lajparete di fondo, poi torna alla ta
vola e leva dalla tasca un programma di corse ip
piche) Se sapessi quanto dura ancora questo pezzo, 
potrei fare una telefonata per l ’ottava corsa di 
Narragansett. Pensate un po’ che Elizabeth è stata 
battuta.

La signorina Porter — Chi l ’ha battuta?
L’Usciere (voltandosi a sinistra) —■ Chi l ’ha bat

tuta!
La signorina Porter (smette di scrivere e mette i 

fogli in cartelletta) — Oh, ma voi state parlando 
ancora di cavalli. Non sposerei mai un uomo che 
scommette sui cavalli.

L’Usciere — Forse per questo non vi siete mai 
sposata.

La signorina Porter — Credete? (L’usciere si 
dirige verso sinistra e raddrizza la panca N. 3. La 
musica cessa).

L’Usciere — Benone! Adesso gireremo col piat
tino! (Entra la signora Busch e si dirige al suo 
tavolo).

La signorina Porter — Ho fatto queste copie 
per voi.

La signora Busch — Grazie.
L’Usciere — Come sta Sarah « Boinard » ?
La signora Busch — Sarah « Boinard »? E chi è?
L’Usciere (indicando Collins) — Sua moglie: che 

razza di tragedia s’è pensata di fare!
La signora Busch — La fareste anche voi, se vi 

dovessero dare delle notizie come quelle su vostra 
figlia.

L’Usciere (guardando un foglio) — Io non avrei 
figli. (Esce).

La signora Busch (estrae un notes da un casset
to) — Chi c’è col giudice Bentley?

La signorina Porter — Il violinista.
La signora Busch (scrivendo) — Oh, signor Col

lins!
Collins (si alza) -— Sì, signora?
La signora Busch — Vostra figlia sta bene, ora. 

La lasciamo riposare sino a quando il giudice non 
riprenderà l ’udienza.

Collins — Grazie, signora. (La signora Busch 
torna al proprio tavolo)

La signorina Porter — Dì un po’, quella ragazza 
ha detto che lei e Ruby sono andate giù a Broad- 
way, si sono fermate... e subito sono state notate 
da due uomini.

La signora Busch — Sì.
La signorina Porter — Ecco, mi è capitato a 

volte di aspettare un autobus, a Broadway. A pro
posito, non è stato proprio una vergogna quando 
la ragazza ha detto di essersi commossa per il ma
rinaio e di essere andata a letto con lui per quello?

La signora Busch — Quando sono pazzi, sono 
pazzi.

La signorina Porter — Chissà se io mi commuo
versi a tal punto per un uomo. (Sale sulla piatta
forma e va a sedersi. Entra il cancelliere da sini
stra. Entra anche il giudice e siede al proprio ta
volo).
' I l  Giudice — Signora Busch... Sta meglio la si
gnora Collins?

La signora Busch — Sì, Vostro Onore. Adesso 
sta bene.

I l  Giudice — Fatela entrare, prego. (Prende de
gli appunti, quindi parla con il cancelliere. La si
gnora Busch esce rapidamente) A proposito, signor 
Kelleher, ci sono dei letti disponibili per un rico
vero?

I l  Cancelliere — Praticamente non ce ne sono. 
(Estrae un libro e si dirige verso la cattedra) Ora 
vi faccio vedere. (Volta una pagina) Dunque, Ards- 
ley... ce n’è uno a Hudson.

I l  Giudice — Hudson va bene. Preparate il mo
dulo.

I l  Cancelliere — Sì, Vostro Onore. (Torna al 
proprio tavolo. I l giudice parla con la signorina 
Porter).

La signorina Porter —• Hudson?
I l  Giudice -— Sì. (Entrano la signora Busch, la 

signora Collins e l’usciere. L’usciere siede) Benis
simo. Venite qui, prego; anche voi, signor Collins. 
(La signora Busch accompagna la signora Collins 
alla piattaforma, quindi siede al proprio tavolo. I l 
giudice si toglie gli occhiali e sgombera un poco 
il tavolo) Dunque, signori Collins, la decisione fi
nale del tribunale è che Elizabeth non vi sarà re
stituita.

La signora Collins (si volta a sinistra e ricomin
cia a piangere) — Oh, no! No!... Carlo!

I l  Giudice — Signora, siate ragionevole! Non 
dovreste aver nulla in contrario che noi ci si oc
cupi di Elizabeth sino a quando non sia stata con
dotta sulla retta via. E’ ancora abbastanza giovane 
da potersi rifare una vita... Ma ha bisogno di guida.

La signora Collins (piangendo, mentre parla) 
— Vostro Onore... se mi lasciate riportare a casa 
Betty penserò io a guardarla.
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I l  Giudice — Non lo potrei assolutamente per
mettere, signora Collins. Dobbiamo ricominciare 
da capo ad insegnare a vostra figlia cos’è la disci
plina. Ancora un anno e non vi sarebbe più nulla 
da fare... Ho paura che diverrebbe un’altra Ruby... 
Ma Elizabeth è ancora timida e buona, e questo 
lascia sperare. Potrebbe diventare una donna come 
si deve... se tiriamo le redini ora.

La signora Collins — Allora perchè non posso 
farlo io? Io sono sua madre.

I l  Giudice (severamente) — Non l ’avete fatto 
per il passato, signora, e siete stata sua madre per 
quindici anni... Avete trascurato vostra figlia e siete 
in gran parte responsabile di quanto le è successo. 
Voi non potete trascurare e far lavorare troppo 
un’adolescente senza aspettarvi da parte sua ima 
rivolta.

La signora Collins — Conosco dozzine di ra
gazze della sua età che lavorano come lei e che 
hanno la madre che passa quasi tutto il suo tempo 
fuori di casa, a giocare a carte o a divertirsi, ma
gari... non a sfacchinare come me. Eppure hanno 
delle figlie per bene. Non so proprio cosa sia suc
cesso a Betty. Dev’essere proprio nata così.

I l  Giudice — No, no, no! Nessun figlio nasce 
male. Nessuno nasce ladro, bugiardo o altro... Da 
bambini fanno presto ad imparare il bene o il male. 
E allora bisogna insegnare loro quello che è giusto. 
Bisogna insegnar loro la virtù!

La signora Collins — Non credevo si dovesse in
segnare ad una ragazza ad essere buona: mia ma
dre non mi ha insegnato nulla. (Piangendo ancora) 
Ora sento che sono io a dover essere rimproverata 
per i pasticci di Betty. Tutto è colpa mia.

I l  Giudice —• No, non è soltanto colpa vostra. 
E’ colpa di tutti noi... della nostra indifferenza, 
della nostra cupidigia: ecco le nostre colpe. Noi 
non ci rendiamo conto che il vero e naturale be
nessere del mondo si basa sui bambini. -

Collins (annuisce e mormora) — E’ vero.
I l  Giudice — Sì, in ogni bambino vi è il germe 

della divina bontà. Ma noi adulti dobbiamo curarlo 
quel seme, e dobbiamo nutrirlo. Se lo trascuriamo, 
roviniamo una giovane vita e non possiamo biasi
mare altri che noi stessi.

Collins (tìmidamente) — Tutto perchè avevamo 
troppi debiti da pagare, Vostro Onore. (La signora 
Collins annuisce e il giudice picchia la matita sul 
tavolo).

I l  Giudice — No, no, questa non è una scusa. 
Prima vengono i debiti verso i figli, in tutti i casi. 
La vostra vicina signora Marti è una vedova, e 
deve anche lavorare per vivere. Ma con tutti i suoi 
difetti riesce anche a pensare all’educazione di suo 
figlio ed alla sua carriera, l i  Collins hanno un’aria 
colpevole) Allora... vorrei darvi una possibilità per 
salvare vostra figlia, ma... sono convinto che . le 
condizioni attuali della vostra famiglia non siano 
per il momento favorevoli...

Collins — E non potremmo mutarle, Vostro 
Onore?

I l  Giudice — Dal giorno alla notte? No, no. Eli
zabeth deve essere mandata ad una scuola di cor
rezione dove sanno come combattere i conflitti 
emotivi dei bambini.

La signora Collins (implorante) — Ho sentito 
che le trattano male, là.

I l  Giudice — Li trattano scientificamente.
La signora Collins — Saranno capaci di cam

biarli, Vostro Onore?
I l  Giudice — Speriamo di sì. IXJn po’ impaziente) 

Ad ogni modo è l ’unica via d’uscita che abbiamo 
oggi. Ora bisogna che dica ad Elizabeth che andrà 
in una casa di correzione; è sempre un grave colpo 
questo per i ragazzi, e bisogna che voi lo ammor
tizziate un po’ rimanendo calmi. (La signora Busch 
si mette la giacca e la signora Collins comincia a 
piangere) Mia cara signora, sarà molto più facile 
per vostra figlia il separarsi da voi, se avrete un 
po’ di ritegno e vi controllerete.

La signora Collins (piangendo) — Non ci posso 
far nulla... Non voglio che mi portino via Betty.

I l  Giudice — E’ meglio che aspettiate fuori, 
signora. Almeno sino a quando non sarete in grado 
di controllarvi. Allora vi permetterò di salutare 
vostra figlia. Accompagnatela, signor Collins. (L’u
sciere apre la porta, i due escono. I l  giudice fa 
cenno all’usciere) Liberiamoci di quell’Eliott. Lo 
vogliono in città. (Chiamando) Signor Elliott! (En
trano Brill ed Elliott bisbigliando).

L’Usciere (dice loro di fermarsi di fronte al giu
dice. Entra anche Ruby che si siede sulla panca 
N. 2).

I l  Giudice (guardando Elliott) — Signor Elliott, 
m’hanno detto che siete in stato d’accusa. (Elliott 
tace) Ora non vi voglio più far domande. Non voglio 
nemmeno sapere se siete scapolo o se siete sposato, 
se avete anche voi una figlia, magari di quindici 
anni. La vostra storia personale interessa poco 
quanto la storia... di un gorilla dello zoo. Dei due, 
voi siete il più pericoloso per la società, perchè il 
gorilla si trova dietro a solide sbarre. Penso però 
che ci sarete anche voi tra poco. Ma voglio dirvi 
qualcosa su cui possiate riflettere nei momenti 
d’ozio: la prudenza e l ’esperienza sono doni del
l ’età. Non è un disonore che una persona giovane 
non abbia prudenza. Un giovane imprudente de
v’essere compatito. Ma quando un uomo della vo
stra età decide deliberatamente di rovinare la 
propria vita, non può essere compatito. E’ vero che 
l ’uomo appartiene al regno animale... ina persino 
gli animali a quattro gambe hanno la dignità di 
non debosciare i loro piccoli. A volte li mangiano, 
ma non li corrompono mai. (Si ferma un momento, 
poi agita una mano) Basta così. (Getta la matita 
sul tavolo; Brill ed Elliott si dirigono in fretta 
verso la porta) Oh, aspettate un momento. (Elliott 
e Brill si fermano) Avvocato... (Brill si dirige verso
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la cattedra) voglio che diate un’occhiata a questo 
referto medico delle ragazza. (Passa il referto alla 
signora Busch che lo mostra a Brill).

«La signora Busch la Brill, mostrandogli un 
punto del foglio) — Proprio qui. (La signora Busch 
torna a sedere. Brill legge e il suo volto rivela la 
gravità della notizia letta. Brill guarda Elliott,\ 
questi fa per muoversi. Brill guarda il giudice).

I l  Giudice (a Brill) — Informate il vostro cliente.
B r il l (calmo) —- Lo farò, Vostro Onore. (Rimet

te il referto sul tavolo della signora Busch e muove 
verso Elliott).

E llio tt (calmo) — Cos’è? (Brill gli fa cenno di 
tacere ed esce con lui).

Ruby (alzandosi) — Vostro Onore, ine ne posso 
andare, adesso? Ho promesso a mia madre di pren
dere il treno delle sei, e se non lo faccio le viene 
un colpo.

I l  Giudice — Capisco. Puoi andare... e cerca di 
mantenere la promessa.

Ruby — Certamente. (Esce).
I l  Giudice — Chiamate Peter Marti.
L’Usciere (si dirige alla porta. L’apre) — Peter 

Marti!
Peter (dalla stanza del giudice) ■— Sì, signore!
L’Usciere — Entrate. (Peter entra).
I l  Giudice (indicando la sedia dei testimoni) — 

Vieni qui, ragazzo. Siedi. Peter... nella mia stanza, 
poco fa ti ho fatto una domanda molto importante 
e ti sei rifiutato di rispondere. Perciò esigo avere 
ima risposta qui in tribunale. (Peter abbassa ra
pidamente gli occhi e tace) Elizabeth sarà imme
diatamente ricoverata in un ospedale. Questo ti 
convince della gravità della mia domanda? (Peter 
tace sempre) Ti ho parlato da uomo a uomo. An
che se agli occhi della legge tu sei ancora un ra
gazzo, sei abbastanza maturo da capire di che 
cosa si tratta. Ora rispondi alla mia domanda. 
(Peter rimane ancora silenzioso) Ecco... avrei vo
luto risparmiare questo tormento a tua madre, ma 
se non mi vuoi rispondere dovrò informarla della 
faccenda di Elizabeth. (Peter alza la testa) Ed 
allora dirai a tua madre se hai avuto dei contatti 
intimi coli quella ragazza. (All’usciere) Fate en
trare la signora Marti. (L’usciere fa per muoversi).

Peter (balza in piedi) —• No!
I l  Giudice (severamente) — Allora rispondimi.
Peter (si piega sul tavolo e tormentato grida) 

— Come mi potete chiedere una cosa simile, Vo
stro Onore? Betty avrebbe dovuto essere mia mo
glie un giorno. Come avrei potuto... (Si stacca vio
lentemente dalla scrivania cercando di frenare le 
lacrime).

I l  Giudice — Sta bene, Peter. Puoi aspettare 
fuori, ora.

Peter (scende dalla cattedra asciugandosi fur
tivamente gli occhi. Si ferma e si volta) — Posso 
prendere il violino, signore?

I l  Giudice — Certo. Aspettami nel mio ufficio. 
Ti voglio vedere ancora.

Peter ■— Sissignore. (Esce).
I l  Giudice (all’usciere) — Fate entrare la ra

gazza. (L’usciere esce. I l giudice firma dei docu
menti e dice) Signora Busch...

La signora Busch — Sì, Vostro Onore?
I l  Giudice (alla signora Busch che si avvicina al

la piattaforma) — Ecco, signora, i documenti di 
accompagnamento della ragazza. L’ho inviata al 
riformatorio femminile di stato di Hudson. (Il can
celliere apre un cassetto ed estrae alcuni moduli).

La signora Busch — Sì, Vostro Onore.
I l  Giudice — Non è possibile che una ragazza 

come quella possa circolare liberamente contami
nando chiunque venga a contatto con lei... Non 
solo fisicamente, ma anche moralmente... Penso 
che ci vogliano almeno tre anni di riformatorio. 
Può darsi che possa rimettersi a posto. Ma prima- 
prima deve essere portata all’ospedale. (Alla si
gnorina Porter) All’Ospedale di Bellevue. (La si
gnorina Porter prende l’appunto e lo passa alla 
signora Busch) Voglio che sia portata là immedia
tamente... Oggi stesso. Bisognerà che l ’accompa
gnate e che la facciate ricoverare. (Il giudice si 
rimette a scrivere).

La signora Busch (brontolando) — Se proprio 
volete che lo faccia, Vostro Onore... questa sera 
avrei un invito a cena. (Il giudice non l’ascolta e 
la signora Busch si scrolla nelle spalle e torna al 
proprio tavolo. Passa i documenti al canceliere 
mentre l’usciere introduce Elizabeth. Vedendo che 
nell’aula c’è soltanto il giudice, la ragazza si al
larma e si ferma timidamente accanto alla signora 
Busch che - come il giudice - sta scrivendo. L’u
sciere esce).

Elizabeth — Uh!... se ne sono andati tutti?
La signora Busch (si alza e appare molto irr i

tata) — Vieni qui, Elizabeth
I l  Giudice (alza la testa dai fogli) — Qui, Eli

zabeth. (Elizabeth si avvicina lentamente assieme 
alla signora Busch) Qui. (Il giudice si china in 
avanti, la signora Busch siede, Elizabeth guarda 
per terra) Elizabeth, un vecchio proverbio militare 
dice che una saggia ritirata non è meno gloriosa 
di un attacco coraggioso. A volte questo è vero 
anche nella vita civile. (Il cancelliere esce con 
delle carte in mano) Dobbiamo allontanarci dal 
campo di battaglia, per parlare in modo figurato, 
affinchè si possano gettare bene i piani per il 
prossimo movimento. Tu hai solo 15 anni, ora, 
ma non sei troppo giovane da non sapere dare un 
significato alla tua vita. Sinora, lo saprai anche tu, 
l ’hai buttata via senza ritegno. E’ vero? (Ella si 
stringe nelle spalle ed ha l’aspetto spaventato) 
Dunque, alla tua età si è per natura fiduciosi, ma 
tu sei stata guidata male. Perciò noi non condan
niamo te. Però non vogliamo che tu continui a 
sciupare la tua vita e pertanto ti diamo la possi-
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bilità di prepararti ad un futuro migliore. (Eli
zabeth alza la testa) Togliendoti dalla influenza 
del passato.

Elizabeth (allarmata) — Cosa volete dire?... Mi 
volete mandar via?

I l  Giudice — Sì.
Elizabeth — Quando?
I l  Giudice — Adesso, proprio adesso.
Elizabeth (con terrore) — Non voglio andare. 

(La signora Busch si alza e si dirige verso destra) 
Dove sono mio padre e mia madre? Dov’è Peter? 
(Il giudice cerca di ristabilire l’ordine mentre la 
signora Busch si avvicina ad Elizabeth).

La signora Busch (prendendo rudemente per un 
braccio Elizabeth) — Ehi, tu, comportati come si 
deve davanti a Suo Onore!

Elizabeth (grida) — Non voglio venire con voi! 
Non voglio andare con voi! Mamma! Peter! Peter! 
(Il cancelliere entra da sinistra e si avvicina loro. 
La signora Busch scuote Elizabeth che però si li
bera da lei e scivola sulla piattaforma).

La signora Busch — Non fare sciocchezze da
vanti al giudice. (La signora Busch fa per affer
rare Elizabeth che grida).

I l  Giudice (rimproverandola) — Signora Busch, 
lasciate che la ragazza... (La Busch si stacca) Vie
ni qui, Elizabeth: non aver paura. (Il cancelliere 
esce da sinistra e la Busch torna dalla Porter. 
Elizabeth si appoggia alla scrivania del giudice) 
Tua madre e tuo padre sono qui. C’è anche Peter. 
Potrai salutarli.

Elizabeth (respirando forte) — Oh, meno male.
I l  Giudice — E quel tuo caratterino non ti sarà 

certo di aiuto, dove andrai. Non vuoi essere una 
disutile, vero? Vuoi essere utile alla comunità, al 
tuo paese, a questa bandiera, ai tuoi genitori che 
t i amano...

Elizabeth (cercando di non piangere) — Lo so.
I l  Giudice — ... E poi aggiungi Peter, nel cui 

cuore tu occupi molto posto. (Elizabeth sorride) E 
tu vuoi essere utile a te stessa, vero?

Elizabeth (pateticamente) — Uh...
I l  Giudice — Ecco, così devi essere. Puoi essere, 

così... sta bene. Adesso potrai salutare i tuoi. (Si 
alza. Alla signorina Porter) Fine della seduta. (Va 
verso il suo ufficio, apre la porta e chiama. Eliza
beth si sposta verso sinistra) Peter!

Peter (entra disfatto. Ha il violino nella custo
dia) — Sissignore.

I l  Giudice — Saluta Elizabeth. Sta per andar 
via. (Peter si muove. I l giudice esce da destra. La 
Busch siede svila sedia dei testimoni e parla con 
la Porter. Peter appoggia il violino alla panca N. 1 
e guarda fissamente Elizabeth. Ella gli sorride e 
gli si avvicina dietro la panca).

Elizabeth (dopo aver data un’occhiata alle due 
del tribunale, sottovoce a Peter) ■— Fa fìnta di 
dirmi addio. Potrebbero sentirci.

Peter — Benissimo: ho capito. (Si schiarisce la 
gola. A voce alta) Allora... Betty... credo proprio 
di doverti dire addio. (Si volta e guarda la Porter 
e la Busch che tacciono. La Porter si accorge del 
silenzio e li guarda).

La signorina Porter (si alza) — Lasciamo soli 
questi ragazzi. Non riescono a parlare se noi r i
maniamo qui.

La signora Busch (si alza e dà una severa oc
chiata ai ragazzi. Scende dalla piattaforma. Scende 
anche la Porter che prende la borsetta) — Questa 
è indulgenza. Hai un appuntamento stasera?

La signorina Porter — Un appuntamento? Che 
dici mai? (Escono).

Peter (s’inginocchia sulla panca N. 1 immedia
tamente dopo che le due sono uscite) — Cosa è 
successo? Allora il giudice ha detto che ti manda 
via, non è vero?

Elizabeth — Sì. Credevo che lo sapevi.
Peter — Sì. Lo sapevo. Ma non importa.
Elizabeth (lo osserva per un istante) — Cosa 

facevi nella stanza del giudice, Peter? E’ il suo 
studio privato, quello?

Peter — Sì... Ha voluto... che suonassi per lui. 
Te lo immagini?

Elizabeth — E hai suonato?
Peter —• Sì. Mi pareva di suonare ad un fune

rale.
Elizabeth (perplessa) — Perchè?
Peter (quasi a se stesso) — Non lo so. Mi pa

reva di essere appena morto e di suonare ai miei 
funerali.

Elizabeth — Forse perchè mi vuol mandar via? 
(Egli la guarda) Ma io non vado via!

Peter (s’inginocchia sulla sedia e si volta a de
stra) — Betty, che cosa ti ha detto il giudice?

Elizabeth — Mi ha detto che mi devo ritirare 
come un generale... per preparare una nuova bat
taglia per la mia vita.

Peter — Ah, sì? Lui può ritirarsi... lui è più 
vecchio... (Intensamente) Che altro ti ha detto?

Elizabeth — Che altro? (Peter si stacca dalla 
sedia. Elizabeth cerca di ricordare) Ha detto che 
ho sciupato la mia vita e che non devo farlo più. 
E allora lui mi stacca dall’influenza del passato.

Peter — E poi?
Elizabeth — Niente altro... Oh, sì... ha detto... 

(Egli attende senza fiato. Ella si ferma e gli sor
ride) Ha detto che io occupo molto posto nel tuo 
cuore. Questo è tutto quello che ha detto. (Peter 
si volta alla finestra. Ella lo guarda per un istante).

Peter — Ah!...
Elizabeth (guarda la porta, segue Peter che va 

verso la finestra e si ferma alla panca) -— Peter, 
ed a te che cosa ha detto? Intendevo dire quando 
mi ha fatto uscire dall’aula e tu sei rimasto den
tro con i miei...



Peter (si ferma) — Cosa?... Oh, ha detto pres- 
s’a poco le stesse cose... Betty... (Esita) Non im
porta. (Siede accanto alla finestra).

Elizabeth (siede anch’essa accanto alla finestra) 
— Che c’è? Cosa volevi dire?

Peter (si osserva una scarpa) — Niente. Niente 
di speciale... Come ti senti?

Elizabeth — Come mi sento? Benone. Perchè?
Peter — Così. Ti senti abbastanza forte da...
Elizabeth — Da uscire dalla finestra, vuoi dire?
Peter — Sì. Hai visto qualcosa nel gabinetto?
Elizabeth •— Sì. E c’è proprio la tubatura del

l ’acqua che attraversa la stanza. E’ un po’ alta, 
ma salendo sul lavandino sono riuscita ad arri
varci. Ho provato. Uh, guarda: ho già preparato 
la corda. (Ride. Si guarda attorno e toglie la cu
stodia dalla borsetta. Si assicura che nessun altro 
veda e la mostra a Peter) Vedi? Oh, prendi il tuo 
temperino.

Peter (prende il coltello e si alza) —• L’hai 
fatto bene il nodo? (Lo prova) Benissimo. Mettilo 
via.

Elizabeth (mettendolo via) — Ho voluto pro
vare e ho impiegato soltanto due minuti per fare 
il nodo al tubo dell’acqua.

Peter —.Magnifico! Allora, dopo il segnale... te 
lo ricordi?

Elizabeth (si alza) — Certo. « Per favore, posso 
andare un momento al gabinetto? ».

Peter (annuisce) — Dopo che sei uscita di qui, 
ti posso dare solo quattro minuti. (Si guarda at
torno) Poi ti seguirò. Ti bastano quattro minuti?

Elizabeth (spaventata) — Credo di sì...
Peter — Allora d’accordo... (Alza quattro di

ta)... Quattro! (Fa schioccare le dita. Elizabeth lo 
osserva per un istante poi)

Elizabeth (siede alla panca N. 1) — Peter, cosa 
è successo?

Peter (nervosamente) — Perchè?
Elizabeth — Ecco, io non so. Perchè cammini 

in quel modo e fai schiocare le dita e sei così ner
voso? E’ strano.

Peter — Cosa vuoi dire, strano? Certo che sono 
nervoso. Voglio che ce ne andiamo. (Si dirige alla 
piattaforma e guarda lo studio del giudice) Vorrei 
che fosse già tornato.

Elizabeth (si alza e va a destra. Intuisce) — 
Credo che c’è qualche cosa. Credo che ti dispiace 
d’aver detto che mi vuoi sposare.

Peter (si guarda attorno in fretta) — Che cosa 
te lo fa pensare?

Elizabeth •— Non lo lo. Qualcosa (accenna il 
cuore) me lo dice.

Peter — Ma hai torto.
Elizabeth — Se vuoi farlo, dillo. Non sarà la 

prima volta che uno mi manca di parola. Nessuno 
mantiene mai le promesse, ad ogni modo. (Si agita)
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La mamma mi aveva promesso di farmi imparare 
la claquette e non ha mai mantenuto la promessa. 
Papà mi ha, promesso di portarmi a Washington 
con la mamma a vedere gli alberi di ciliege, una 
volta ha avuto un posto, e se ne è dimenticato del 
tutto. Così se non mi vuoi sposare, va bene lo 
stesso. Andrò in Riformatorio, ecco .tutto. (Siede 
alla panca N. 1).

Peter — Chi dice che voglio ritirarmi? Io non 
mi ritiro. (Si porta alla panca N. 1 come per con
vincere se stesso) L’estate scorsa ho visto uno di 
quei Riformatori, dalle parti dove vive mia zia. E’ 
un posto molto grande (appoggia un piede alla 
panca) ma soltanto per ragazzi. Mia zia conosceva 
una delle guardie e così abbiamo potuto fare ima 
visita. Che sia dannato, se quel posto non è pro
prio come una prigione, con le celle e tutto il resto 
e la guardia ci disse che ci sono anche delle celle 
di punizione in cantina, dove i puniti hanno sol
tanto pane e acqua.

Elizabeth — Ma certo! L’hanno detto anche a 
me!

Peter (guardandola) — Ebbene, tu non andrai 
in uno di quei posti. Nossignore. (Si porta sulla 
piattaforma e guarda la porta dell’ufficio del giu
dice) Avanti, Vostro Onore: vogliamo soltanto
dirvi addio!

Elizabeth (si alza. Prendendo il suo umore) — 
E anche la signora Busch... Sono contenta di sa
lutare anche lei! (Guarda con risentimento la 
porta della sala d’aspetto) Quella vecchia pasta 
molla! Sempre dietro di me! Portarmi da una parte 
e dall’altra e ficcare il naso dappertutto! (Si volta 
a sinistra) Stamattina mi ha fatto una domanda 
molto personale. (Si volta a destra) Io non le vo
levo rispondere e ho detto « Sono affari miei ». E 
lei mi ha detto che tutto quello che faccio io ades
so, è affare suo.

Peter (avvicinandosi a lei) — Benissimo... Avrà 
una sorpresa, allora. La smetterà di farti girare.

Elizabeth (grata) — Oh, Peter, sei un vero amico 
tu... Mi sento così bene perchè tu mi aiuti quando 
sono nei guai...

Peter — Aulf, che importa... quando sei nei 
guai tu, ci sono anch’io. Ad ogni modo, è stata mia 
madre a cacciarti in questo pasticcio ed io te ne 
tirerò fuori.

Elizabeth (col volto luminoso) ■— E’ proprio 
come ho letto una volta in uno dei libri che mi hai 
dato: l’amicizia è come l ’aritmetica. Ricordi?

Peter — Oh, sì, sì... L’ha detto Cicerone.
Elizabeth — Sì. Ha detto che l ’amicizia è come 

l ’aritmetica: moltiplica la felicità e divide l ’infe
licità, eccetera, eccetera.

Peter (rigido, guardandola) — Eccetera, ecce
tera... Oh, Bety... sei così bella... ma perchè hai... 
(Si ferma).

Elizabeth (cercando i suoi occhi) — Come?
41
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Peter (si volta a sinistra. Pianamente. Si stacca 
ila lei) — Niente. (La porta della sala d’aspetto si 
apre e si vede Collins che apre e guarda dentro 
timidamente. Vedendo che nell’aula ci sono solo i 
due ragazzi, fa cenno alla moglie di entrare. Peter 
prima va alla finestra e poi esce).

Collins — Volevo salutarti, Betty. Anche la 
mamma. (I genitori le si avvicinano rassegnati).

Elizabeth — Oh, sì.
Collins (non sa proprio cosa dirle) — Mmm... 

fa la brava, vero, e rispetta tutti.
Elizabeth (deve simulare) — Sì.
Collins — E scrivici spesso. (Le dà un pezzo di 

carta) Questo è il nostro indirizzo di Los Angeles.
Elizabeth (coti risentimento) — Ti scriverò, 

papà. I
Collins — Allora... addio Betty.
Elizabeth (gli getta le braccia al collo) — Addio, 

papà, ti vedrò presto.
Collins — Speriamo... speriamo... Tutto andrà 

bene, sono sicuro. (Cessa l’abbraccio e si sposta 
versa sinistra. Si soffia il naso. E’ il turno della 
maglie).

La signora Collins — Certo che andrà tutto 
bene, cara. Fa tutto quello che ti dicono.

Elizabeth — Sì, va bene. (Collins va nella sala 
d’aspetto per lasciar sola la moglie a dire addio).

La signora Collins (trattenendo le lacrime) — 
Sentiremo la tua mancanza. Ma io... dirò ai ra
gazzi che sei ancora dalla nonna. Spero solo che 
tu non debba avere del risentimento verso di me, 
Betty.

Elizabeth — Contro di te? Ma no, mamma.
La signora Collins (scusandosi) ■— Sai, il giu

dice ha detto che ti ho fatta lavorare troppo. Ma 
quando ero giovane io, ho lavorato anche di più.

Elizabeth (con simpatia) — Scommetto di sì.
La signora Collins — Allora... scrivi presto, 

cara. (Implorando) E ubbidisci, ubbidisci sempre. 
E quando ti danno le medicine, prendile.

Elizabeth (interdetta) — Medicine?
La signora Collins — Se ti mettono a letto, non 

fare storie. Devi fare esattamente quello che t i di
cono, se vuoi guarire.

Elizabeth (arretra e siede sulla panca N. 1) — 
Guarire? Ma di che cosa parli? Io non sono malata. 
Che storia è questa? (Guarda davanti) Peter che 
mi chiede sa mi sento bene, e tu che mi dici di 
prendere le medicine. Ma io non sono malata.

La signora Collins (avvicinandosi a lei) — Fi
glia, se non fossi malata, perchè ti manderebbero 
all’ospedale?

Elizabeth — All’ospedale?
La signora Collins (attonita) — Non te l ’ha 

detto il giudice?
Elizabeth — No. Non mi potrebbero portar là 

su ima barella. (Si alza improvvisamente sospetta)

Sei stata tu a dire che sono malata, così ti puoi 
liberare di me?

La signora Collins (offesa) — Che stai dicendo?
Elizabeth (ora l’accusa apertamente e con ira)

— Perchè non mi hai mai voluto bene! Tu vuoi 
bene a Mary e ai ragazzi, ma non a me! E’ per 
questo che dici che sono malata! Per farmi portar 
via e liberarti di me!

La signora Collins (perdendo il controllo) — 
Tu stai dicendo delle sciocchezze e non ti voglio 
più sentire. (Jndica la scrivania del giudice) I l giu
dice ci ha fatto vedere il referto medico e tu dici 
che sono io che invento le cose! Non dovrei nem
meno cercare (scuote Elizabeth) cercare di avere 
dei riguardi perchè tu sei una donnaccia (Eliza
beth lascia cadere la borsa) e sei stata a letto con 
della gente sporca e adesso ti sei presa la malat
tia (Elizabeth va verso la panca N. 4) di tutte le 
donne da marciapiede.

Elizabeth (spaventata) — Cosa vuoi dire? (Cade 
a sedere).

La signora Collins (incapace di intrattenersi)
— Sì, la malattia di tutte le donnacce! Ecco che 
cos’hai! Perchè tu non sei altro che una donna 
da marciapiede!

Elizabeth (terrorizzata) — Non lo sono.
La signora Collins (chinandosi sulla figlia) ■— 

Sei andata in giro a cercare uomini... e allora ti è 
capitato quello che capita a tutte le sgualdrine! 
(Si tira indietro).

Elizabeth (con una voce che esprime tutto il 
suo terrore) ■— Tu sei una bugiarda!

La signora Collins (parlando a se stessa, agita
tissima) — Dirmi che invento le cose per liberarmi 
di lei!

Elizabeth (avvicinandosi alla madre e gridando 
istericamente) — Non ce l ’ho! Non c’è l ’ho! Lo 
inventi tu perchè mi odi... (Balza in piedi e piange) 
Non ce l ’ho! Il giudice non ha detto niente!... non 
ce l ’ho... sei una bugiarda! (Colpisce la madre su 
una spalla. La madre siede sulla panca N. 3 e la 
figlia si getta ai suoi piedi) Oh, mamma, non vole
vo colpirti... Non volevo dirti che sei una bugiarda... 
(Piange selvaggiamente. La madre l’abbraccia con
solandola).

La signora Collins — Come avrei potuto men
tirti per una cosa come questa?... Ma ti possono 
curare, sai... E ti guariranno.

Elizabeth (solleva la testa sfiduciata) — Non è 
vero. Ce l ’ha avuta un mio compagno di scuola e 
tutti hanno detto che è diventato matto e han do
vuto mettergli la camicia di forza... (Urlando) 
Mamma, pietà! Non lasciarmi portare all’ospedale! 
Mi faranno del male... Morirò là! (Geme).

La signora Collins — No, non morirai. Ho detto 
al giudice di lasciarti venire a casa, ma mi ha r i
sposto che non puoi mescolarti cogli altri ragazzi 
e le altre ragazze.
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Elizabeth (si stacca dalla madre e si alza) — 
Non posso star vicina ai ragazzi? Non posso vedere 
Mary, Bobby, o... (Improvvisamente le viene in men
te Peter) Allora non posso essere vicino a nessuno!

La signora Collins — Solo per un po’, cara.
Elizabeth (pensando a Peter si sente gelare. Sie

de) — Mamma...
La signora Collins (si alza e si dirige verso la 

figlia) — Che c’è, cara? Che c’è?
Elizaeeth (senza fiato) — Chi altri sa... che sono 

malata? Chi altri lo sa?
La signora Collins — Ecco... tuo padre...
Elizabeth (interrompendola con impazienza) — 

Papà... e poi...
La signora Collins (non vorrebbe parlare) — Eb

bene, non so perchè il giudice l ’abbia fatto, ma ha 
voluto che ci fosse anche Peter quando ha fatto 
vedere il referto medico e ci ha detto...

Elizabeth (interrompe) -—■ Allora Peter sa, vero?
La signora Collins (miseramente) — Lo sa.
Elizabeth (si volta) — Lo sa, eppure è ancora di

sposto a...
La signora Collins — Cos’hai detto, cara?
Elizaeeth — Niente. (Trema per i brividi che 

frugano il suo corpo).
La signora Collins — Ma tu tremi... metti que

sto... (Le appoggia sulle spalle la giacca. Entra la 
Busch col cappello in mano. Entra anche la Porter. 
Le due si siedono al loro posto. Entra il giudice. 
Entra Collins che siede alla panca N. 1. Entra Peter 
che siede alla panca N. 4. Entra l’usciere che chiu
de la porta).

I l  Giudice (vedendo che Elizabeth ha addosso la 
giacca) — Allora... sono finiti gli addii?

La signora Collins (raucamente) — Sì, Vostro 
Onore. (Asciuga le lacrime sul volto della figlia. Il 
giudice dice qualche cosa alla Busch e questa si 
avvicina ad Elizabeth).

I l  Giudice — Vieni qui, Elizabeth. (Ella si alza 
e la Busch la guida alla piattaforma. La Collins sie
de alla panca N. 1 e la signora Busch si avvicina 
alla Porter) Ora te ne vai. C’è qualcosa che mi 
vuoi chieder prima dì andartene? (Peter si curva 
in avanti).

Elizabeth (guarda Peter e poi il giudice) —• No.
I l  Giudice (fa un cenno alla Busch) — Accom

pagnatela via. (La Busch si alza e si dirige verso 
Elizabeth).

Peter (si alza e si dirige verso di loro. Le due si 
fermano) — Betty... (calmo) non dovevi chiedere 
qualcosa al giudice?

Elizaeeth (guarda Peter) — Sì...
Peter — Allora chiedi.
Elizabeth (torna quasi di fronte alla piattafor

ma seguita da Peter. Senza fretta rivolgendosi al 
giudice) ■— Vostro Onore, potrei prima... (Guarda 
Peter, che attende con impazienza il suo segnale).

I l  Giudice (severamente) — Che vuoi prima, ra
gazza?

Elizabeth (guarda Peter. Al giudice, mentre strin
ge la borsetta) — Posso prima restituire qualcosa 
a Peter?

I l  Giudice — Certo. (Peter impallidisce mentre 
Elizabeth gli si avvicina. Apre la borsetta e ne trae 
la custodia che dà a Peter).

Elizabeth — Ecco la tua custodia, Peter... Io 
(cercando di far capire) io... non posso adoperarla 
adesso.

Peter (cerca disperatamente di restituirgliela, ma 
Elizabeth lo respinge) — Cosa fai?... Chi è che non 
mantiene la promessa, adesso?

Elizabeth (coraggiosamente) — Io, Peter... Ma 
io (si appoggia una mano al cuore) io però ti faccio 
un’altra promessa... di diventare abbastanza degna 
per fare... quello che avevamo deciso prima, e oh... 
(arretrando) penserò sempre a quello che volevi 
fare, anche sapendo... (Una sirena suona le sei).

I l  Giudice — Va bene, Elizabeth. Ora devi an
dare. (Elizabeth si muove verso destra e Peter si 
volta a guardarla. La Busch va verso la porta di 
sinistra. Elizabeth si ferma e saluta i genitori).

Elizaeeth — Allora ciao, mamma, ciao, papà.
I  Collins (senza voce) •—- Ciao. (Elizabeth si di

rige verso la sala d’aspetto).
La signora Busch — L’altra porta. (Indica quel

la di sinistra).
Elizabeth (quasi mancando) — Oh! (La Busch 

apre la porta ed esce da sinistra con Elizabeth. 
Peter è all’altra porta ed osserva).

Questa commedia è stata rappresentata al Teatro (N-u-oro di Milano, per la prima volta, il 17 dicembre 1946 dalla Compagnia RuggerinAdairi. Le parti furono- così distribuite: Ruggero Ruggeri (Il -Giudice Bentley), Laura Adani (Elizabeth Collins), Renzo Giovampietro (Peter Marti), Isabella Riva (Mrs. Collins), Ernesto Calindri (Mr. Collins), Pierluigi Pelitti (Larry Webster), Lina Volonghi (Mrs. Marti), Lina Bonatti' (Mrs. Busch), Maria Marchi (Ruby Lockwood), Mario Pucci (Alexander Elliott), Luciano Alberici (Mr. Brill), Mia Galliani (Miss Porter), Piero Pandolfini- (Un Usciere), Gabriele Fiorentino (Jack Palumbo), Roberta Mari (Miss Russell), Aristide Leporani (Il Cancelliere), Roberto Paoletti (H poliziotto Owens).
Tutti i diritti sono riservati alla Società cui è affidala per Htalia
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I L  T E A T R O  N O N  È F A T T O  S O L O  D A L  P O E T A ,  N È  D  
M A  D A G L I  A T T O R I  E P O E T I  R I V I S S U T I  N E L L A  C O M P L E S S

Se il teolro non fosse tanto efficace promo
tore delle intese sociali da raggiungere, e tanto 
matura testimonianza delle intese raggiunte, 
qui non ne parleremmo. Altra volta potè servir 
di metafora-, quando Augusto, in punto di mor
te, amaramente, disse « fabula peracta », che 
la commedia era finita e che gli amici poteva
no applaudire; o quando quel re condottiero 
volle morire in piedi, teatralissimo gesto; ed il 
Colosseo, splendida casa di spettacoli, costruita 
da quei Flavi taccagni che non facevano mai 
spese inutili, durò per secoli come fortezza per 
le risse politiche di Roma. Ma adesso ci serve 
in senso proprio, il teatro, per intendere, da 
quel suo modo e stile rapido trascorrente, il r it
mo del nostro esistere, e per aiutarci, promo
vendovi entro nuove forme, a scoprire le nostre 
leggi necessarie. Per ogni forma d’arte è sca
duta ormai del tutto l’illusione, tanto a lungo 
durata, che le sia possibile far parte per se 
stessa, staccarsi fin da principio dal fimo e dal 
fermento della vita storica, essere sin dalle pri
me origini pura, come pura diventa quando tra
scorrendo il tempo gli si solleva sopra, quando 
limpida dura. Per il teatro quell’illusione durò 
meno che per l’altre forme d’arte, così legato 
lo si sentiva alla contingenza, schiavo del ca
priccio, vivo del tumulto di molti; e se la dram
maturgia medievale l’incamminò verso la stabi
lità solenne delle contemplazioni religiose, la 
drammaturgia moderna, dal Settecento in poi, 
l’adoperò come tribuna per proclamare nuovi 
politici dogmi e farvi la prova della risonanza 
delle nuove parole. Gli conviene accettare la 
nuova legge, eh’è d’impegnarsi fino al fondo del
l ’esperienza della parola e del costume: se è 
certo, ormai, che ogni arte si adempie in un 
processo stilistico che percorre ed anima tutta 
la materia propria dell’arte, che fa vibrare la 
pietra in ogni vena ed echeggiare la parola in 
ogni fibra, poiché il teatro lavora sul costume, 
la sua legge è dì accettare la realtà attuale della 
convivenza senza tentar di sottrarlesi, anzi tutta 
quanta compenetrandola. E’ passato il tempo

dei sogni elisii di un’opera in musica che trac
ciava e invadeva una sfera di vita melodiosa e 
patetica sottratta alla necessità, sentimental
mente libera e limpida come un verso del Pe
trarca. Anche è passato il tempo della comme
dia esemplare, intenta a riassumere in una ca
denza perfetta l’immagine di un mondo obbe
diente a leggi sempre identiche, fra il richiamo 
dell’avventura d’amore e la custodia degli in
teressi economici. Ed il gesto dell’eroe tragico 
non si celebra più sotto un arco trionfale di 
parole e di squilli, immobile esemplare di una 
umanità vittoriosa pur nella sconfitta. Trage
dia, commedia e melodramma sono discesi in
contro al tempo e alla gente.

Per meglio dire, si sono rassegnati a perdere 
quelle patenti di nobiltà fittizia che consentivan 
loro d’innalzarsi di un palmo sopra gli spetta
tori. Nè si dice con questo, che la predicazione 
del programma verista sia conchiusa con la 
rinunzia all’eccellenza-, tutt’altro; se le consi
derazioni che andremo annodando in serie, a 
modo di prove, hanno valore, vedremo che ad 
un abbassarsi non delle intenzioni, ma delle 
proposte preliminari, all’abbandono della pro
sopopea pseudoeroica, della maschera tragica, 
del coturno solenne che cammina lungo i pre
cipizi dei gran re, corrisponde un innalzamento 
delle mete, un impegno che per la sostanza del
la scoperta trascura l’apparenza: l’abbandono 
insomma della retorica per l’acquisto della ve
rità. Non è la prima volta che, al teatro, ad un 
apparente scadere d’altezza corrisponde un’au
tentica ricchezza: Sofocle abbassa la magnilo
quenza ' eschilea verso una sofferta e purificata 
dimessità di temi e di toni; Racine s’allontana 
dalla magnanimità forzuta e imponente degli 
eroi di Corneille per esiliarsi dietro l’ombre e 
gli spasimi del peccato; Goldoni lavora a rias
sumere in armonia la, verità degli umili giorni, 
e lascia in disparte l’arbitrio felice, ma gratui
to, dei personaggi di Metastasio, irresponsabil
mente abbandonati al loro destino d’amorosa 
gloria. Ma par giunto il momento di riconosce-
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re che anche sul palco la parola ha un accento 
fittizio e un accento vero, e che la scala delle 
altezze non si misura dal libro delle cerimonie 
letterarie, dalla prammatica sanzione delle pre
cedenze. La commedia italiana, nell’età barocca, 
aveva incominciato a riconoscere la parte pole
mica e preliminare di questa verità, quando ab
bassò a mimo ogni avventura comica o tragica; 
e lo stesso cinematografo moderno, per quel poco 
o molto che serba di teatralità nella sua tecni
ca di narrazione figurata, si appoggia di prefe
renza sopra una riduzione mimica della realtà, 
lasciando per lo più in disparte le amplificazioni 
disposte dall’intellettualismo o dal costume 
istrionico. Una volta toccato questo punto in
feriore che è il gesto (.la realizzazione mimica 
del fatto, la realizzazione corporea della fanta
sia del drammaturgo), bisogna risalire lungo 
tutta la scala degli esseri, quanto è lunga, e 
delle responsabilità : che il teatro, per essere 
arte, cioè poesia e varietà, non può fare a meno 
della sua materia mimica, ma non può nem
meno trascurare quelle giustificazioni morali e 
religiose che, intrinseche alla realtà umana, sono 
escluse solo assegnando all’arte un compito di 
giuoco. La necessità e l’insufficienza della ini
mica ci è dunque dimostrata dalla storia del 
teatro italiano e dall’attualità della esperienza 
cinematografica : quanto dovrebbe bastare a con
vincere i cultori delle lettere patenti e gli af
faccendati empirici.

Fra i due poli del mimo e della morale il tea
tro dilata la sua vicenda. E parliamo di mimo 
e di morale per evitar l’arbitrio, mentre si ten
ta un’analisi storica e politica attraverso la 
spettroscopia di una forma d’arte, di far calare, 
come spesso accade, nell’analisi di una cultura 
artistica le preoccupazioni astratte della dot
trina; lì dentro ogni parola può entrare, ed ogni 
moto della vita storica riflettersi: deve, anzi, 
ma /’accessit sarà pronunziato solo quando ogni 
parola e moto si rassegnino alla concretezza del 
mimo e alla riflessione della morale. Non a caso 
alludevamo al costume come materia propria

dell’arte teatrale: il costume è appunto incontro 
di economia e di morale. Ma rinunziato all’e
sclusivismo della pura mimicità (questo signifi
ca, in altre parole, rinunziare alla teoria del 
teatro teatrale, la più generalmente asserita 
nella stagione che, tra Gordon Craig e Evrei- 
nov, si conchiuse con lo scoppio della prima 
guerra mondiale) e guardandoci dall’illusione, 
sempre aperta, di risolver le difficoltà artisti
che facendo credito alle intenzioni (in questo 
caso ad un programma moralistico o propagan
distico: negli anni dell’armistizio, consapevol
mente o no, la drammaturgia si ridusse, in buo
na parte, a collezionare in boccali di spirito de
naturato gli aborti che i Minculpop dì tutta 
Europa davano alla luce), resta da considerare 
il teatro come luogo d’incontro delle disponibi
lità sociali, riassunto delle partecipazioni col
lettive, specchio, insomma, e guida di un costu
me. Sull’opportunità attuale dell’indagine, non
ché sulla sua giustificazione, non è più dunque 
il caso d’insistere.

SS Una discussione di questo genere prescinde 
dalla singolarità della creazione poetica: costi 
pure qualcosa evitar di rimettere nelle mani o 
nell’infocato animo del poeta demiurgo la sorte 
delle moltitudini, la corona di gioia che i mi
lioni attendono, volando dalle parole di Schil
ler alla musica di Beethoven. Nè si rinunzia a 
credere che tale sorte sia del poeta: cui tocca 
nutrire di grazia l’attesa. Ma conducendo un 
discorso di politica letteraria, preme piuttosto 
considerar le condizioni e le occasioni della fa
coltà recettiva della poesia, che l’intrinseco va
lore dell’opera. Come ì profeti, e sia pure ope
rando in senso contrario, i politici tendono al
l’abolizione del tempo, a realizzare attualmente 
quello che la gente comune attende come dono 
degli anni. Una parola di poesia affidata ad un 
dramma difficilmente si rivela in tutta la sua 
profondità nell’atto di venir presentata agli 
spettatori: di Aristofane gli Ateniesi avverti
vano per intero la forza comica e la vena sa-



Urica, ma trascuravano la ricchezza spirituale 
di quella fuga del tempo combattuto, la fede 
procellosa di poter nell’attimo costruire un pa
radiso d’immagini, una casa nitida e forte. E ai 
nostri giorni si avvertì di un Ibsen piuttosto il 
momento polemico, e dì un Cechov il retrattile 
sospirare in disparte, che la potenza autentica 
di poeti creatori di miti : sia pure di cose immer
se nella luce del mito : un’anitra selvaggia; un 
brolo di ciliegi: quasi leggevano nell’uno G. B. 
Shaw, nell’altro il minore Bernard. Passano gli 
anni e di tante commedie e drammi sopravvi
vono pochi: come in un paesaggio alpestre sal
gono e dominano, via via salendo, le montagne 
più alte. L’illusione di potere farsi incontro al 
poeta di teatro, con questa o quella provviden
za singolare, è contraddetta ad ogni bando di 
concorso: almeno, gli Ateniesi e gli Americani 
premiavano e premiano non le opere da rap
presentare, ma le opere rappresentate. TJna cul
tura teatrale diffusa consente lei sola di attuare 
rapidamente l’inevitabile processo di stima e di 
cernita che il tempo compie lento, di condurre 
a termine quel lavoro di esegesi collettiva che 
fa di un’opera un patrimonio, viva in quell’in
timità di reviviscenza che dapprima non era 
possibile. Ed è questo di cui ci si deve preoccu
pare: non di innalzare monumenti, ma di com
prendere che parte abbia nella nostra interior 
vita la vita di quel nome di cui vorremmo fare 
un idolo. Penseremmo al teatro di domani ac
cettando la condizione dell’anonimato che ri
mase quasi sempre legata alle fortune del tea
tro, dove si adora il mito, non il nome : Shake
speare insegni, e l’ombra che lo circondava nel 
tumulto della drammaturgia elisabettiana. Poi
ché ci comprendiamo oggi, e prepariamo il no
stro modo di esister domani, anche rifacendoci 
al costume dell’ultima stagione, vedi come l’Ot
tocento e il primo Novecento, che aspettavano 
continuamente il grande poeta drammatico, che 
lo proclamavano ad ogni prima rappresentazio
ne, che erano convinti, ad ogni successo di pub
blico o dì critica, che finalmente l’uomo s’era 
trovato, si conclusero nel virtuosismo: l’autore 
diventò un tecnico, un esperto del mestiere di 
compaginare un dialogo, legandolo al filo di una 
trama, con un programma dottrinale o sociale 
da bandire: se il virtuosismo non toccò gli ec
cessi d’altri virtuosismi teatrali, quelli dei can
tanti, per esempio, o dei ballerini o degli sceno
grafi, fu solo dovuto al fatto che il mestiere 
del drammaturgo è tanto complesso, e così inti
mamente affidato a moti incontrollabili del

pubblico, che nessuna ricetta è sicura. Ci toc
casse, domani, a teatro, ragionar solo di autori 
defunti, poco male: anche per questa via lo 
spettatore di domani sarebbe posto a contatto 
con i capolavori d’ogni tempo e luogo, potrebbe 
attraverso il teatro ottenere quella possibilità 
di partecipazione complessa alla civiltà degli 
altri paesi che oggi non è possibile : esclusa la 
sfera della vita religiosa, noi partecipiamo alla 
vita dei paesi lontani accettandone le parole più 
povere, i prodotti di un’organizzazione econo
mica, le ricette di organizzazione politica: al 
più (ed è il segno più alto cui collettivamente 
giungiamo) la moda.

Ma potenzialmente lo spettatore di un teatro 
aperto verso lo spazio ed il tempo è signore del
lo spazio e del tempo, è ricco della spiritualità 
codificata nelle forme drammaturgiche indiane 
e cinesi, rivive l’elezione aristocratica dei Fran
cesi del Seicento come il populismo degli scan
dinavi dell’Ottocento: e tutto questo non già 
attraverso le informazioni rudimentali di una 
enciclopedia teatrale, ma nelle forme pure, le 
più complesse, attraverso la mediazione dei poe
ti autentici, spogliati ormai dell’ingombrante ba
gaglio che, mentre eran vivi, impediva che se 
ne comprendesse interamente la parola. Una 
ricchezza immensa è possibile dando il massimo 
risalto alle esigenze del costume e della socia
lità contemporanea, cioè impegnando costume 
e socialità in una ricerca profonda, e rinun
ziando per contro all’invadenza della persona
lità aggressiva dell’autore che, finché vive, parla 
capovolgendo l’ordine delle parole che ha da 
dire: fa cadere un accento strepitosamente so
noro sulle parole del discorso politico e dottri
nario, lascia in silenzio i fantasmi della poesia.

H 11 poeta s’immerge nell’opera: più l’opera è 
profonda, più la sua presenza assorta, più tem
po occorrerà all’esegesi della sua parola, più 
lunga sarà la sua dimora segreta fra la gente. 
Fin qui il testo letterario di un’opera di teatro, 
il libretto, attendeva dall’esterno un soccorso per 
■aver vita: dalla musica o dall’arte degli attori; 
e poiché gli Italiani hanno condotto all’estremo 
l’esperienza di una drammaturgia affidata al 
tecnicismo, anzi al virtuosismo di attori, di mu
sicisti, dì scenografi, di mimi, essi soli, a diffe
renza delle altre culture d’Europa, conobbero 
la parola messa al servizio del giuoco che le sì 
aggiunge, la variazione sentimentale della mu
sica sull’occasione indicata da chi compagina la 
vicenda scenica, o la variazione mimica dell’at-



tare, che dal testo prende pretesto per assicu
rare evidenza di illusoria realtà alla propria a- 
zione. Così nei libretti del teatro dell’opera, così 
negli scenari della Commedia dell’Arte. Ma or
mai la parola consegnata al libretto, il testo di 
una commedia, la didascalia stessa di un dram
ma, chiedono di divenire l’inizio di un moto 
contrario: non più da una notazione somma
ria verso l’esteriorità suggestiva o grandilo
quente di una illusione mimica o di una ampli
ficazione musicale; ma da una definizione stili
sticamente compiuta verso l’interiorità delle 
presenze implicite. A questo nuovo processo con
corrono tutti gli elementi della rappresentazio
ne, tutte le persone che avevano altra volta un 
compito più chiaramente designato.

Un vecchio comico, se gli fosse toccata la ma
linconia di tale scelta, avrebbe preferito alla 
purità e complessità di indicazioni stilistiche 
della Ifigenia in Tauride di Goethe la scaltrezza 
di uno scenario di Flaminio Scala: e per tutto 
l’Ottocento, anteposero Sardou a Hebbel. Al più 
il teatro illustre era rappresentato con la stessa 
mentalità accademica con cui, alla fine del Cin
quecento, Isabella Andreini alternava commedie 
meditate a commedie all’improvviso; e sui car
telloni della stessa Compagnia Reale Sarda una 
tragedia di Alfieri veniva sostituita dai Due Ser
genti. I l nostro teatro d’anteguerra non poteva 
più accontentarsi di simile dualismo', un secolo 
e mezzo di cultura drammaturgica moderna 
aveva capovolto i dati e introdotto una menta
lità tutta diversa dall’antica; e la stessa Duse, 
un’attrice di genio, un autentico genio che uti
lizzò per l’espressione totale di sè la materia e 
le forme dell’arte rappresentativa, un poeta non 
solo dell’attitudine e del gesto, come Rostand 
diceva della Bernhardt, ma dell’anima, espressa 
nel mimo, sofferse di passare dalla teatralità 
elementare del suo primo repertorio al raffinato 
decorativismo del teatro dannunziano, affac
ciandosi da ultimo alla drammaturgìa ibsenia- 
na, tutta nuova. Da un secolo e mezzo Diderot 
aveva chiuso con il Paradosso sull’Attor Comico 
l’epoca del tecnicismo teatrale, formulandone le 
conseguenze estreme (le impassibilità dell’atto
re, in tutto estraneo ad una vicenda che domi
na sapientemente, distaccatamente, esercitando 
sopra di sè, come sopra una docilissima mario
netta, un dominio di ogni istante) : da un secolo 
e mezzo Lessing aveva disposto nella Dramma
turgia di Amburgo le premesse della nuova arte, 
che diede all’attore una partecipazione sempre 
più intensa, un impegno via via più profondo.

Per un secolo e mezzo la nostra cultura, i nostri 
attori e il nostro pubblico rimanevano incerti 
fra le due direzioni opposte: e non restava che 
lodare l’accorgimento dei compromessi.

Inconsapevolmente geniale, e così prodiga di 
sè che potè scambiarsi per artificio la sua do
lente volontà di sacrificio, la Duse denunziò ad 
una ad una, operando, le vecchie gherminelle 
della rigatteria teatrale: alla sua presenza la 
scaltrezza della tradizione teatrale francese 
cadde in pezzi: alla svai presenza le due scuole 
teatrali che uniche sanno parlare ai contempo
ranei una parola nuova, la scuola russa e la 
scuola americana, presero l’avvio: la scuola rus
sa con il suo giuoco d’assieme, le siLe orchestra
zioni complesse, la scuola americana con le sue 
individuazioni perfette. Ma ormai al trucco, alla 
finzione, dopo di lei, non si poteva tornare; e 
se dilagò l’incertezza, fra i nostri comici, e un 
disincantato accoglimento d’ogni forma di tea
tro, e un piegarsi docilmente, ma senza intima 
fiducia, ad ogni modo di recitazione, par dovuto 
alla necessità di un periodo di raccoglimento, 
sotto discordi apparenze. Nei migliori, a chi 
volesse interpretare a dovere le cronache del
l’armistizio valutando il teatro come arte del
l’attore, la tecnica che i vecchi comici figli d’ar
te apprendevano sulle tavole del palco, non ba
stava più, dopo quell’esempio di una recitazione 
devota al fantasma poetico su dall’occasione 
mediocre, sacrificandogli il segreto stesso della 
propria vita; e persino gli attori dialettali, che 
per tradizione sembravano chiusi nei limiti di 
una immediata efficacia di realizzazioni, ani
mavano le loro maschere non più solo di evi
denza icastica, e di riflessi nostalgici, ma di una 
invadenza ora amara, ora ribelle, sempre soffer
ta. Alla tecnica artigianamente appresa si so
stituì la disciplina scolastica dell’apprendimento 
sistematico : al palco la scuola di recitazione; 
e la scuola si aprì alle poetiche moderne : tutte 
quante fondate sopra la responsabilità indivi
duale della parola.

E A queste conclusioni non si sarebbe giunti, 
riflettendo sul teatro e sulla sua sorte, se non 
ci si fosse persuasi (abbastanza in tempo, del 
resto) che il teatro non è fatto solo dal poeta, 
nè dagli attori, nè dagli attori aggiunti al poe
ta; ma da attori e poeti rivissuti nella comples
sa sensibilità emotiva e morale del coro : il pub
blico. L’importanza preminente e la dichiarata 
insufficienza di ogni rappresentazione che non 
tenesse conto dell’a orbettino » onnipotente, so-



pravvenne subito dopo l’orgogliosa proclama
zione del teatro verista, che predicò la teoria 
della quarta parete: che, cioè, la rappresenta
zione doveva svolgersi come nei chiusi muri di 
una stanza', per un capovolgimento improvviso, 
si passò dal teatro documentario al teatro r i
tuale : per ricordar dei nomi, un po’ a caso, da. 
Antoine si passò a Ivanov. Del resto, il sormon
tare dell’idealismo sopra il positivismo estremo 
è fenomeno che ha invaso tutta l’arte, come tut
ta la filosofia, come tutta la vita sociale; e se, 
naturalmente, la situazione realistica non esce 
affatto distrutta da questo trasferir nel pub
blico il centro dell’attuazione scenica, il fuoco 
della drammaturgia, è vero che solo il capovol
gimento attuato dalle nuove esigenze, dalle più 
profonde attenzioni spirituali dichiarate neces
sarie, rese possibile la nuova mentalità.

Ma nessuno dirà che si sia fatto gran cosa 
negli anni dell’armistizio', al più, da noi, si spe
rimentarono ecletticamente tutte le forme pos
sibili di teatralità: si videro sui nostri palco- 
scenici spettacoli d’ogni genere, ottimi del re
sto, si ascoltarono le più straniere favelle, giun
gendo alla constatazione empirica che l’intelli
genza sistematica della parola parlata può be
nissimo, a teatro, essere sostituita dalla prepo
tente invadenza della suggestione personale', i 
tedeschi di Reinhardt e gli inglesi dell’Old Vie, 
i giapponesi dei Nò e quella compagnia del tea
tro Habima che recitava in ebraico antico stu
pendi drammi sacri. Anche si sperimentò in ogni 
modo la possibilità di affidare la suggestione 
scenografica direttamente ai luoghi piuttosto 
che alla loro finzione teatrale, Venezia si di
spose alla fantasmagoria del Bugiardo come il 
giardino di Boboli alla rappresentazione di 
Santa Uliva. Il teatro all’aperto chiamò ancora 
una volta i cieli e le ombre e la facciata del 
tempio a sottolineare la suggestione del dramma. 
Era la documentazione più evidente che l’epoca 
del tecnicismo teatrale era finita, se il teatro 
poteva vìvere al di là di ogni indicazione più 
precisa, dentro una sfera emotiva che si affi
dava a così diversi e occasionali elementi. Ma 
l’emotività è pretesto di variazioni dilettante
sche: e tale rimase pure in cotali vagabondaggi 
dell’ideal carro di Tespi della nostra cultura 
teatrale, da Susa a Taormina. A impedire che 
da così vario eclettismo si cavasse il frutto pos
sibile, che cioè il pubblico, anzi il popolo, si 
avvezzasse a sentirsi arbitro di tutte le possibili 
esperienze della vita della parola scenica, inter
venne la preoccupazione propagandistica, con

la sua smania delle conferme e delle indicazioni 
dirette. E si profilarono i due pericoli che cer
tamente potranno assediare un teatro di po
polo inteso agli atti solenni, alle trasfigurazioni 
impegnative, alla profonda consapevolezza. I l 
primo pericolo, più facile ad essere evitato, è 
quello della propaganda diretta : quando il tea
tro è chiamato a suggerire questo o quel pro
gramma politico o sociale, l’evidenza del sugge
rimento è tale da lasciar per lo più libero lo 
spettatore di lavorar con la propria fantasia e 
con la propria sensibilità in quella zona più o 
meno larga che resta immune dalla propaganda. 
Ma un pericolo più grave è quello del folclori
smo: quando il popolo è adunato per specchiar
si in un costume che non lo impegna diretta- 
mente, ma lo decora, il popolo è un sovrano che 
non crede alla propria sagra: per credervi, bi
sogna che sia in grado di cambiarne da un mo
mento all’altro il significato e la sorte, tutto 
dipendendo non da un suo gesto o abito o deco
razione, ma da un atto di volontà pura, che 
altera il rapporto disposto.

Le rappresentazioni di massa, che furono da 
noi in uso, e che altrove sono codificate con al
trettanto o maggiore impegno di disciplina col
lettiva, pretendono di sostituire la pesante evi
denza del numero alla libertà delle partecipa
zioni spirituali. Chiamando i diecimila o i cin
quemila a far da coro alla rappresentazione 
propagandisticamente allestita, si suppone che 
quella moltitudine sìa il popolo. In realtà que
sto metodo è esattamente il contrario di quella 
partecipazione totalmente impegnativa che è 
asserita dalla moderna drammaturgia. In tal 
caso il coro non è che la moltiplicazione nume
rica di una parola, e la molteplicità non si rea
lizza in unità se non attraverso un processo di 
conformazione e di livellamento che abolisce 
affatto la docilità e l’estrema mobilità e le im
prevedibili possibilità dell’emozione corale, 
quando la decisione ultima sia lasciata libera, 
nella sfera della contemplazione reliaiosa dove 
necessità e libertà si conciliano.

Sì indulge, così parlando, alla tentazione di 
vedere nel passato i segni annunziatori di un 
domani auspicato; ma le catastrofi della storia 
non hanno mai per se stessa, qualunque cosa 
dicano gli assertori della provvidenzialità mec
canica del tempo, virtù creativa : „possono essere 
soltanto l’occasione di un vivere più responsa
bile, se la sciagura induce ad un raccoglimento 
penitenziale, ad una consapevolezza, ad una vir
tù attiva di propositi dignitosi. Nè dispiaccia, se



parlando di teatro ci sfugge una predicatoria 
cadenza: nelle vecchie istituzioni d’eloauenza 
v’era pure un capitolo riguardante l’azione mi
mica dell’oratore; e allocuzioni al popolo si son 
sempre tenute dal palco, che non sarebbe, sen
za un’apertura sul mondo della politica, quel- 
l’universal luogo d’incontro che è stato e che 
vogliamo ritorni ad essere. O preferite la laidez
za enorme della sventura senza perchè, del male 
bruto che non ha causa nè ragione? La poesia 
dei drammaturghi, or ora, quando il tempo era 
all’orlo del suo precipizio, era pregna di fer
menti, dopo che verismo e pirandellismo, succe
dendosi, avevano spazzato il campo dalla pre
sunzione dell’abitudine, tronfia e assisa sul già 
visto, già fatto, già sperimentato. E lo stile rap
presentativo degli attori, crediamo, era penso
samente volto al nuovo impegno della persona 
tutta calata nel fantasma, a dargli vita e forma. 
I l temporale, se pur sopravvivono abitudini 
stanche di un tempo che fu, e nuovi ceti, sor
montando, credono di assicurarsi stabilità di 
vivere imitando le abitudini più superficiali dei 
ceti scaduti, ha spazzato il mondo e purificato 
l’aria. Ma il discorso, che ha motivo di esser 
confidente per quel che tocca gli artisti li poeti 
ed i comici, in modo preminente; ma potrem
mo aggiungere i musicisti, gli scenografi, gli 
architetti: quanti all’atto della teatralità con
corrono) non può essere altrettanto sicuro per 
quel che riguarda il pubblico. E’ facile abban
donarsi, come abbiam fatto da qualche tempo, 
a riporre nel popolo ogni provvidenziale fidu
cia; ma occorre agire sul popolo lo, se volete 
limitare le responsabilità, sul pubblico che, a 
teatro, rappresenta di diritto il popolo) e chia
marlo a rispondere. E il gusto del popolo, se 
vogliamo esser sinceri, è fermo, alla penultima 
stagione dell’arte teatrale: al melodramma ot
tocentesco, per quel che è del teatro in musica, 
il più popolare da noi, quello che ebbe storia 
più conseguente, e al dramma romantico per 
quel che è del teatro in prosa. E per quel che 
riguarda la tecnica degli attori, il pubblico è 
soprattutto disposto alle gherminelle sceniche 
del tecnicismo più facile, pronto a subissare di 
applausi l’« uscita in carrettella » o a commuo
versi quando l’attore fa il « birignao ». Ma peg
gio è per quel che riguarda lui stesso, il pub
blico-popolo, il suo essere collettivamente re
sponsabile della drammaturgia, la sua funzione 
di coro taciturno ed attivo-, egli va a teatro per 
guardarsi in uno svago eccezionale, si gloria 
della precarietà del suo « divertimento », si dis

sipa nella vanagloria di una scimmia di cento 
teste che fa attucci allo specchio, si divide in 
classi, fra palchi, platea e loggione, in una di
stribuzione assai beli calcolata, a suo tempo, ma 
vecchia ormai di due secoli e fittizia, coatta dal
l’architettura dei nostri vecchi teatri del Set
tecento, che conserviamo a ogni costo e, distrut
ti, riedifichiamo.

Il problema è ormai problema di costume: nè 
solo di costume teatrale, ma sociale. Per questo 
ci sta a cuore la riforma; ma. sappiamo che tut
to è disposto, tutto è possibile, tutto quel che 
concerne la parola e il mezzo espressivo è fa
cile, addirittura: tremendamente difficile è
chiamare il popolo ad essere degno della paro
la; nè la strada per dove continuiamo dai tem
pi recenti e vecchi a camminare, di lusingare 
il popolo nelle sue velleità di gratuito bene, ci 
condurrà a una mèta degna. Occorrerà, al tea
tro di domani, che l ’unità già avviata dei ceti, 
la conformità sociale nella sala dello spettacolo, 
l ’essere tutti partecipi con egual diritto, salva 
l ’individualità della recezione personale, l’ac
cento con cui una parola suona in me, diverso 
ma complementare dell’accento con cui suona 
presso il mio vicino, sia la premessa, la condi
zione, di ogni dramma. Occorrerà, al teatro di 
domani, che anche il gruppo solitario che in 
disparte studia ed esperimenta nuove forme 
espressive, e nuova potenza di recezione emoti
va, si senta, anziché scisso nell’orgoglio della sua 
solitudine di ricerca, legato al destino di tutti, 
come legata al destino di tutti è la parola che 
corre da uomo ad uomo. Occorrerà, al teatro di 
domani, che la festa dello spettacolo sia l’occa
sione di un religioso ritrovamento concorde del
la verità di tutti, il commento liturgico al rito 
del tempo, l’armonioso arco aperto sul tempo 
infinito della vita morale. Mari» Apollonio

(Questo saggio di Mario Apollonio comparirà In 
« Dopo il diluvio », volume di prossima pubblicazione, 
presso Garzanti).



Sarebbe buffo e paradossale parlare di crisi del teatro a questi chiari di luna. In un 
mondo strazialo, e che si sta aut odia orando, il teatro che ha da fare? Quel che può, come 
tutti. E poi la crisi del teatro è forse una perenne invenzione di noi giornalisti e cronisti 
teatrali; non c’è stata mai, c’è stata sempre, a seconda dei punti di vista. Per i pensatori, 
i metafisici del palcoscenico, gli « esauritissimi» della Galli e soci, ai bei tempi, erano la 
crisi del teatro; ma per gli amatori di pochades la crisi è Ibsen. V’è tuttavia chi si preoc
cupa particolarmente, e giustamente, della sorte delle scene italiane. Il teatro è nella vita 
sociale un centro cTattrazione e d’irradiazione, e una luce calda — in quella luce si svol
gono a volte dialoghi grandiosi tra la fantasia dei poeti e gli uomini adunati. Basta uno 
di quei dialoghi ricchi di mistero e di commozione, rivelatori e inebrianti, a dar grazia e 
gloria alla vecchissima carretta teatrale, alle quattro tavole dello spettacolo. L’attesa del 
divertimento teatrale, della rappresentazione drammatica, è pur sempre vivissima nella folla; 
e questo conta più dei teatri abbattuti, ne compensa largamente il danno morale e materiale.

Alla « prima» di Parenti terribili al Carignano di Torino, il teatro era folto e fulgido. 
Non c’entrava, o per ben poco, il richiamo snobistico di Cocteau, non era Veccitamento di 
una fama eccentrica e scandalosa; no, la folla era Vi per assistere a un bell’avvenimento 
scenico. Ma proprio quella sera, così promettente, così propizia, il pubblico andò via viai 
raffreddandosi; applausi, sì, e cordiali, ma non convinti come avremmo voluto. Non gli 
applausi che tiran dietro di se la serie delle repliche. E la causa, ancora una volta, non fu 
di Cocteau. Fu che, e ci dispiace ritornare sia pur fugacemente su un argomento sgrade
vole, la rappresentazione deluse. Quasi tutti eran d’accordo nel dire eccellente e nuovo il 
dramma; e l’irritazione, il fastidio, un po’ timidi e riservati, com’è d’uso nel pubblico tori
nese, si rivolgevano, interi, all’interpretazione. La prima attrice, Andreina Pagnani, dimen* 
ticò la camminatura molle e falcata, le inflessioni tremule e gutturali, e filò tutta la sua 
parte benissimo, e con rilevato carattere; ma il primo attore fece cilecca, o meglio fu 
assente dal suo personaggio. (Ed è un bravo attore). I l resto, complessivamente, così così.

Dalli dunque all’attore? No, questo mai; cari attori, vecchi amici... Ma la verità è che 
gli amici veri (i veri attori) si fanno sempre più radi. Qualche illustre vegliardo, qualche altro 
di mezza età che non vuol morire, certi giovani e giovanissimi dal fare acerbo, e non solo 
per l’età, ma. perché il «mestiere» l’hanno imparato in modo strano da registi che non 
sanno recitare, da gente di gran cultura che non è mai stata alla ribalta... E poi? E poi 
grandi buchi, grandi vuoti. Insomma, ia metter su una buona serie di spettacoli che facciano 
il « giro » per le città d’Italia, non si potrebbe dire che manchi il repertorio. Soltanto d 
prender contatto con la produzione straniera in genere, e francese in ispecie, che per con
giunture varie e sciagurate da parecchi anni non conosciamo, ne avremmo di opere da tra
durre e da rappresentare! Ma ci vogliono gli attori. Dove sono gli attori?

Fu Jouvet a scrivere che non vi sono a teatro dei problemi; non ve n’e che uno, il pro
blema del successo. In Italia esso è il problema dei comici, di recitanti, di attori. Ne abbiamo 
avuti, anche in Italia, di registi, di bozzettisti, grandi revisori, ne abbiamo avuti di uomini, 
e donne, di buona volontà, intenti a far trionfare una certa sublime idea del teatro. Pullu
larono tr\a rivistine di avanguardia, mecenatismo statale e ribalte semiclandestine, pullula
rono gli innovatori, i « maestri » in nuce. Pullularono, e ovunque si lesse, sotto uno stri- 
minzito elenco di personaggi, la dicitura celebratissima: regìa di... regìa di... Ed ecco; con 
tutti quei maestri dell’arte scenica, dell’arte di rappresentare, ecco, di attori non ce n’è 
più. Tutta colpa dei registi? No certo. Scriviamo liberamente perchè abbiamo la coscienza 
a posto, e senza immodestia possiamo dire di sapere dal più al meno che cosa è la regìa. 
Ma bisogna essere precisi. Come già fu detto, il teatro è un testo e un attore. I l regista 
deve agire sull’attore, sul gruppo di attori che dànno animazione al testo; deve moderarli, 
incitarli, armonizzarli, aiutarli a cercare, a trovare in se stessi i personaggi leggendari, le 
figure poetiche e apparentemente inaccessibili. Deve saper recitare.

Sta bene per i bozzetti, le proporzioni e il senso interiore dello spettacolo, sta bene per 
le atmosfere e la metafisica dell’ambiente; ogni cosa, seria o faceta, che i cerebrali del pal
coscenico hanno inventato, va benissimo. Ma non vale nulla, non serve a nulla, non ci tocca 
per nulla, se di scena non è l’attore. Primo fu, ed è, l’attore. E sarà l’ultimo a lasciare la 
ribalta. Sparito lui, sparirà il teatro. Attore, meravigliosa effimera creatura, che non sai se 
sia uomo ancora o già fiamma di parole, fremito di oscuri presentimenti, trasalire delFoo 
casionale e del quotidicmo in immagine e sogno. Giriamo gli occhi attorno per questo 
mondo devastato. Un boccascena semispento; la deserta luce delle prove; qualche balbet
tamento di principiante; una lamentosa voce di mattatrice. Invochiamo l’avvento, il ritorno 
dell’attore, in questo nostro paese, ove tutti siamo un poco attori. E se si ha da recitare Gol- 
doni, o La Mandragola o una traduzione di Cocteau, che il regista sappia riprendere Fat
tore: no, caro, così non va, non si dice così. E poi subito dar l’esempio; far sentire come 
va, come si dice, un’intonazione, una sfumatu1%~Tm nulla, mettersi — qui ti voglio — al 
posto dell’altro. Francesco OeriiarcXcflSi
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L a  S i e n a

Tatiana Pavlova e Paolo Stoppa, in II serraglio 
di tetro di Tennessee, al Teatro Eliseo di Roma

Nella foto sopra: Noè di André Obey, al Teatro dell’Arte di Milano, con la regia di Brissoni. La scena nella quale i personaggi biblici attendono il ritorno della colomba. Attori: Al mirante, Paoli. Moretti, Caprioli, Sivieri, Rossi, Pisani, Moreno ^ Nella foto sotto: Noè (Luigi Almirante) confida le sue amarezze all’orso Martino, ed alla scimmia Bobbv
(Foto Emrner)

Nella loto accan
to: Tino Carraro. 
nel dramma di 
Gorki Piccoli 
borghesi, rappre
sentato al Teatro 
Kxcelsior di Mi 
lano, con la regia 
dLStrellier ♦ Nella 
lunga striscia in 
fondo alla pagina 
varie scene del 
dramma di Gorki, 
con gli attori - da 
sinistra a destra 
Bandone, Anzel- 
nio, Saniuccio, 
Zoppelli, Muraro, 
•Sperani, Sabbatici
(Poto iSignorel/i)



Nella lo lo sopra: Renzo 
Ricci, Èva Magni, Giulio 
Oppi e Mercedes Brignone, 
in Accanto alla mìa 
bionda di Marcel Acliard. 
Nella foto accanto: Èva 
Magni e Renzo Ricci, in 
una scena della slessa corn
ili odia. Come è noto la 
nuova opera di Acliard, clic 
pubblicheremo in uno dei 
prossimi fascicoli, è in cin
que atti, ed ogni atto deli
mita un’epoca dal 1939 al 
1889. ( Foto Signore///)

Rina Morelli e Giorgio De Cullo, in // se rr agito di vetro
(Foto Romani)



R I T R A T T O  D i  U N ’ A T T R I C E
Con questa sua nuova interpretazione, dopo quella di Za za. la nostra maggiore attrice 
cinematografica, passata temporaneamente al teatro, ha dato una nuova prova delle 
sue qualità artistiche, della sua sensibilità e personalità di attrice. La commedia di 
Somerset Maugham. tratta dall’omonimo celebre romanzo del grande autore, ha quel
l i  appello romantico» che fa lo spirito della parte e si adatta ad un’attrice come 
la Miranda in modo particolare. Ritratto di un’attrice è una commedia ricca di inte
resse e di sviluppi, raffinatissima nel dialogo, appassionante nell’ intreccio. 
/. i p U H H /. / C H E li E M 0 IN U N () I) E / P E O S S / M ! h A .V C / C O E /

1 tre attori inglesi che presentiamo reciterunn 
in Italia in questo mese. Diamo più ampi 

notizia nella nota accanto {W«



M x
O INGLESE 
ITALIA: Nel 

o in Europa, 
i Londra ver- 

e reciterà a 
ì più impor- 
imma l’Amle- 
kespeare, e la

Candida di Shaw.
Il Teatro dell" Artj, che è reci

to il primo ambasciatore del tea
tro inplese all’estero, sin dal 
1939, discende dall’« Arts Theatre 
Club », una piccola associazione 
privata con sede nella « Great 
Newport Street», a due passi da 

. Piazza Leicester. Suo scopo era 
quello di fare del teatro « non 
commerciale », e di mettere in 
scena opere che non fossero ac
colte dagli altri teatri, perchè 
presunte di non sicuro successo.
I suoi membri pagano cinque 
scellini all’anno ed hanno dirit
to ad assistere a tutte le rappre
sentazioni. Quattromila erano i 
soci del Club originario; sedici- 
mila sono quelli dell’attuale Teatro.

Direttore del Teatro delle arti 
è Alee Clunes, eccellente attore 
ed espertissimo organizzatore. 
Egli è na■'o a. BrirJrn yrj 7r 
da genitori attori anch’essi. Par
tecipò intensamente all'attività 
di numerosi gruppi sperimentali, 
ed entrò più tardi nel teatro re
golare. al « Tavis’o"L LPH-- TI-r- 
tre ». Na recitato nella cnm.~-""'nia 
dello «Shakespeare Memorial Thea
tre » e in quella dell’« Old Vie ».

Gli altri due attori princirali 
del Teatro delle Arti sono Fay 
Comrton e Jack Hawkivs. Fay 
Compton è una delle migliori at
trici del teatro contemporaneo 
inrlese: è stato qualificata « la 
più celebre Ofelia del nostro tem
po » avendo recitato questa rarte 
con John Barrymore, Godfrey 
Teorie e John GielauNell’.' rvt- 
lefo. che la Compagnia presente
rà in Italia, Fan Compton soster
rà la parte della Regina, per la 
prima volta nella sua carriera. E’ 
un’attrice molto versatile, e pos
siede quella istintiva qualità che 
è dono degli italiani, di poter re
citare tanto nelle tragedie di 
Shakespeare come nelle comme
die di Noel Ccvjard, uav-alm e ‘e 
bene. Ha lavorato anche in Ame
rica, nel cinema e nel teatro, ed 
ha dato spettacoli, con una pro
pria Compagnia, in Australia ed 
in Nuova Zelanda.

Jack Hawkins è stato il più 
promettente allievo di quella 
grandissima « maestra » del tea
tro inrlese che fu Italia Centi. 
Cominciò a recitare a tredici an- j 
ni nelle fiabe per bambini che 1 
la Conti metteva in scena. Ha 
continuato per molto tempo a 
prendere parte a questi spettacoli, 
mutando di personaggio a mano a 
mano che diveniva adulto. Nel 
1933 fu Oberon nel Sogno di 'unn 
ncKie di mezza e"z'e. rnrr ra
sentato all’aperto al Regent Park. 
Hawkins ha ora 36 anni.

A D IE C I J W N I  J jA L ^ A  M O R TE  D E L  M A1&1 R O
EH AGRIGEJÌTO: 10 dicemjtr̂  1916. I resti mortali di Luigi Pirandello (le ceneri, rinchiusaci un’urna) spiio state consegnate alla sua città natale. Scortavano i1 trasalito i Agli e(Ld nipoti, un rappresentante del Governo, molte personalità del Teatro e delie Arti, e soprattutto il popolo siciliano, in commosso e spq)rftaneo raduno. La traslazione è avvenuta al Museo Archeologico.
f&r Il Teatro,,.Comunale di Agrigento ha preso il nome di Luigi Pirandello. La ¿Cerimonia .-ti stata consacrata con una lapide. Ha pronunciato un discorso f Vincenzo’ Arangio-Ruiz.
££ Un peilegrinaggio è stato compiuto al « Caos », casa natale del Poeta.
H. La Compagnia «Paola Borboni - Lamberto Picasso» ha rappresentato, in riha esemplare edizione, al Teatro Luigi Pirandello, la commedia « Sei personaggi in cerca d’autore » dei Maestro.
a MILANO: Al Teatro Nuovo, ita sera del 10 dicembre, Marta Abba si è ripresentata al pubblico, per commemorare Luigi Pirandello. La serata celebrativa era stata promossa daM’Prdine Nazionale degli Autori e Scrittori, 
e la commemorazione di Marta Abba è stata preceduta da brevi e calde parole di Giuseppe Bevilacqua
★ Marta Abba ha commemorato iì suo Maestro leggendo frammenti delle 
molte lettere che egli le scrisse dal ’26 al ’36. In quelle lettere Luigi Piran
dello confidava se stesso : le tristezze, le speranze, e difficili lotte, la consola
zione grande dell’arte, il suo modo di immaginare e di sognare le figure del 
suo teatro, il potere allucinante che esse, create da lui, avevano su di lui. 
Egli riapparve a noi, per quel carteggio, quale fu: generoso, sdegnoso, agitato 
dallo spirito della poesia, infaticabile fino al tormento. La sua anima è spesso 
abbeverata d’amarezza; ma la fede, che sempre si rinnova, lo sostiene, spesso
10 esalta. Ha il senso della proprio grandezza, ma anche dell’angoscia che 
essa gli costa. Talvolta, forse, egli vede ostilità dove non ci sono; ma non 
è mai per se stesso che s’irrita e si lamenta, ma perchè vuole la bellezza 
e la nobiltà del teatro, e per esse reclama possibilità materiali migliori. 
Mentre sta scrivendo una commedia, altre ne comincia, altre ne inventa, 
ripetendo che il lavoro è il suo vero riposo, ricordando che, in un certo anno, 
la sua vacanza era stala la composizione di Liolà.

Talvolta egli dimentica per un poco, l’inchiostro e le avversità, per sof
fermarsi a descrivere un paesaggio; talaltra cerca in se nel profondo il filo 
della sua malinconia e lo dipana e lo contempla. O disegna profili di uomini, 
con umorismo finissimo; e parla a Marta di tutto ciò che vede; le consiglia 
le letture che meglio convengono alla sua giovanile battaglia; quancTè fuori 
d’Italia le racconta tutto di sè, le prove delle proprie commedie nei teatri 
stranieri, le proprie vittorie, le proprie ingiuste sconfitte. L’idea di un cine
matografo che traduca in meravigliosa fantasìa le grandi musiche l’ossessiona;
11 primo film parlato lo inorridisce: poi vi scopre possibilità che stimolano 
la ma Mfcazwiw./èwOT’SSfSJfiK ’«fh'THedi! In piedi! », egli ripete a se stesso, 
quando esita e quando comincia a sentirsi sfiduciato. E riprende il lavoro, 
sua medicina e sua felicità. Se il pensiero della morte lo sfiora, lo respinge: 
non deve, non può morire: ha troppe cose da fare e da dire ancora. Ma poi, 
negli ultimi mesi della vita, sembra presentire la fine. Afferma che gli è 
inutile aggiungere sillaba a quello che ha fatto. Questo triste mondo non lo 
marita. Ma in realtà pensa a I giganti della montagna; e sappiamo che, 
poche ore prima di spirare, aveva inventato, per quest’opera, un particolare 
scenico risolutivo: un ulivo saraceno, che doveva figurare nel terz’atto. Ma il 
terzo atto, purtroppo, non fu scritto. Marta finì quasi piangendo la sua rie
vocazione, ripetutamente applaudita, ma in verità un po’ lunga e talvolta 
ripetutamente insistente su certi stati d’animo di Pirandello. Ma la cara e 
illustre signora si scusò di ciò con tanto garbo delicato e modesto, che il 
pubi Ileo l’acclamò.

Poi ella recitò le due « battute » finali di Come tu mi vuoi e di Trovarsi. 
Abbiamo ritrovato nella bella voce patetica di Marta Abba gli accenti delta 
sua passione; la singolarità e il prdpito della sua urte. E fu per noi, uno 
illusione breve e commovente. Resterà un’illusione?

Per chiudere, Marta Abba lesse un canto in metro barbaro di Pirandello: 
le fierissime amazzoni, per antica costumanza, dovevano, una notte ogni 
anno, concedersi a un guerriero nemico, vinto e prigioniero. Una di esse 
si rifiuta di sottomettersi al suo schiavo, e fugge a chieder rifugio alla sacer
dotessa, che la rimanda all’uomo che le è stato destinato. E la notte amorosa 
avvolge la femmina superba e il giovane beato. Molti applausi dopo la reci
tazione drammatica e dopo quella poetica. lEcnaio bimani



A C H ILLE
F IO C C O

Questo teatro di Fabbri, ancor caldo, e già storia, documento. Ci parla di una passione 
nata con la civiltà, di un imperativo categorico, ravvivato da tuia crisi senza precedenti: 
la necessità di essere se stessi come avviamento alVamore della libertà. Fabbri nasce quando 
già da un lustro Pirandello è scomparso dalla scena del mondo, quando il grottesco è esau
rito e le commedia psicologica inganna Vacquiescenza borghese con la sua stanca casistica; 
nasce in mezzo ai segni preclari del diffuso malessere e del prossimo crollo. Di fronte a 
una società disorientata, incapace di ritrovare la strada, di gridare alto il suo nome, il gio
vane catecumeno non tenta nemmeno di reagire: si crede in colpa, crede a un bene imme
ritato, e si lascia andare alla ottusità circostante, accetta il minor male della passività, 
Vipocrisia come un giuoco: finisce per godere la vita, come uno spettacolo proibito, al quale 
si può anche assistere e magari far da comparsa, tanto ne è dura la seduzione e rischioso 
V opporvisi.

Una situazione come questa, priva del secondo termine, sembra fatta apposta per scal
dare la vena del moralista o distendersi nella pagina del romanzo; meno bene si vede tra
sposta sul palcoscenico: anche in Cecov, dove come tutti sanno l’azione ha luogo quando 
tutto è accaduto, Vinteresse consiste nella graduata dimostrazione di questa impossibilità, 
nella risoluzione in timbri lirici di una disperazione sorridente; e in Betti Vevanescente 
individualità segna il limite estremo dell’astrattezza teatrale. Per un fenomeno di « simpa
tia » meno curioso di ciò che non sembri, Vannullamento etico — una volta compiuto — 
impedisce all opera di respirare, inibisce il racconto: l’unica via per l’artista è quella di 
salvare anche l’uomo, risalendo dal fondo.

Il noviziato critico di Fabbri, così perspicuo e di cui possiamo ragionevolmente servirci 
come di un decantato manifesto, ci aiuta a far luce.

C’è una voluttà di annullamento, obbedendo alla quale i personaggi rinunciano alla 
azione «per contemplare altri aspetti non visti e per caiarvisi dentro...». «La voluttà è 
proprio un affondamento estremo, culminante, di tutti noi stessi — un annullamento — 
entro una zona ormai ferma del nostro essere. La voluttà vuol la palude. E’ un calare ver
ticalmente: è un moto d’annegamento». Fabbri parla a proposito di Betti, e i personaggi 
di Betti si salvano con l’amore o con la pietà — che è una forma piu alta di amore; di essi 
noi seguiamo non l’azione, ma l’essere, li comprendiamo non per quello che fanno, ma per 
quello che sono, « come li comprenderebbe... il Dio cristiano che li ha fatti così, e sa quel 
che deve richiedere a ognuno ». La volontà, dunque, è invasa da questa amorosa corrente 
che travolge e annega la creatura, alla quale appena è se un filo di quel lume consente di 
tanto in tanto una sosta. A una tale sosta, a un tal filo è legato, secondo Fabbri, tutto o quasi 
l’interesse di Betti. La notazione del critico conferma in sede razionale quello che sul piano 
della rappresentazione artistica suggerisce l’autore.

A Fabbri il problema della forma s’impone coordinatamente al problema etico delld 
• volontà, alla scelta di una via. Il mondo di Fabbri ripugna all’annullamento, questa è la 
I verità; inquietarsi è — per esso — vivere. Il personaggio sembra esanime, senza vita, e in-
( vece è solo morte apparente, catalessi, che una scossa ancorché lieve basta a interrompere. 

Dormiva, e si è svegliato. Il dramma di Fabbri è la storia di questo risveglio.
Orbite, rappresentato al « Quirino » di Roma il 12 ottobre 1941, è il primo dramma 

in ordine di tempo dovuto a Fabbri. Esso narra le ansie di una famiglia per il prossimo 
matrimonio di un figlio, il candido professor Lino, sul quale poggia il bilancio domesticai 
della madre e soprattutto quello di due giovani coniugi, il fratello del promesso, Lucio, e 
la cognata Alba. Ed è il rifiuto di Lucio a interporsi, secondo il piano di Alba, perchè Lino 
rinunci al progetto e si sacrifichi, che scava un solco tra i coniugi che non si chiuderà più. 
Essi, i coniugi, partiranno, e nei restanti permarrà l’illusione di un perfetto amore raggiunto.

Impegnativa9 come ogni prova del Nostro che non scrive se non ha qualche cosa da 
dirci, la commedia si muove tuttora nell’àmbito intimista, di dove sfugge — ed è il segno

D I E G O  F A B B R I  

O  D E L L A  L I B E R T À



originale della commedia — per il balzo dell’antagonista Lino, tratto alla vita e al bisogno 
di parteciparvi dal fittizio accordo degli altri due.

Ho voluto ricordare Orbite con qualche dettaglio, perchè ci introduce amabilmente alla 
scoperta del tema dominante e insieme del personaggio-chiave di questo teatro.

Di sopra, abbiamo incontrato una parola chiaramente indicativa: palude. E Paludi si 
intitola il dramma col quale Fabbri smosse la prima volta, alle a Arti)) di Roma il 12 gen- 
naj$LÌ2£?j le fradice assi di una infingarda società in decomposizione.

In apparenza, la favola è delle più innocue.
Carlo, contabile di una impresa di bonifiche, ha ceduto all’assiduo logoramento della 

vita di palude e ha perduto ogni gusto all’azione. Cosi, ha potuto siglare la criminosa atti
vità dell’ingegnere Walter, braccio destro del Direttore e fidanzato_ (e altro) della figlia per 
meglio ingannarlo. Giunge un ispettore, amico a Walter, e constata l’insussistenza di alcuni 
lavori di arginatura dati per fatti e mai eseguiti. Chi ci rimette, però, non è Walter, comà 
sarebbe giusto, ma il Direttore, responsubile primo dell’andamento dell’azienda; Walter 
vi guadagnerà, invece, quale probabile successore. E a questo Carlo si ribella. Egli è stanco 
di tanto lereiume sbandierato con tanta impudenza ed è offeso che si conti proprio sulla 
sua viltà per riuscire : ora, si toglierà il gusto, lui debole, di rovesciare il campo, di far 
tremare il forte. Sarà insieme un’occasione di ritrovare se stesso e di riparare un ingiustizia. 
Carlo cade vittima di un’imboscata; ma il mandante è scoperto, e il dramma termina con 
l’invocazione a gran voce della folla degli operai, a cui si uniscono il Direttore e la figlia, 
perchè sia resa giustizia dall’Ispettore, benché nolente.

Oggi, il senso del dramma è ben chiaro. Carlo è una persona di nostra stretta cono
scenza, è il nostro simile più vicino, è il nostro fratello, la nostra madre, la nostra moglie, 
la nostra sorella, siamo noi stessi, è l’italiano di ieri {di oggi?); annegalo nelVignavia e nella 

'viltà politica, che a un certo punto tocca il fondo e finalmente reagisce. Si delinea la lotta. 
Da una parte, i forti, i potenti, col loro peso inerte e stupido, tanto più grave, quanto piìi 
certi essi sono dell’altrui viltà; dalValtra, i deboli, gli intelligenti, i perspicaci, gli oppressi. 
« Io sono persuaso che i cosiddetti forti, sono cosi forti, proprio perchè sono così poco per
spicaci; perchè degli uomini, delle cose non vedono o non sanno vedere o non vogliono 

| vedere — scegli tu — che un aspetto, un colore, uno solo. E su questo impegnano intera- 
{ mente la loro... forza. La concentrano lì, unicamente lì. E sembra gigantesca; e non lo è. 
I MTTiescé̂ â concretare ». E per dimostrare a se stesso di potere, volendo, al momento buono 
Yfat le vendette dei deboli, Carlo si lancia nella mischia, dalla quale non uscirà più vivo fi- 
'sicamente, ma aureolato di giustizia.

Ci si può chiedere se il rigore col quale è vista e sentita la figura di Carlo non serbi 
ancora in sè tanto di programmatico da comunicarle una certa invadenza e da assorbire ini 
gran parte la capacità creativa dell’Autore, atteggiando convenientemente il quadro e accen
tuando i motivi di ormeggio {la palude, il torchio — ma in un senso attivo s l Ispettore, 
il coro), le scanalature, insomma, di natura bettiana. Ma non è un appunto sostanziale. Carlo 
è personaggio vitale, a tre dimensioni, anche se intriso di polemica, epperò qua e là sovrab
bondante o involontariamente letterario {la pagina, in sè bella, del povero). Dal punto di 
vista tecnico, il dramma è perfettamente calettato, con le sue giunture articolate, i suoi tagli 
secchi e i suoi punti di tensione. Una sola forzatura può imputarsi al finale, leggermente 
sulle righe.

La necessità di svincolarsi dalle soggezioni intimiste e beltiane che mal si adattano alla 
cristallina chiarezza delle sue posizioni ideali, spingono Fabbri ormai per altri sentieri, al 
ritroso, a cercare in altre epoche i suoi modelli, in altri autori. Se l intimo voto del comme
diografo è per un tòcco alla Cecov, la sua natura etica lo riporta bene addietro, a certe 
severe esigenze, a certe crudeltà ibseniane temperate da un fondamentale ottimismo catto
lico, da un roseo e confortante didattismo alla Butti: La Libreria del Sole.

Il risvegliato è qui Anseimo, il giovane seminarista che, tornalo a vivere in mezzo ai 
suoi per incontrare il peccatore, finisce con Vagire da risolvente, precipitando il miscuglio 
che bolle in seno alla famiglia: la Libreria va all’aria, il padre muore, ma i superstiti ve
dono, attingono la letizia, ognuno per la sua strada {Anseimo riprenderà l’abito), e il Ne
mico è debellato.

« Egli era caduto sulla terra debole adolescente c si rialzò lottatore temprato per tutta 
la vita ». A somiglianza del suo fratello maggiore, il « puro cherubino » Alioscia, questo



temerario Anselmo lia lasciato il porto sicuro del seminario per mettersi allo sbaraglio, per 
correre la stessa alea della gente, per inquietare il mondo e inquietarsi: solo dopo questa 
esperienza si sentirà tranquillo e potrà darsi onestamente alla sua opera di redenzione. Ma, 
a differenza di Alioscia, Anseimo obbedisce a un impulso interiore, corre egli stesso incontro 
al rischio, pronto a pagarne lo scotto. Alioscia è tranquillo in se, non teme, ne subisce con
tagi; al suo stelo incandescente ogni ganga si purga, ogni lama si stempera. Anseimo è 
venuto a portar guerra per se e per gli altri; crede più al Cristo battagliero di Paolo chd 
al Vangelo di Zòsima.

L’apparizione di Anseimo costruisce una autentica novità a teatro. Da Genesio in poi, 
la scena rigurgita di ministri di Dio, ma sono tutti di maniera e tendenziosi: qualche pct- 
store ammissibile lo troviamo in Show (Giacomo di Candida); un buon sacerdote è il don 
Giustieri di Fiamme nell’ombra di Butti, e la scena irlandese ci ha dato recentemente una 
bella incarnazione di un certo tradizionalismo ecclesiastico nel parroco dell’Ombra e la 
sostanza di Carroll: non parliamo perciò del don Fiorenzo di Bracco e del don Bandolina 
di Pirandello (solo la categoria dei giornalisti è riuscita ad essere altrettanto incompresa! 
a teatro). Ma un vero prete (prete nell’anima, prete per costituzione: Si è preti anche a 
non volerlo essere, se si è), un vero prete è Anseimo: ce ne accorgiamo quando parla e 
la cornice scompare, la scena odora di sacrestia.

Con Libreria Fabbri dà — sempre a Roma — il 3 giugno del ’43, al « Quirino », io) 
sua terza’Tiafíagtía, seconda per la libertà. L’interrogativo comincia a porsi al primo atto, 
nelle battute di Luca, fino all’esplicita domanda: — Bisogna seguitare a muoversi alla 
cieca? -—- La preoccupazione dell’Autore è in fondo sempre la stessa: comunque fai, co
munque pensi, non sfuggi, finisci sempre con l’essere coinvolto « in questo arcano giiuoco 
di bussolotti ». E il seminarista risponde: — Non c’è altro da fare: fermarsi, immobile. — 
Il vibrione, l’assillo, il parassita esoso e tracotante, è scoperto alla fine dell’atto e additato, 
senza misericordia: — Ci troviamo qualcuno in casa... che fa da padrone senza diritto, senza 
perchè... Se non si sa reagire in tempo, può essere anche la rovina... Ci sono ancora tante 
cose buone da custodire... da preservare... — Quindi, il rintocco, preciso, energico: — Oc
corre liberarsi, Luca. — Liberarsi, da che? Dalla menzogna e dalle convenzioni, certo; ma 
soprattutto da quei falsi ideali, da quegli idoli, che un affetto troppo trepido ci dipinge 
come ind'rogabili e che invece coartano la realtà e ce la travisano. L’oppressione, ancora, 
l’angoscia di sentirsi chiusi da tutte le parti, di non poter respirare, urlare, affiora al se
condo atto; e l’impressione che nessuno ti senta, nessuno ascolti la tua pena: sembra di 
morire. Già comincia l'isolamento degli italiani che dovrà trasformarsi fra poco in un vero 
e proprio romitaggio cosmopolita. —- Ti desti e speri che qualcuno, misteriosamente, ri
metta tutto a posto e scompaia in silenzio. —■ E invece, nulla: la liberazione deve nascere 
dal patimento, da un concreto atto d’amore, disperato é risolutivo: la morte del babbo. La 
verità, alla luce del sole, quantunque costi. Ed è quel che fa Anseimo, è quello che accade 
al terzo atto, con la rivelazione del fallimento dell’impresa. Basta coi sogni: ognuno si co
struisca la propria vita da se, ricominci da capo. Forse, un giorno, anche Alvaro, il reprobo, 
si sarà ritrovato, avrà scoperto errando e soffrendo il suo vero se stesso, e sembrerà un 
altro, e sarà veramente lui, solo allora. Ma sono così coraggiosi gli uomini? Non ci sarà 
caso che dimentichino il dolore un istante dopo di averlo sofferto, che la libertà riconqui
stata non li spaventi, inducendoli a rialzare in tutta fretta lo steccato? «Tutti, tutti gli 
uomini sono spaventati della libertà. Lottano, muoiono per conquistarsela; l’ottengono, ed 
ecco cKiT non ardiscono piu toccarla, averla vicino, dentro. Si affrettano ad eleggere qual
cuno elle gliela amministri,' ché gliela règoli. Pare una contraddizione, ma è così».

L’antiveggenza, il coraggio, la' lealtà di questa commedia son solo pari alla semplicità 
della sua struttura. Vien fatto di pensare — per il modo con cui giuoca.no i rapporti — al 
Mauriac di Asmodée, ma un Mauriac risanato e confortato (vogliamo dire ammansito? — 
ma non è esatto) dalle lettere paoline e dal nostro bel sole italico. Modestia di mezzi, è 
vero, che si riverbera in certe sproporzioni, nella mancanza, talvolta, di un nesso visibile 
e corposo, di un rapporto assoluto di causa ed effetto; ma limpida, onesta fede, ingenita 
forza di idee, senso pieno e dritto della vita, che non lasciano dubbi sul personaggio e 
danno al dialogo la sua concreta lucentezza. Sono buoni titoli per seguire Fabbri con 
molta attenzione e proporlo alla stima e all’affetto delle nuove generazioni.
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L E  P E R S O N E
ISIDORO NORMANDI, proprietario della libreria 
- CLARA, sua moglie - ANSELMO, LUCA, VELIA, 
loro figli - MADDALENA VISCARDI - ALVARO 
BRUNO - CAROLA BORGATTI, attrice a riposo - 
GIACOMO MOMBELLI, bibliotecario comunale - 
I l cavalier JACINI, delle « Messaggerie Riunite » 

« TRAPPOLA », tipografo.
m

NOTA SULLE PERSONE
ISIDORO: un volto asciutto. Capelli quasi bianchi, 

solcati, in mezzo, da una striscia scura. Socchiude, 
a tratti, le palpebre come avesse di continuo la vista 
ferita. Cammina sorreggendosi signorilmente a un, 
bastone. Cinquantacinque anni.

CLARA: grandi occhi in un volto un po’ immobile, 
rassegnato. Parla sommessa, pacata, senza preoccu
parsi di persuadere. Gestisce pochissimo.

ANSELMO: ventitré anni. Occhi profondi, nerissimi 
dietro le grandi lenti ovali. Capelli scuri, tagliati 
corti, a spazzola. Il vestito abbondante, cascante, sem
bra non suo.

LUCA: assomiglia al babbo, fisicamente. Ventisette 
anni.

VELIA: lineamenti fini, non alta. Molti capelli lisci. 
La luce degli occhi, i gesti, l’ansia contenuta della 
voce lasciano vedere una interiorità vibrante. Sui 
vent’anni.

MADDALENA: nel vestito gli ornamenti sono ri
dotti al minimo.

ALVARO: capelli abbondanti, crespi, pettinati un 
po’ bizzarramente. La stessa età di Luca.

CAROLA: sulla settantina. Si vede che è stata una 
attrice.

MOMBELLI: piuttosto grasso e sanguigno; sembra 
un fattore di campagna.

CAVALIER. JACINI: aspetto di funzionario: at
tento, paziente, mai veramente interessato.

« TRAPPOLA » uomo piccolo, nascosto entro un ca
miciotto bigio. Ha due occhi acuti e furbi. Muove 
continuamente le mani.
L’azione si svolge all'epoca presente, in un capoluogo 

di provincia.

I l retrobottega della 
L ib re ria  del Sole

Scansie colme di libri si addossano ai muri alti, 
ampi, robusti. Di fronte, a sinistra, un’apertura ad 
arco per cui si accede alla libreria. Una tenda 
scorrevole separa i due ambienti. Nella smussatura 
dell’angolo di destra, una porta che conduce fuori. 
In una delle pareti laterali, in primo piano, l’uscio 
che mette nelle stanze interne. Verso il fondo, l’im
bocco del corridoio che sfocia nella stamperia. 
Giunge, a tratti, il rumore delle macchine. Tra i 
due vani, una panca imbottita e un tavolo qua
drato, massiccio. Nel muro, sopra la panca, un 
medaglione in gesso di Beethoven e altri quadretti 
polverosi attaccati senza simmetria. Nell’altra pa
rete, molti scaffali interrotti, in mezzo, da un con
ventuale finestrone a lunetta protetto, fuori, da un 
tendaggio di foglie che rende più opaca e molle la 
luce. Qua e là sedie di diverso modello.

(E’ pomeriggio inoltrato. Atmosfera un po’ as
sorta. Isidoro, Mombelli e il cavalier Jacini sono 
seduti accanto al finestrone. Jacini, dopo essersi 
alzato gli occhiali sulla fronte, sfoglia le pagine 
di due libri non tagliati. Mombelli invece tiene altre 
copie dei medesimi libri sulle ginocchia. Anseimo, 
in piedi, un po’ indietro, in attesa di ordini).

Velia tappare sulla porta della libreria, tira la 
tenda e guarda Anseimo).

Anselmo — Disturbiamo, babbo?
Isidoro — No. (A Jacini) Se permettete, i miei 

figli continuano a lavorare.
Jacini (.abbassando gli occhiali) — Prego, pre

go. (Velia dalla l.breria, e Anseimo da uno scaffale 
del retrobottega, cominciano a passarsi mùcchi di 
libri. Quando Velia scompare nel negozio, Ansei
mo esamina minuziosamente i volumi con occhi 
un po’ miopi e poi li ripone con cura nei palchetti 
vuoti).
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Jacini — C’è sempre molto buon gusto nelle 
vostre edizioni, signor Normandi. Bella copertina, 
bei caratteri, indovinati : veramente una bella 
veste.

Isidoro —■ Ho cominciato come tipografo. E’ bene 
che si sappia. Conosco il mestiere.

Mombelli — La nostra biblioteca comunale cu
stodisce un suo saggio sull’uso del bodoniano e 
dell’elzeviro che è un vero modello di tecnica t i
pografica.

Jacini —• Ero desideroso di conoscervi, signor 
Normandi. In città si parla di voi con molta sim
patia, e vi assicuro che la vostra iniziativa libraria 
è seguita con interesse dalle nostre « Messagge
rie Riunite ». Voi date modo a molti autori pres
soché ignoti di arrivare al pubblico.

Mombelli — E’ appunto il suo scopo.
Jacini (a Isidoro) — Voi credete veramente alla 

possibilità di ingegni incompresi?
Isidoro — Sì, lo credo. Ma credo soprattutto 

alla necessità di incoraggiare chi comincia perchè 
non sia vittima delle difficoltà esteriori.

Mombelli (.si muove sulla sedia soddisfatto).
Jacini — Non giudicatemi cinico; ma non pen

sate che chi cede alle difficoltà esteriori sia desti
nato, in un modo o nell’altro, ad essere sempre una 
vittima, nella vita? Uno scrittore, se è veramente 
tale, giunge necessariamente al suo scopo... vi pare?

Isidoro — Non mi pare. O per lo meno, non 
è una legge.

Jacini (con una punta d’ironia) — Non vorrei 
che con queste idee, la vostra finisse per diventare 
un’opera piuttosto umanitaria che letteraria.

Isidoro — Anche se fosse, non avrei motivo di 
pentirmene.

Jacini (cortese) — E’ giusto.
Mombelli (con calore) — Che cosa saremmo po

tuti diventare noi - dico noi due, io e te - se 
a un certo momento della nostra vita qualcuno ci 
avesse aiutato, ci avesse permesso di vivere in una 
grande città, per esempio?

Isidoro — Che c’entra questo?
Mombelli — C’entra, c’entra. Io sono alla bi

blioteca, va bene: alla biblioteca comunale. Ma 
credete che fino a una certa età non abbia avuto 
altre mire per il mio domani? Ah!... Poi ci si ras
segna. Si pensa; la biblioteca comunale è una 
provvida istituzione. Ma anno per anno, ci si ac
corge che la biblioteca rimane sempre vuota. Ven
gono, in certi mesi, gli studenti a consultare le tra
duzioni latine. Allora ci si vorrebbe indignare... 
ma non se ne ha più la forza. Così la nostra vita 
si consuma lì dentro.

Jacini — Eppure solamente in provincia possono 
sorgere certe iniziative. La vostra, per esempio, 
non riesco a vederla in una grande città. Chi la 
penserebbe? E chi vorrebbe realizzarla?

Isidoro - Lo so, lo so bene. Sono iniziative au
daci, e in città mancano gli audaci.

Jacini — Voi avete quello che manca a noi; il 
coraggio di tentare, di buttarvi allo sbaraglio.

Mombelli — Anche se si prevede che tutto è 
destinato ad arenarsi, un giorno.

Isidoro — No. No. Io ho fiducia, fiducia piena. 
(A Jacini) Sono partito con delle convinzioni pre
cìse; Mombelli è un po’ un rinunciatario, ve ne 
sarete accorto.

Mombelli (a Isidoro) — Senti: quel che faccia
mo noi - qui - o viene trapiantato o si arena. 
L’alta marea e poi la bassa, necessariamente. La 
barca si trova insabbiata, così, naturalmente, qui. 
Per questo io, tutto sommato, sono per la gran
de città. (Isidoro scuote la testa) No? (A Jacini) 
Pensa ad Alvaro.

Jacini — Alvaro?...
Isidoro — Alvaro Bruno. Un mio parente. E’ 

cresciuto qui coi miei figli. Viene dalla campa
gna; ma l ’ingegno gli si è svegliato qui. Un ingegno 
forte, sapete! Io ne sono orgoglioso, perchè è un 
po’ opera mia! Voi stesso del resto ve ne sarete 
reso conto. Il romanzo che gli ho stampato era tra 
i libri che avete ricevuto.

Jacini — Noi librai leggiamo così raramente i 
libri che vendiamo.

Isidoro (un po’ interdetto) — Tu lo conosci.
Mombelli — Una intelligenza che potrebbe fare 

onore alla nostra città! Non c’è dubbio Capite: 
una gloria cittadina, 'domani! Ma per affermarsi 
ci vuole la grande città, il grande centro di cul
tura! Questo volevo dire.

Isidoro -— Non sono d’accordo. I l mio amico 
Mombelli fa una questione puramente geografica, 
ed è troppo poco. Nel caso di Alvaro, poi, sono per
suaso che la grande città sarebbe la rovina. Qui, 
deve rimanere. La sola gente che può rappresen
tare è quella di questa piccola città, di queste no
stre campagne, se giungerà a guardarla senza astio, 
ma con occhi sereni.

jacini _Vi ascolto ammirato, signor Normandi.
Voi non siete un libraio: siete piuttosto un maestro.

Mombelli — E’ vero. (Posa una mano sulla spalla 
di Isidoro).

Isidoro — Oh...
Luca (appare sulla porta della libreria; è in parte 

nascosto dalla tenda. Osserva un momento il babbo, 
Mombelli, Jacini, e poi Anseimo e Velia che si tro
vano, adesso, insieme, nel retrobottega. Quando il 
babbo comincia a parlare, Anseimo dapprima, poi 
Velia si volgono dalla sua parte vedendo Luca che 
ascolta con una attenzione penosa le parole del 
babbo).

Isidoro — Forse non avete sbagliato del tutto. Io 
infatti non credo che il libraio, l ’editore siano me
stieri comuni. Li considero piuttosto come vocazio
ni. Mi intendete? Vocazioni come quelle del prete, 
del medico... In questo senso ammetto d’essere un 
poco un maestro. Credo di avere qualcosa da dare 
agli uomini stampando e vendendo libri, credo di 
poter influire sulla loro vita; idee e sentimenti...; 
e il dolore e la consolazione dati attraverso i libri. 
Credo a queste cose. (Si muove sulla sedia) Non se 
ne deve parlare che con molto pudore... Io so... (Un 
momento di silenzio).
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Luca (andando verso il babbo) — Babbo: vengo 
avanti.

Isidoro — Oh, Luca! Vieni, vieni... (A Luca) Il 
cavalier Jacini delle « Messaggerie Riunite ». (A Ja- 
cini) Un altro mio figlio: Luca. (Luca e Jacini si 
strìngono la mano) E anche questo lavora qui, nella 
libreria. E’ lui che si interessa di tutte le faccende 
pratiche: io sono vecchio e piuttosto stanco, lo ve
dete. E Luca è il mio continuatore.

Jacini — E’ davvero molto bello! Tutti i vostri 
figli, qui, a lavorare con voi per il medesimo scopo, 
come in una piccola comunità. Non potete più dire 
di essere stanco nè vecchio...

Isidoro — Avete ragione, perchè il mio lavoro non 
può deviare dalla linea che io ho tracciato, con que
sti miei figli che lo continuano. (« Trappola » è ap
parso sulla porta della stamperia).

Isidoro — Tutti lavoriamo concordi... (A Jacini) 
Se avete ancora un po’ di tempo vorrei farvi vedere 
la stamperia. (Dà un’occhiata a « Trappola »).

Jacini — Volentieri. (Si alza).
Trappola (sorride e striscia le palme sporche sui 

fianchi del camiciotto) — Lavoriamo, eh, lavoria
mo... (Escono: Jacini, Isidoro, Mombelli e Luca, che 
ha dato una occhiata severa ai fratelli; e infine 
Trappola).

Velia — Lo vedi il babbo com’è?
Anselmo — Quando parla del suo lavoro, dei suoi 

libri si trasfigura.
Velia — Ti meraviglia?
Anselmo — No. Le sue intenzioni sono molto no- . 

bili.
Velia — Tu lo sapevi anche prima ch’era così, il 

babbo?
Anselmo — No. Non m’ero accorto di certi aspet

ti del suo carattere. Lo vedevo troppo di rado... e 
avevo un altro modo di guardarlo.

Velia (dopo aver riordinato un mucchio di libri) 
— Non ti sembra rianimato?

Anselmo — In questo momento, sì: è rianimato. 
(Pausa) Ma come sta?

Velia — Non lo sai anche tu? (Silenzio) Perchè 
me lo chiedi?

Anselmo — Volevo dire: come sta veramente. Mi 
pareva...

Velia •—• Che idee, Anseimo...
Anselmo — Hai ragione: che idee... (Brusco) A- 

vanti, allora: coraggio! Prendi questi... (Le porge 
dei libri).

Velii fermandosi allenirai a della libre: ia) — Tu 
però, volevi dire...

Anselmo (irritato) — Niente. Ti sei fissata?
Velia (immobile) — Del babbo...
Anselmo (la guarda, si guardano. Piano) — Quel

l ’annebbiamento agli occhi...
Velia (piano, come a scusarsi) — Il babbo ha 

lavorato tanto nella sua vita e gli occhi ne hanno 
sofferto. Continuamente a leggere, povero babbo. 
Non è così?

Anselmo —■ Anch’io penso così, in fondo. Ecco. 
Ho capito. (Velia indugia, lo scruta, Anseimo si

irrita) Più niente! Andiamo! Via! Oh, t ’ho fatta 
tremare, povera Velia... (Ridente) Porta via, su da 
brava. (Velia entra in libreria) Che sole, oggi, eh?

Velia (dalla libreria) — Finalmente! Si lavora 
meglio, qua dentro, col sole.

Anselmo — Poi farà troppo caldo.
Velia (vivace, rientrando) — Oh, no, no : sentirai. 

Qua, non è mai troppo caldo! (Esce ancora) Con 
questi muri, con queste volte. Case antiche, vedi.

Anselmo — Anche la mia, prima, era una casa 
antica: un vecchio convento.

Velia — Qui almeno c’è il giardino, se vuoi respi
rare un po’ d’aria...

Anselmo — Anche là.
Velia (senza arrendersi) — Senza fiori; era piut

tosto un orto, direi, no?
Anselmo (non risponde; rimane pensieroso).
Velia — Che effetto fa, passare dopo tanti anni 

una estate a casa, libero? (Silenzio) Dico a te, An
seimo. Deve essere come una villeggiatura... come 
se noi - io, Luca o la mamma - andassimo al 
mare o su in montagna... Una straordinaria no
vità...

Anselmo (bruscamente, senza alzar la testa) — 
Quel tipografo, che uomo è?

Velia — Trappola?
Anselmo (annuisce).
Velia — Ti diverte? Che ci trovi?
Anselmo •— Domandavo. Ha un riso che si ficca 

nelle orecchie. Me lo sento ancora dentro.
Velia — Dicono che molto avanti non vada col 

cervello, ma il suo mestiere lo fa bene.
Anselmo — Non molto avanti... E quel nome al

lora?
Velia — Trappola?
Anselmo — Già. Furbo, scaltro, vorrà dire.
Velia — AI contrario! Per deriderlo, capisci.
Anselmo — Credi? Per deriderlo? Capisco, allo

ra... (Biascica qualcosa sottovoce guardando la co- 
stola dei libri. Silenzio. Velia va in libreria, Ansei
mo si mette a mugolare una melodia).

Velia (di là) — Chi canta? Chi? (Compare nel 
retrobottega) Tu? Tu, Anseimo? Sembrava venisse 
di lontano, non di qui.

Anselmo (la guarda sorridendo).
Velia — E le parole?
Anselmo — Senza parola.
Velia — E’ un canto di chiesa?
Anselmo (brusco) — No.
Velia ■— Bello. (Ritorna in negozio, e si mette 

lei, adesso, a canticchiare timidamente. Sorride e 
ritorna a cantare più spedita).

Anselmo (presta ascolto).
Luca (rientra con una certa precipitazione).
Velia (smette di canticchiare) — Alvaro?... (E 

si affaccia ansiosa) Ah, sei ancora tu.
Luca — Sono ancora io, sì.
Velia (leggermente delusa fa per rientrare in li

breria).
Anselmo — Vuoi prendere anche questi, Velia?
Velia (prende i libri che Anseimo le porge).
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Luca (che ha continuato a guardarli severamen
te, in piedi, all’ingresso del corridoio) — Si può 
sapere quel che fate? Non l ’ho ancora capito.

Anselmo — Liberiamo le scansie per le nuove 
edizioni.

Luca — Le nuove edizioni... (Irritato) Chi v’ha 
detto?...

Anselmo — Non c’era quasi più posto, vedi.
Luca (aggressivo) —- Hai fatto di tua testa. Co

minci già a fare di tua testa. In tre mesi che sei 
qua chi credi d’esser diventato?

Velia (interviene) — Luca! Che modo... E’ stato 
il babbo, l ’ha voluto il babbo.

Luca (smontato) —■ Il babbo? Perchè non parli, 
allora? (S’allontana e guarda mitemente il fra
tello).

Velia —- Sei così irritato, Dio mio!
Luca — Sono... (Rumore in libreria; a Velia) 

Senti?
Velia — Ci sarà qualcuno. (Va di là e si chiude 

la tenda alle spalle. La si sente borbottare con un 
cliente).

Anselmo (s’è rimesso ad ordinare i libri).
Luca — Lavoro inutile.
Anselmo — Vuoi che smetta? Per me: obbedisco.
Luca (tormentato) — Cerca di capire, Anseimo.
Anselmo (lo fissa in silenzio).
Luca — Non preoccuparti per le scansie. Per il 

momento: basta. Non si stampa più. Perchè non si 
può sempre stampare e stampare... Se si vendesse 
altrettanto, capisco. Invece lo so io come vanno le 
cose.

Anselmo — Eppure il babbo un momento fa, hai 
sentito.

Luca •— Perchè il babbo non sa niente, e non 
deve saper niente. Si vende poco, troppo poco. Lo 
vedi anche tu. I  libri rimangono nelle scansie. In 
questi casi bisogna diventare uomini pratici. Almeno 
andar cauti... Anche questo è un commercio e ci si 
può rovinare. Il babbo, però deve credere che si 
cammina... che si cammina spediti come prima. Lo 
sai tu solo, Anseimo. Non è che si rinunci al nostro 
programma: voglio prendere un po’ di respiro, sem
plicemente. I  debiti mi fanno paura. (Pausa lunga) 
Non siamo gente pratica, noi.

Anselmo — Noi?
Luca — Noi, tutti noi. Chissà se siamo fatti per 

lottare! Mi pare che ci manchi qualcosa per riuscire, 
per concludere quel che incominciamo. Non lo cre
di anche tu?

Anselmo — Le prime difficoltà ti hanno spaven
tato. Noi siamo facili a spaventarci: questo è vero.

Luca — Vedi: non sono soltanto le difficoltà 
pratiche... Mi prendono, talvolta, dei dubbi... non 
so come dirti... (Pausa) Si lavora, si lavora, si arriva 
a un risultato, e si scopre che non era per questo 
che noi ci siamo tanto affaticati. Avevamo in mente 
un’idea, e quest’idea s’è smarrita per strada, si è 
trasformata... Non so... Ed eccoci costretti a far 
cose che non persuadono. Sono sincero: non mi 
persuade, qui... Non ci si può credere come ci crede

il babbo. Sono ideali nobili, sì, sì, ma forse non 
meritano il sacrifìcio di tanta gente... gente viva... 
Pareva un’altra cosa, da principio. (Pausa) Forse 
l ’equivoco nasce dal mescolare le cose pratiche a 
quelle ideali.

Anselmo —- No. Dal non essere persuasi, che lo 
scopo che si raggiunge è sempre diverso da quello 
per cui ci siamo mossi. Uno scopo che può rima
nerci oscuro per molto tempo. E noi intanto con
tinuiamo a lavorare...

Luca — Sicché in tutto quel che facciamo sareb
be sempre un po’ andare alla cieca, con qualcuno 
accanto che s’incarica, sempre, di cambiarci le 
carte in tavola?

Anselmo •— Press’a poco.
Luca — E tu accetteresti di continuare a lavo

rare così, a questo patto?
Anselmo — Non puoi non accettare.
Luca — No, eh, no!
Anselmo — No?
Luca — No! (Reticenza) Perchè appena m’accor

go dico basta!
Anselmo — Allora fermarsi: immobile. Non c’è 

altro scampo. Perchè qualunque cosa tu faccia - 
o qui o lì - ti trovi sempre coinvolto in questo 
arcano gioco di bussolotti. (Pausa) Anch’io, sai...

Luca — Anche tu?
Anselmo — Io... (Si ritrae) Veramente è tutt’al- 

tra cosa. Io non c’entro. Lascia stare, confondevo.
Luca — No! Di’! Parla, parla. (Silenzio. Dal cor

ridoio rumore di voci).
Anselmo — Vengono. (Tirando il fratello lontano 

djOl corridoio) Tu, qui dentro, devi tenere il timone 
per forza! (Rientrano il cavalier Jacini, Isidoro e 
Mombelli).

Isidoro — Il cavalier Jacini ci lascia. (A Luca e 
Anseimo) E si congratula con voi, figliuoli miei...

Jacini (salutando. Isidoro) — Voi e il vostro la
voro mi avete prodotto una grande impressione... 
(Saluti).

Isidoro —■ Onorato della vostra visita. (Accom
pagna Jacini e Mombelli alla porta).

Mombelli — Noi ci rivediamo.
Isidoro (contento) — Sì, noi ci rivedremo per 

sere e sere, ancora per molti anni...
Jacini (da fuori) — Ve lo auguro! (Escono Jacini 

e Mombelli).
Isidoro (rimane un momento ancora sulla porta, 

poi ritorna nella stanza e si affloscia, spossato, sulla 
sua sedia. Sono apparse Velia, dalla libreria, e 
Clara sulla porta di casa. Luca e Anseimo guardano 
il babbo senza muoversi).

Velia — Sei stanco, babbo.
Isidoro — Un po’ stanco, sì, ma non conta.
Clara •— Ora, però, devi riposare. E’ vero, Luca, 

che il babbo deve riposarsi?
Luca (con una certa autorità) ■— Si capisce. Ci 

riposeremo tutti, qui. Non manca nessuno.
Isidoro — Manca solamente Alvaro.
Luca — Già. Siedi anche tu, mamma.
Clara -— Solo per un momento, caro. Ho lasciato 

a mezzo la lezione di Lena Viscardi per vedervi.
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Isidoro (seguendo un suo pensiero) — L’ho con
dotto per tutta la stamperia senza vacillare. Mi 
sentivo così forte! L’hai visto, Luca?

Clara ■— Sei ancora tanto forte, Doro, ma non 
devi pretendere troppo.

Isidoro — Non immaginava di trovare un’impresa 
così ideata!

Luca -— Vivendo in una grande città non s’im
magina quel che di prezioso nasconde la provincia.

Clara — E’ vero. Qui ci si concentra di più...
(Mormora) Ci si concentra... (Si alza) Se volete fer
marvi ancora... Ma io devo proprio andare. Spe
ravo di condurvi con me...

Luca — Possiamo salire con la mamma.
Isidoro — Sì, andiamo.
‘Clara •— Bravi! Presto avrò terminato...
Isidoro (camminando faticosamente verso l’usci

ta) — Prima ero così forte; adesso invece... d’im
provviso... (Anseimo e Velia lo guardano strasci
care un po’).

Luca — E’ stata l ’emozione, babbo, l ’emozione...
Clara (più lontana) — Sicuro; l ’emozione...

(Escono Clara, Isidoro e Luca. Pausa di silenzio).
Velia (dalla libreria) —■ Non parli?
Anselmo —- Parlare di che?
Velia — Mi piacerebbe sentir parlare, adesso. A 

che pensi? Al babbo?
Anselmo — No, no.
Velia — Anseimo, noi ti trattiamo male. Perdo

naci. Qua, da un po’ di tempo, non so che succeda; 
non capisco, io. Sento soltanto... Ma tu non ne 
hai colpa. Perdonaci.

Anselmo (a testa bassa) — Velia, che discorsi! 
Io sono in pace con tutti. Le capisco, certe cose. 
Lavoriamo piuttosto. Dovremo pur finire anche se 
non è necessario. Ormai... Ecco: questi. (Le porge 
altri libri) E cerca di cantare, Velia...

Carola (dal di dentro, una voce molle) — La 
piccola, la dolce Velia. Ti ritrovo sempre più bella. 
Sola?

Velia — Sono saliti proprio adesso, tutti. Se vo
lete entrare.

Carola — Un minuto, proprio un minuto... (En
tra) Oh, ma qua c’è Anseimo, il nostro saggio!

Anselmo — Buona sera.
Carola — Ciao.
Velia (è apparsa sulla porta).
Carola (a Velia) — Non me l ’avevi detto che 

c’era anche Anseimo. (Ad Anseimo) Mi piace par
lare con voi. Però, prima salgo un momento... Per
mettete? Non disturbo, su?

Anselmo (secco) — Non credo.
Carola (a Velia) — La mamma era impensierita 

perchè leggeva sempre... leggeva tutto... appena tor
nato di là... (Sottovoce ad Anseimo) E’ vero che 
leggevate anche i libri più... scabrosi? (Un riso pun
teggiato, di gola).

Anselmo (rauco) — Io ordino i libri, soltanto.
Carola (uno scoppio di riso) — Che risposta! 

Magnifica! Lui... ordina... Una risposta degna, de
gna! (Riandando verso Anseimo) Leggeteli, legge

teli pure... troverete del nuovo... imparerete a co
noscere un po’ la vita...

Anselmo (non la guarda, sbatte, irritato, dei li
bri sulla scansia).

Carola — Non v’impermalite mica? (Si avvicina 
a Velia e dice questa « battuta » indirizzata ad 
Anseimo accarezzandole continuamente la guancia 
e i capelli) Del resto debbo dirvi che vi fate disin
volto. Buon segno! Entrate nella vita! Non eravate 
pur bello anche con la vostra veste da prete! Vi 
cadeva così bene! Come un bel costume... Quei bot
toni rossi... Oh! Eravate un magnifico attore...

Anselmo (acre) —• Ma chi cercate, qui, voi? Me? 
No. E allora... (Indica la porta con la mano).

Carola (melodrammatica) — Ah, ragazzaccio! 
(Si stacca bruscamente da Velia ed esce).

Anselmo —• Vecchia... sudicia!
Velia — Dirà al babbo che l ’hai scacciata. E’ 

vendicativa.
Anselmo (violento, ma contenuto) — Non m’im

porta! Non la sopporto più... Che lo dica al babbo. 
Io non sono dei... vostri.

Velia — Dei nostri?
Anselmo — Non mi lascio accarezzare, io, da 

quelli che vengono qua, gli amici.
Velia (si tocca macchinalmente la guancia).
Anselmo (più mite) — Non ti fa schifo? L’avrei 

percossa quando t ’ha toccata.
Velia (col tono dì chi fa una confidenza) — Sì: 

ho un ribrezzo... Non l ’ho mai detto a nessuno. Sem
bra che un topo mi corra sulla guancia. Ma non 
posso ritrarmi...

Anselmo — Perchè?
Velia — E’ Carola Borgatti, lo sai, l ’attrice, una 

vecchia amica di casa. Tu la conosci appena...
Anselmo — Appena? Voi piuttosto... (Mastica le 

ultime parole. Silenzio. Velia va alla finestra e 
guarda fuori. Anseimo sale su di una sedia e pu
lisce uno scaffale. Pausa) Vi siete mai preoccupati 
di frugare nel fondo?

Velia ■— Di frugare nel fondo? Che discorsi fai? 
Salti di qua, di là. Non c’è gusto a parlare con te. 
Ci si pente subito, d’averti fatta una confidenza.

Anselmo (con le mani affondate nella scansia) 
— Vedi qui? Polvere. Polvere di tant’anni. Chissà 
quanti. Nessuno l ’ha vista, l ’ha mossa. Ma io vo
levo dire, nel fondo della gente che viene qua, in 
casa, da voi: gli amici, insomma. Frugarli dentro, 
vederli come sono; ci avete mai pensato? Quanta 
polvere; da non dirsi! No, non la vedete; come 
questa. (Animato) Vi s’attacca alle mani, addosso; 
v’entra in bocca, negli occhi. Non vi fa più schifo. 
Non v’accorgete nemmeno... e vi lasciate accarez
zare... Peuh!

Velia — Sai anche pungere. In seminario t ’hanno 
insegnato a guardare, a frugare così? A conoscere 
le persone che fanno schifo? Eh? Tu sei bravo per
chè sai indovinare. L’ho visto. (Pausa. D’improv
viso) Dimmi: s’impara? Io - dico - se volessi?...
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Anselmo (perplesso) — Forse anche tu, se volessi.
Velia — Riuscirei a indovinare? A vedere più 

chiaro?
Anselmo (a sè) — A che serve vedere più chiaro? 

Si soffre di più e non si può più concludere, deci
dere nulla. (Affannato) No, non devi nemmeno pro
varti. Tu, no! Perchè non puoi più fermarti... quan
do vorresti; dire basta quando sei spaventato... non 
puoi più, t ’ho detto, sei condannato a vedere, a 
frugare sempre.

Velia — Condannato?
Anselmo — Sì, perchè diventa come una con

danna...
Velia (aggrotta la ironie e fissa il fratello).
Anselmo — Velia, no, non ci pensare. (Quasi a 

sè) Io t ’ho tentata come il demonio... Mi pento, mi 
pento... Ho scherzato, sai, scherzato. Come vuoi che 
si possa indovinare? Si può fare del male anche 
scherzando... perchè tu, Velia, sei ancora limpida... 
hai la fortuna di non dover pensare... (Scende dalla 
sedia) Stiamo allegri, Velia! Devi imparare a can
tare. Hai una bella voce e sei bene intonata.

Velia (.il volto le si apre) — Quando m’hai 
.sentita?

Anselmo —• Prima. Prima t ’ho pur sentita.
Velia — Ah! E ti piaceva? Davvero? Anche mu

sicista sei? Sei tutto, tu, allora!
Anselmo — Sono tutto?
Velia (vivace) — Tutto! Tutto! Sì, imparerò a 

•cantare. Poi canteremo insieme... (Indicando i li
bri) Dammi quelli.

Anselmo — Brava. Gli ultimi mucchi. (Velia 
esce canticchiando).

Trappola (entra. Cerca con gli occhi qui, lì, sol
leva la tenda e guarda in libreria) — Mnn, no.

Anselmo — Che c’è?
Trappola — La bozza del manifesto editoriale.
Anselmo — Da correggere?
Trappola — Sì. Chi corregge?
Velia (ha sentito. E’ entrata) — Chiamo Luca.
Anselmo — No, lascialo in pace, Luca. (Un’in

decisione) Correggo io.
Trappola — Eh? Voi? Il manifesto editoriale, 

sapete? Quello grande, a tre colori - eh, eh - come 
dire; il vestito della festa.

Anselmo — E va bene. I l vestito della festa lo 
proverò io. Dammi.

Trappola (a Velia, ancora indeciso) — Che ho 
da fare?

Velia — Hai sentito: correggerà Anseimo.
.Trappola — Oh, per me... io lego l ’asino... dove 

vuole il padrone... eh, eh. (Esce con Anseimo).
Velia (segue con gli occhi Anseimo; va accanto 

alla finestra; canticchia) —
E’ sbocciato per me 
nel giardino del re.
Con la bocca profumata 
un mattino m’ha baciata.
E’ fuggito da me 
dal giardino del re.

Alvaro (è entrato).
Velia (si volge, il volto le sorride) —- Alvaro!
Alvaro (guardandosi attorno) — Deserto.
Velia — Sono saliti tutti.
Alvaro — Chi tutti?
Velia — Il babbo, Luca...
Alvaro — Solite facce.
Velia (amara) — Cercavi qualcun altro? C’è 

anche Carola; e Anseimo è di là, in stamperia.
Alvaro — Ci rimanga. Meglio tenerlo lontano, 

Anseimo.
Velia — Non gli vuoi bene, si sente.
Alvaro — Non gli voglio bene, verissimo. (Cam

mina di qua e di là).
Velia — Non ti fermi? Che hai?
Alvaro — Fin da quando eravamo ragazzi e ve

niva qua con la veste da seminarista a passare 
qualche giorno di estate, fin da allora eravamo uno 
contro l ’altro. Una volta, si giocava: avevamo sca
valcato il muro del giardino con una scala; io, 
Luca, c’eri anche tu, ma non puoi ricordare. An
seimo, dentro, doveva custodire la scala. Quando 
ritornammo, scendesti prima tu, poi Luca... Ed ecco, 
di colpo, lui toglie la scala. Io gridavo, di là dal 
muro, che la rimettesse. Niente. Che restassi fuori 
dal suo giardino, voleva.

Velia — Perchè?
Alvaro — Perchè? Così... Perchè già allora, senza 

motivo, sentiva avversione per me.
Velia — Non è vero. (Alvaro la guarda serio) 

Fu per castigarti, quella volta: ricordi? Perchè 
alcuni giorni prima avevi fatto cadere Luca in un 
trabocchetto - quella buca per terra, ricordi? - a 
tradimento, diceva Anseimo. E’ il gioco, è il gioco, 
tu gridavi di fuori. A tradimento non si deve nem
meno per gioco, insisteva Anseimo. E adesso paga! 
E dovesti passare dalla libreria.

Alvaro (contrariato) —• E’ vero. Fu così. Ma 
come fai a ricordare? Eri tanto piccola.

Velia — Ricordo tante cose di te, Alvaro... Ma 
quelli erano giochi da ragazzi. Anseimo, adesso, è 
un altro.

Alvaro — Sempre lui, lo stesso. Non si cambia. 
Lo vedi: non parla, o se parla è per rattristare, 
per tormentare.

Velia — Lo giudichi male.
Alvaro (irritandosi d’essere contraddetto) — 

Come no?! Da quando è venuto lui, qua, c’è in 
tutti un’aria di sfiducia, di sospetto. E’ un nemico 
della gioia.

Velia — Non lui, Alvaro. E’ lo stato del babbo 
che è diventato penoso per tutti.

Alvaro (collerico) — E’ lui, dico! Lui solo! Basta.
Velia — Se non vuoi che si parli...
Alvaro —■ Si tace. Sono annoiato, oggi, terri

bilmente.
Velia (allontanandosi) — Che sei venuto a fare 

allora, oggi, qua?
Alvaro — Che vengo a fare, qua, ogni giorno, 

da dieci anni? Discorsi stupidi!
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Velia —- Adesso faccio discorsi, stupidi - non più 
da bambina - ma stupidi.

Alvaro (alza le spalle; pausa) —• Conosco le va
rie chiacchiere della gente, sai. Me ne rido, io. 
Mi divertono le chiacchiere. C’è dentro della fan
tasia e della verità.

Velia (.già umile) — Ma che chiacchiere, Alvaro.
Alvaro — Ma sì: perchè vengo qua. C’entri an

che tu. Qualcuno lo dice: per la cugina.
Velia •— Ma che t ’importa! Dici d’essere un 

uomo superiore, e poi...
Alvaro — Ah, niente, niente m’importa... Sol

tanto vorrei correggere: che non siamo cugini. Pa
renti più lontani, siamo. C’è appena un filo di pa
rentela.

Velia — Anche queste sono sciocchezze, Alvaro.
Alvaro — Non tanto. Credono, sai, ch’io abbia 

un tornaconto a venirci. Sanno che il babbo m’ha 
tenuto con sè, qui, quando venni dalla campagna 
per studiare, che poi m’ha aiutato e adesso mi 
protegge... Credono che io lo faccia per un calcolo. 
Anche con te: la figlia di Normandi... se la tiene 
accanto, adesso che ha bisogno, dicono, poi chissà 
se la sposa. (Guarda Velia) E’ bella la malignità 
della gente. Non trovi? E’ sempre concreta.

Velia — Ti diverti ad essere crudele con me, 
stasera. Fa pure.

Alvaro — No. Non era poi un discorso stupido 
quello di prima. Che vengo ancora a fare qua? 
Lavorare non lavoro più...

Velia — E’ perchè non ti riesce più di lavorare 
che sei irritato?

Alvaro — Non è che non mi riesca. A me riesce 
sempre tutto. Arrivo dove voglio, se lo voglio, r i
cordati.

Velia (in fretta) ■— Lo so. Lo so.
Alvaro — Non voglio più lavorare come prima. 

Ecco. Stupidamente. Da un po’ di tempo mi vien 
da ridere, della gente che è qua, capisci? Da ri
dere, semplicemente. Gente che non mi appar
tiene più.

Velia — Il tuo solito modo di parlare. Non si 
sa dove vuoi giungere.

Alvaro — Più concreto di così! Non ci appar
teniamo più: io da una parte, loro da un’altra.

Velia (decisa) — Alvaro, rispondimi: che cosa 
sono ancora io, per te? Che cosa conto?

Alvaro — Non volevo giungere qui, Velia.
Velia — Lo voglio io. Sento che qualcosa è cam

biato!
Alvaro — Ah, lo senti anche tu! Brava!
Velia — O oggi o domani... tanto... Meglio par

lare...
Alvaro — Tu non sei cambiata.
Velia — No.
Alvaro — Io abbastanza, dentro. Sono ambi

zioso, io. E mi piace esserlo. (Silenzio) Mi vuoi 
capire?

Velia — Parla, dillo.
Alvaro — Può accadere, no?, di cambiare?

Velia —■ Potrà accadere... E per colpa di chi?
Alvaro — Colpa? Ma di nessuno. Accade, sem

plicemente. Ma basta questo perchè ci si possa 
perdere di vista... (Velia è turbata) Ci hai mai 
pensato?

Velia (afona) — No, mai... mai...
Alvaro — Non voglio seppellirmi qui. Te l ’ho 

detto: sono ambizioso. Tu sei sempre una cara 
bambina...

Velia (ribellandosi) — Ancora! Ritorni a dire 
« bambina... ».

Alvaro (freddo, quasi scandendo) — Ancora: sei 
soltanto una cara bambina. Sta cheta. Quando io 
me ne andrò noi ci saluteremo. Non l ’avevi mai 
pensato?

Velia (smorta) — Mai... Così...
Alvaro — E credi ci si possa persuadere, adesso, 

ragionevolmente?
Velia ■— No.
Alvaro —- Rassegnarsi a poco a poco, sì!
Velia — Alvaro.
Alvaro — Si può, sai, se lo vuoi.
Velia — No, non lo voglio! Non lo voglio! (Si 

avvicina ad Alvaro) Dio mio, che succede? (Silen
zio) Alvaro, non mi dici più niente? Guardi sol
tanto... (Sulla porta che conduce alla stamperia è 
apparso Anseimo. Un manifesto quasi interamente 
spiegato gli pende dalle mani) Lo sentivo, sì, che 
t ’allontanavi... lo sentivo... ma non volevo crede
re... non voglio ancora credere che tu, Alvaro...

Alvaro (l’ha presa per le braccia, leggermente).
Velia — Come guardi? Perchè sorridi? Scherzi, 

o...? Non capisco più... Dio mio...
Alvaro — Gli occhi t ’han cambiato colore per 

lo spavento... (L’abbraccia e fa per baciarla).
Anselmo (muovendo verso Alvaro; rauco) — La

sciala!
Alvaro (si volta. I  due uomini sono ancora lon

tani).
Velia (s’è staccata).
Anselmo (immobile, adesso, come una statua, 

fìssa Alvaro con gli occhi socchiusi).
Alvaro (comincia ad andargli contro lento, len

to. Un passo, un altro, misurati, pesanti. Si curva 
come sotto il peso di una collera violenta. Sibila) 
— Vuoi graffiare, gatto nero. (E inarca il braccio 
per colpire).

Velia (risoluta) — No, no... (Lotta col polso di 
Alvaro. Glielo frena) Che fate... pazzi... (Ansiman
do nel silenzio).

Luca (venendo dalla, stanza interna; sulla so
glia) — Ti accompagno.

Lena — Piano. Zitto. (Entrano Luca e Lena).
Luca — Che m’importa! (I tre hanno avuto 

appena il tempo di allentare la tensione dei volti 
e di fissare, insieme, Luca e Lena. Un lungo, aspro 
silenzio) E voi, che avete fatto?

Alvaro — Tuo fratello m’è odioso.
Luca (guarda Anseimo e Alvaro).
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Alvaro (a Lena, gelido) — Che pena dareste a 
chi spia agli usci? Forargli le pupille, fendergli 
le orecchie o mozzargli...?

Luca — Basta, Alvaro. Non far l ’originale. Che c’è?
Alvaro — Basta?
Luca (autoritario) — Sì, basta!
Alvaro (ribolle. Pacato) — Non alzar la voce. 

C’è sempre tempo per le spiegazioni. E’ il discorso 
di un uomo normale, no? (A Lena, brusco) Uscite?

Lena — Sì, uscivo.
Alvaro — Andiamo insieme.
Lena (dopo un momento di perplessità, disin

volta) — Andiamo. (E guarda, di sfuggita, Luca).
Alvaro (ha anch’esso gettato un’occhiata a 

Luca).
Lena (si avvia seguita da Alvaro. Gli altri lì 

guardano uscire in silenzio. Sulla porta, Lena si 
volge) — Ma che avete, tutti? State muti ed è più 
che se gridaste. Si sente. (Silenzio. La fissano, 
smarrendosi un po’) Guardate me? (Cambiando) 
Non avete mai pensato a liberare la finestra dal 
troppo fogliame? Entrerebbe più aria, più luce...

Luca — E’ per i libri. La luce li sciupa.
Lena — Già, per i libri. Ma qui fa notte prima 

che altrove. (Di scatto) Io spalancherei. Pensate
ci. (Ride) Buona sera! (Esce con Alvaro).

Luca (il tempo per prender fiato; ad Anseimo, 
sempre un po’ torvo) ■— Che è successo?

Velia (s’è ritratta fino alla tenda della libreria).
Anselmo (senza muoversi, senza tono) — Ci tro

viamo qualcuno in casa... che fa da padrone senza 
diritto, senza perchè... Se non si sa reagire in 
tempo può essere anche la rovina... Ci sono anco
ra tante cose buone da custodire... da preservare. 
Occorre liberarsi, Luca.

Luca (pensoso, dopo un silenzio) — E’ il babbo 
che lo vuole... Si fa per il babbo... (Un silenzio) 
Che hai, lì?

Anselmo — Il manifesto editoriale. (Glielo 
porge).

Luca (mugola qualcosa. Lo prende distratto, lo 
stende sulla tavola, legge poche righe. Alza la te
sta e si mette a passeggiare inquieto).

Anselmo — Vuoi andar fuori?
Luca (senza guardare in faccia a nessuno) — 

Esco.
Anselmo (indica il manifesto) — Qui, allora?
Luca — Guardalo tu. (Esce).
Anselmo (comincia a leggere e a correggere).
Velia (quasi aggrappata alla tenda piange, dap

prima sommessa, poi sempre più forte).
Anselmo (senza alzar la testa, piano, fermot 

quasi leggésse) — Sono venuto a portar lo scom
piglio in questa casa...

Velia (piange).
Anselmo •—- Se alla fine, almeno, trovassimo un 

po’ di pace... e di consolazione... tutti, tutti noi... 
(Pausa) Velia, vieni... Dobbiamo lavorare... lavo
rare insieme... (Velia si avvicina) Coraggio... ci 
aiuteremo...

La stessa scena, 
qualche tempo dopo

La finestra è stata quasi interamente liberata 
dal fogliame che la ricopriva, e l’aria e la luce 
invadono adesso il retrobottega. Sole dappertutto: 
sui muri, nelle scansie, lungo le pieghe della ten
da... E’ mattino di domenica. Di tratto in tratto 
— ora vicino ora lontano — un suono di campane.

(Alvaro, senza giacca, le maniche della camicia 
rimboccate fin sopra il gomito, in piedi sul davan
zale della finestra recide a colpi di ascia le ultime 
fronde. Carola, leggePmente eccitata, parla con 
lui. La conversazione s’arresta o divaga all’appa- 
rire silenzioso di Velia occupata a trasportare dal
la libreria alla stamperia mucchi di libri).

Carola — Non ti posso nemmeno guardare. Tremo.
Alvaro — Sotto c’è l ’erba del giardino: morbida, 

accogliente.
Carola (si sporge) — Oh, mi gira la testa!
Alvaro — Per così poco.
Velia (esce).
Carola (continuando un discorso; sottovoce) — 

E continua a venire dalla signora Clara?
Alvaro — Sì.
Carola — Non l ’ho mai incontrata. Com’è?
Alvaro — Mi piace.
Carola — Questo me l ’avevi già detto. Che lin

gua impara?
Alvaro —• Spagnuolo.
Carola — Studia, così, per coltura, o...?
Alvaro — Anche. Farà un viaggio, dice.
Carola — Insomma: una ragazza ardita, moderna.
Alvaro — Piuttosto. L’idea di tagliar le foglie, 

qui, è stata un’idea sua.
Carola — Ah, capisco allora perchè tu sfidi i 

pericoli...
Alvaro (ride) — L’avete creduto?
Carola (ride convulsamente) — Oh, no, no! Lo 

so come siete voi... Non vi prendo sul serio...
Alvaro — Chi, noi?
‘Carola — Ma voi letterati, voi artisti...
Alvaro — Ah!
Carola — Fingete sempre, anche con voi stessi. 

Le vostre fantasie, le vostre stravaganze; come fos
sero cose vere.

Alvaro (irritato) — Non ridete così. (Carola 
smette) E se fosse vero?

Carola —• Di’ che ti diverte il gioco.
Alvaro (duro) — Sì, mi diverte. Se fosse vero, 

che direste?
Carola — Direi: prenditela, prenditela! Ah,

ah, ah!
Alvaro — E qui dentro: finirla, tagliare con 

questa gente. Eh?
Carola — Perchè? Velia s’è accorta di qualcosa?



LA LIBRERIA DEL SOLE

Alvaro — Non è per questo. Che m’importa... 
sono io che voglio riprendere intera la mia libertà.

Carola — Parlo adesso sarebbe almeno impru
dente. Non capisco il perchè... E poi...

Velia (rientra).
Carola (s’interrompe, divaga) — Ora si vedranno 

anche gli uccelli volteggiare, eh, Velia?
Velia — Già.
Carola —- Il babbo potrà sedersi qui e godersi 

l ’aria pura.
Velia — Il babbo si muove così di rado, ormai. 

(Esce).
Alvaro (un silenzio) — E poi... che volevate 

dire?
Carola (con volubile commozione) — C’è molta 

tristezza in questa casa. Se te ne vai anche tu... 
ci pensi?

Alvaro — Lasciate stare. Volevate dire?
Carola — Ah. E’ qui che la puoi incontrare, e 

allora... Questo è il tuo ambiente. Qui, tu, sei un 
altro: hai un fascino speciale; ti muovi, parli come 
un eroe di famiglia. Questa casa è la messinscena 
che ci vuole per la tua... scena d’amore... (Ride di 
gola, punteggiando).

Alvaro —• Finché questa casa non crolla. Ci sono 
già le crepe. Io le vedo. Tutti rimarranno schiac
ciati... Io no! Voglio uscirne salvo, libero!

Carola —- Ecco un’altra fantasia. Stavolta: una 
catastrofe. In mezzo ai gemiti, tu e la donna ama
ta, salvi! (Ride) Non credere che ti prenda sul 
serio. Ti conosco troppo bene. T’ho visto alto così, 
seduto là, proprio sotto Bedthoven, imbronciato 
anche tu. Allora, non sapevi parlare... (Si alza) Me 
ne vado. E ricordati il bel versetto dell’Evangelo : 
astuti come serpenti...

Velia (rientra).
Carola — ...e candidi come colombe. Come la 

nostra piccola Velia!... Ciao. (Fa per accarezzarla 
ma Velia si ritrae) Uhm! (Acre) Hai preso anche 
tu i modi del prete? Oh! (Esce. Silenzio, poi suono 
di campane).

Alvaro (irritato) — Sempre campane!
Velia — E’ festa.
Alvaro — Per tuo fratello, non per me. (Scende 

dal davanzale) Così va meglio, no?
Velia — Dopo salirai dal babbo. Tanto, qui, non 

viene nessuno; la libreria è chiusa, oggi. Io vado 
un momento di là... (Si avvia verso la stamperia).

Alvaro — Va pure.
Velia (sulla soglia) ■— Ha già chiesto di te. Se 

non ti vede si impermalisce, lo sai.
Alvaro (seccato) — Ma sì, ma sì.
Velia (esce).
Alvaro (guarda ancora la finestra. Intanto in

dossa lentamente la giacca che è infilata nel dorso 
di una sedia. Fa per avviarsi alle stanze interne. 
Borbotta) — Visitare gl’infermi...

Lena (dopo aver bussato leggermente) — Vengo 
avanti.

Alvaro (come sorpreso, brusco, Quasi gridando) 
— Chi è?

Lena (è entrata).
Alvaro (movimento) — Oh, voi! Anche oggi 

ch’è giorno di festa? Non vi aspettavo.
Lena — Lo credo. Mi aspetta la signorina, di 

sopra. Devo avervi anzi interrotto; avete gridato, 
prima.

Alvaro — Infatti: pensavo.
Lena (va lentamente verso la porta aspettando 

che Alvaro si scansi).
Alvaro (immobile) — Pensavo alla creazione del 

mondo; Dio che dice: «fìat lux! ».
Lena — Non vi occupate di piccole questioni, 

veramente. (Guarda la stanza e poi la finestra) O 
usate come al solito un linguaggio figurato?

Alvaro (sorridendo) — Perchè?
Lena — La luce... lì?...
Alvaro — Vi siete accorta del miracolo.
Lena (con naturalezza) ■— Finalmente avete aper

to, liberato. Che cosa si vede? Sono curiosa... (Si 
affaccia).

Alvaro — Non lo speravate più.
Lena — Sperarlo... Non ci pensavo più.
Alvaro — Indovinate l ’autore del miracolo?
Lena — Ma voi, naturalmente!
Alvaro — Gli altri non hanno ancora visto.
Lena (con una certa perplessità) — Dovrebbe

ro essere contenti, non vi pare? C’è più luce, si 
può guardar fuori... Ma i libri, forse, si sciupe
ranno.

Alvaro — Siete voi che l ’avete voluto.
Lena — Io? Per una frase buttata là...
Alvaro — Una frase? Era un comando.
Lena (vivace) ■— Oh, non lo era, non lo era!
Alvaro -— Di che avete timore?
Lena — Ma di r."ie:ite! Perchè? Sciocchezza, 

alla fine: foglie che cadono...
Alvaro — D’accordo, ma hanno un loro signifi

cato.
Lena (scrolla le spalle) ■— Oh, significato...
Alvaro — Ss l ’avesse fatto Luca gliene dareste 

certamente uno, ben preciso. E sareste più tran
quilla. Più contenta. (Lena lo guarda e si mette 
sulla difensiva) E’ giusto. Era Luca infatti che do
veva. L’avevate detto a lui. A che pensate?

Lena —- Penso alla trama delle vostre insinua
zioni.

Alvaro — Non vi piace che l ’abbia fatto io?
Lena (aggressiva) — Ma voi chi siete, qui den

tro, che potete impunemente far da padrone: non 
l ’ho ancora capito.

Alvaro (allusivo) — Son l ’unico a non aver pa
renti. E son rosso di pelle, se mi guardate. Vengo
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dalla campagna. Non avrete dei pregiudizi, spero. 
Il mio dev’essere un sangue più scuro, più denso. 
Gli altri, tendono all’azzurro per via della madre. 
Una bella notte me ne vado... e li lascio consu
marsi in questa polvere... Quand’è il vostro viag
gio?

Lena — Ho disgusto di chi sputa nel proprio 
piatto.

Alvaro — V’avverto' che ho sempre mangiato 
nel piatto degli altri, io!

Lena — Cinico!
Alvaro ■— Ci tenevo a una vostra definizione. 

Partiamo pur di qui: cinico. Credete ch’io non 
possa essere altro che cinico: oppure mi stimate...

Lena (Un po’ smarrita, e spaventata) — Mi stu
pisco che sono ancora a parlare con voi, su questo 
tono. E voi continuate a recitare un discorso pre
parato. In fondo mi fate ridere, ridere!

Alvaro — E ridete, senza irritarvi tanto!
Lena — Basta. Basta.. E’ il modo con cui par

late che mi esaspera! Non bisognerebbe parlare; 
starvi sempre lontano. Tele di ragno, le vostre; 
nessuno ve l ’ha mai detto?

Alvaro — Nessuno ha avuto il tempo d’accor
gersi della tela; hanno sentito soltanto le zampe 
del ragno, ed era ormai troppo tardi per occupar
si della tela.

Lena — E lo dite?
Alvaro — Una volta tanto sono sincero con chi 

non si spaventa. (E si guardano in silenzio).
Lena (gelida) — Quando gli uomini perdono il 

loro pudore, non fanno più nè schifo nè compas
sione come noi donne: fanno spavento, soltanto 
spavento. (Silenzio) Dovrò salire.

Alvaro — Anch’io...
Lena (fermissima) — No. Salgo da sola.
Alvaro (tenta di sorrìdere, lìvido) — Si scher

za, eh!
Lena — Ho detto da sola.
Alvaro — A un’altra volta, allora. E’ certo che 

ci rivedremo. (Fa per uscire).
Velia (dal corridoio della stamperia) — Alva

ro? (Entra) Alvaro, il babbo... I l babbo, lo sai, ti 
aspetta.

Alvaro (irridente) — Non vuole che salga con 
lei.

Velia (a Lena) — L’aspetta il babbo... come 
ogni giorno... un momento solo...

Anselmo (viene da fuori. Rimane fermo nel va
no della porta).

Velia (un silenzio) — Va, Alvaro.
Lena (ad Alvaro) — Venite.
Anselmo (umile) — Fallo per compassione.
Alvaro (astioso) — Non cercare d’aggirarmi, tu. 

Non parlarmi con quel tono sommesso per toccar
mi il cuore. (Brusco) Fatti da parte. (Scosta ruvi
damente Anseimo. Esce).

Anselmo (silenzio. Avanza lento, a testa bassa, 
lungo il muro).

Velia (a Lena, rimasta immobile davanti alla 
porta) — Prima si viveva in pace... Un silenzio, 
mio Dio. Si sentivano le scansie cigolare. Voi non 
venivate ancora e non potete immaginare come 
era... Oh! (Silenzio. Poi, quasi aggressiva) Perchè 
da quando siete venuta voi...

Anselmo — Velia,
Velia (si mette a sedere).
Anselmo -— Velia: bisogna essere... buoni e ge

nerosi. (A Lena) Quando si soffre... (sospira). Si 
sapesse almeno tacere. Ma forse è pretendere trop
po : tacere. (A Lena) La mamma è puntuale, lo 
sapete... (E la sospinge quasi col gesto della mano 
e con lo sguardo. Lena esce).

Velia (singhiozza) — E’ tanto difficile, sai ta
cere. No, non posso tacere. Vorrei gridare! Sentis
si: come se qualcuno mi lacerasse dentro!

Anselmo — Lo so. E nessuno ti sente. Tutto, at
torno, cammina e parla come prima. Ancora gli 
stessi volti, ancora la stessa vita; ma adesso ti 
sembra di vivere nel deserto, solo, solo... Lo so. 
Fa paura.

Velia — Tu capisci. E’ così... (Si accascia come 
dovesse riposare a lungo. Riprende piano) Hai vi
sto; se n’è andato. Se non tornasse, se non fosse 
mai più tornato, io, oggi, avrei forse dimenticato... 
Lo rivedrei come in sogno. Se non l ’avessi mai più 
veduto, mai più! Invece, come una volta: ogni 
giorno qua, e guarda, parla col babbo, e ride... 
Non è più lui, però, per me. E lo so. E lo sento. 
E non mi par vero. (Pausa) Sai, Anseimo : talvol
ta vorrei piangere in ginocchio perchè avesse com
passione, vorrei chiamarlo... Questo, no, tu non 
lo puoi capire. Bisogna aver provato. E’ un’agonia. 
Perchè poi - mi vergogno a dirtelo - ti desti ogni 
mattina...

Anselmo —• Ti desti e speri che qualcuno, minu
ziosamente, rimetta tutto a posto e scompaia in 
silenzio.

Velia — Sì; sì! Sciocchezze, ma si sperano. Lo 
sai anche tu?

Anselmo — Lo so anch’io, vedi. Chissà se sono 
proprio sciocchezze.

Velia — Non accade mai.
Anselmo —- Così come speriamo, no, non ac

cade. Ma perchè si spera? Che qualcuno giunga 
misteriosamente e metta tutto a posto e ci doni 
la gioia - non lo credi, Velia? un giorno dovrà ac
cadere - accadrà. E sarà quella confusa speranza 
di ogni mattina che finalmente s’avvera.

Velia —• Tu capisci tutto, com’è. (Pausa) Mi hai 
quasi consolata.

Anselmo •— Ci siamo consolati insieme. Te l ’ho 
detto : noi ci aiuteremo. (Velia torna a piangere 
sommessamente) Non piangere adesso.

Velia — E’ diverso. Fa bene, questo. Fa bene... 
(Tacciono. Un suono di campane', lontano, a onde).

Anselmo (s’è seduto. Dice piano) — Anch’io co
mincio a ritrovare la mia pace. Non hai mai pen
sato che anch’io avessi bisogno d’essere aiutato?
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Velia — Sul principio, quando sei uscito dal se
minario, e sei venuto qua, e noi t ’abbiamo accolto 
come... come un intruso... Avrai sofferto, allora...

Anselmo (pausa) — Perchè sono uscito dal se
minario non te lo sei mai chiesto?

Velia — Perchè?
Anselmo — Hai creduto che venissi a riposarmi 

per ricominciare la vita dopo averne trascorsa la 
parte più bella inutilmente? Inutilmente, sì, come 
hanno detto qua dentro, lo so, l ’hai creduto an
che tu?

Velia — Io non ho pensato a te sul principio. 
Mi davi anzi un po’ di soggezione. E poi eravamo 
così occupati nel lavoro della libreria. (Campane 
più vicine).

Anselmo — Chi lascia il seminario come l ’ho la
sciato io, alla vigilia, quasi, di pronunciare i voti, 
ha sempre bisogno di essere aiutato.

Velia — Si soffre tanto? Hai sofferto tanto? 
Nessuno ti ha guardato... Nemmeno la mamma... 
(Netta, con tono d’inchiesta) Perchè sei uscito di 
là?

Anselmo •— Non si può quasi capire. Manca un 
motivo concreto, un fatto. Forse è un caso ecce
zionale, il mio. Io non sono mai stato scontento, 
non ho mai dubitato. La vita di seminario era, per 
me, mia vita serena: pregare, studiare... cantavo 
spesso : sentivo Dio come il grande amico. Solo mi 
rattristava il pensiero che pochi conoscessero la 
nostra gioia. Fin da piccolo, quando camminavo 
fuori, in fila, a testa china - tutti a testa china - 
mi pareva che la gente, attorno, ci dovesse guar
dare con occhio di rispetto, quasi di venerazione.

Velia — Nessuno, qui, in casa, quando venivi, 
ardiva toccarti, abbracciarti... Forse io che ero la 
più piccola e non capivo... Nemmeno la mamma e 
il babbo ti baciavano.

Anselmo (più cupo) — Era male. Era male. 
Perchè tutti, poi, quando sarei stato prete, avreb
bero dovuto toccarmi, abbracciarmi... e baciarmi, 
e non sarebbero stati i miei fratelli e la mia mam
ma: tutta la gente sconosciuta che avrei incon
trato sulla mia strada di prete... I peccatori... Mi 
avevano parlato dei peccatori da perdonare, dei 
poveri da soccorrere, della gente che lavora da 
aiutare, da difendere, m’avevano parlato del dolo
re del mondo in mezzo al quale noi saremmo an
dati, ma rimanevano, per me, cose staccate, astrat
te. Ero troppo lontano da esse e troppo lieto per 
poter intendere. Camminavo verso la mia consa
crazione come un cieco. (Sottovoce) Ma è bastato 
un piccolo fatto, un niente, perchè si scatenasse 
la tempesta. (Silenzio lungo).

Velia — Non vuoi dirmi più niente?
Anselmo -— Lo ricordi il parlatorio dove vengo

no i parenti per le visite? Ci sei stata anche tu. 
Un giorno sono entrato lì con un incarico penoso. 
C’era una donna, una ragazza, la sorella d’un se
minarista - uno dei « piccoli », mio dei miei - io

ero prefetto dei «piccoli». Il Rettore m’aveva det
to: «è una ragazza... poco per bene; si vede, si 
vede troppo: una vergogna, uno scandalo. Non può 
incontrare suo fratello, qui. Fateglielo capire». 
Mentre andavo : « è giusto, dicevo, preservarli dal
le tentazioni... è giusto... Fuori, camminano in fi
la, a testa china... è giusto... ». Sono entrato in par
latorio, lì, dove c’era la vergogna, lo scandalo, e 
si vedeva, sì, si vedeva: la bocca, le guance, i ca
pelli, capisci..., e m’è caduto addosso un’angoscia, 
mio Dio! una pena! Lei aspettava sorridendo che 
venisse... e io, invece, cercavo di spiegarle... Ma 
balbettavo, io, balbettavo perchè sentivo, d’improv
viso, che era inumano quel che facevo. (Più forte) 
Ma era giusto preservarci, custodirci a quel modo? 
Era giusto? Perchè anch’io ero vissuto per anni ed 
anni così custodito... E ora stavo per essere con
sacrato e capivo che c’erano molte cose, molte cose 
importanti, vive... vere, insomma, che non avevo 
nemmeno immaginato. La sensazione oscura d’es
sere stato ingannato; e farsi prete fosse, in fondo, 
un’altra cosa da quella che io avevo fino allora 
creduto, desiderato, e non sapevo che cosa fosse- 
ma intanto mi veniva spontaneo ritraimi per sfug
gire a ogni impegno intimo. Perchè, mi dicevo, se 
capissi solamente dopo che questa non era la mìa 
strada; dopo, quando non potrò più ritrarmi - per
chè, dopo, Dio ti tiene come prigioniero - io divento 
un condannato, un ingannato senza scampo...; e 
se farai il male non sentirai nemmeno il rimorso 
d’averlo fatto: sei un ingannato, e non hai colpa. 
Ti ribelli. Voglio guardare, voglio vedere, prima. I 
peccatori, capisci?, i peccatori... quelli che dovranno 
essere i miei compagni. Quella ragazza del par
latorio: la vergogna, lo scandalo. Tutti accanto 
a me, su me, abbracciati a me, saranno, dopo! 
Oh! Mi smarrisco... Mi veniva incontro l ’umanità 
di Cristo, ma il mio Dio sereno, lieto pareva mi 
avesse abbandonato... Ero così solo e spaventato! 
Veder tutto d’improvviso... Ci si sente sfiniti, ci si 
accascia: non pensi più, diventi inerte, di ghiaccio.

Velia — Dici: non voglio più angosciarmi, che 
vale? Sia quel che deve essere. Andrò con la cor
rente... Una specie di fatalismo.

Anselmo — Non si può.
Velia — Lo so: non si può. Senti il cuore che 

batte sempre e ti impone di soffrire, di amare...
Anselmo (come ricominciando) — Così è comin

ciata la febbre di guardare, guardare dentro, in 
fondo, senza pudori; frugare per la paura d’ingan- 
narmi. Voler veder a ogni costo! Non camminavo 
più a occhi bassi. Volevo vedere almeno il volto 
della gente, e indovinare. Non era vero, sai, che 
la gente ci guardasse con occhi di rispetto, quasi 
di venerazione, non era vero... Molti non s’accor
gono nemmeno di noi che passiamo - e abbiamo 
la veste nera coi bottoni rossi, e facciamo un ru
more di velo smosso, - ebbene: non s’accorgono.
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come non esistessimo. E i poveri, quelli che lavo
rano e hanno la faccia segnata, se vedessi: c’è del
l ’astio, del rancore sui loro volti... Ma perchè? 
Com’è? Noi vogliamo fare loro del bene! Aiutarli! 
Difenderli! Non lo sanno? Eppure lo diciamo sem
pre! Perchè non lo sanno e ci guardano così? Come 
quello vicino alla miniera di zoifo dov’ero andato 
a passeggio coi « piccoli ». Un minatore che man
giava del pane, m’ha guardato e poi ha sputato: 
ha sputato per terra, ma è come se avesse sputato 
su me. Dell’odio, addirittura dell’odio in qualcuno. 
Deve esserci un motivo, un motivo profondo. E m’è 
venuto il dubbio che tutto nascesse di qui: che noi, 
veramente, siamo qualcosa di prezioso - il sale del
l ’umanità - e abbiamo un tesoro, ma non glielo 
diamo... La gente l ’aspetta da noi... Ha aspettato, 
ha aspettato... Per le strade: i poveri, gli operai... 
La gente che lavora molto, stanca, sudata aspetta 
molto dagli altri... E noi li abbiamo invece delusi. 
Passavamo loro accanto, in fila, a occhi bassi, col 
nostro Dio nel cuore, esultanti... egoisti, avari... Gli 
altri non ci volevano così... I  peccatori... I  pecca
tori... Sì, essere prete era veramente un’altra cosa. 
Avevo visto. Ricominciare da capo, allora. Capivo 
che noi avevamo vissuto in una illusione, in una 
falsa certezza... Bisogna scuoterci, inquietarci. Io 
che avevo visto dovevo inquietare anche gli altri 
perchè cominciassero a vedere. Mi sono agitato... 
Mi era venuta in odio la tranquillità di tanti miei 
compagni. Mi sembra colpevole. Inquietare, inquie- 
are,.. (Il tono cala di colpo) Mah! Ho finito per 

inquietare soltanto me stesso... Si nasce per l ’in
quietudine o per la tranquillità così come si nasce 
biondi o bruni... Inutile, quasi inutile... Poi il Ret
tore mi ha chiamato. M’hanno creduto un... rivo
luzionario... un po’ pericoloso. Mi diceva: «Perchè 
non metti tutto nelle mani di Dio e non procedi 
fiducioso, sereno come prima? ». No, come prima io 
non potevo più, proprio più, ora che avevo visto. 
Mi sembrava d’aver giocato, prima; giocato ai preti. 
Così mi sono allontanato. Avevo bisogno di una 
tregua. Sono venuto nella Libreria del Sole con la 
mia inquetudine. Ho detto : comincerò intanto a 
conoscere i miei di casa.

Velia — E nessuno si è accorto di te, nessuno ti 
ha guardato. Povero Anseimo. (Silenzio) Perchè le 
hai dette a me queste cose, io che non posso ca
pirle? Sono cose alte.

Anselmo — Nessuno può capire fino in fondo il 
perchè. Dio... i peccatori... e i preti, in mezzo, 
schiacciati, responsabili verso tutti... uno spavento! 
(Guarda Velia) Si cerca qualcuno che ci ascolti 
docile, senza voler capire o consigliare o giudicare... 
come te, Velia. Quanto dolore c’è nella Libreria del 
Sole! Quante vite tra questi muri: vite che fer
mentano, e non si vede, e non si sa. Noi, in questa 
casa, ci passiamo accanto ed è come non ci cono
scessimo. Tutta la vita, qua dentro.

Velia — Tu l ’hai guardata? (Anseimo alza gli 
occhi su Velia) Oh, Anseimo: tu che vedi tutto, 
salva la Libreria del Sole. Per il babbo, fallo: mo
rirebbe... e anche per tutti noi: ci si affeziona, ci 
si attacca ai muri, alle cose...

Anselmo — Velia, non inquietarti. La libreria si 
salverà anche se perisce.

Velia — Come?
Anselmo — Come . tutte. .la..xose. .che finiscono. 

Non c’è niente che veramente finisca; tutto con- 
tiìTiTa~ fnliùel..che., sembra nascere di nuovo.

Velia — Fosse vero! Ti potessi credere! Ma que
ste cose, vedi, Anseimo, son cose che sembran vere 
a dirle, e fa anche bene ascoltarle. Si vorrebbe cre
derlo! Ma in realtà c’è, veramente, qualcosa che 
finisce e qualcos’altro che incomincia, c’è.

Anselmo (mitemente) ■— No, no : è sempre il cor
rere di un fiume, ininterrottamente, senza pause, 
senza salti. Quando un giorno io me ne andrò di 
qui e vi lascierò di nuovo, nessuno ci farà caso: 
come ieri, quando sono entrato.

Velia — Anseimo!
Anselmo — Voglio dire: non sembrerà che ci sia 

niente di nuovo; il fiume che cammina. Ecco.
Velia — No, Anseimo, no: non ci si può parlare 

come noi ci siamo parlati, adesso, e poi dimenticare.
Anselmo — Anche tra fratelli ci si dimen

tica, sai.
Velia — No. Si fa finta di dimenticare, ma si 

ricorda in fondo; si ricorda per tutta la vita. (Ha 
il pianto alla gola. Suonano le campane).

Anselmo — Vettia, non essere triste: bisogna 
aver coraggio, camminare.

! Velia — Ne ho, sai, ne ho. Vedrai.
Luca (viene da fuori).
Velia — Oh, Luca. Vieni, guarda. (Lo conduce 

verso la scansìa da cui, prima, ha tolto vari mucchi 
di libri) Li ho portati di là, nel magazzeno... (Ad 
Anseimo) I l babbo crederà che si sono venduti...

Luca ■— Tanti ne hai nascosti?
Velia — Troppi?
Luca — Uhm! Sono molti! (Amaro) Sarà più 

contento...
Anselmo — Perchè ingannarlo così? Mi pare una 

compassione crudele.
Luca — Sì, hai ragione. Ma come si fa? L’ultima 

volta che è disceso in libreria - tu non c’eri - s’è 
subito avvicinato alle scansie per guardare. Toc
cava le costole con le dita - forse non riusciva più 
a vedere - e poi era scuro... Palpava, numerava, 
così, così...: non si poteva guardare. «Ne riman
gono ancora tanti, eh, Luca? Come mai? ». E io 
non potevo rispondere. Mi veniva da piangere come 
un bambino che non sappia tener dentro un se
greto. Adesso... si sono venduti... (Una lunga pausa 
di silenzio) Sono stato dai rilegatori. Torno di là. 
(I fratelli lo guardano) Comprendono, ma sono co
stretti a insistere per essere pagati. I  momenti sono
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difficili per tutti... (Si mette a sedere) Bisogna pur 
trovarlo un mezzo... (Pensoso) L’unico che non 
parla è «Trappola». E’ il maggior creditore, e 
tace. Mah!

Anselmo — Non ha mai parlato?
Luca — Mai. Come non ricordasse.
Velia — Non vorrà umiliarci. E’ un vecchio ami

co affezionato; vuol bene al babbo, a noi, alla l i
breria...

Anselmo — Eh, Luca?
Luca — Non lo so, Potrebbe anche essere. Pen

savo... Mah! Un enigma d’uomo. Non l ’ho mai ca
pito. (Pausa) L’unica strada per accontentare i r i
legatori...

Velia — Quale?
Luca — Se Mombelli anticipasse la rata della 

biblioteca...
Anselmo — Si può provare.
Luca — Dici?
Anselmo — Quant’è?
Luca — Duemila. Ma bisognerebbe andar subito.
Anselmo — Subito, subito. Vai tu..., o andiamo 

noi, io, Velia?
Luca — Se andaste voi...
Anselmo — Va bene: andiamo noi. Velia?
Velia — Vengo. Corro su un momento... (Esce 

rapidamente).
Luca — E’ l ’unica strada... (Sospira).
Anselmo — Sospiri...
Luca — Siamo tanto in basso. Non potremo r i

sollevarci più. Bisognerebbe avere il coraggio di 
dire la verità tutta, a costo di buttare tante cose 
all’aria, perchè altrimenti, qui, si va alla rovina, 
alla rovina... (Ha alzato un po’ la voce).

Anselmo — Piano. Possono sentire. .
Luca (timoroso) — No, non possono sentire...

non credo... E poi non capirebbero di che parlia
mo... (Soffocato) Io ho bisogno di urlare una volta 
tanto, di urlare...

Anselmo — Che giova?
Luca — Che giova! Che giova!... Tu sai dire 

« che giova » e tacere. Non so se ammirarti, o... 
o... perchè hai sempre ragione. Irrita. (Cambiando) 
No, Anseimo, non badarci. Sono ingiusto, adesso. 
Tu sei più in alto, su un altro piano, in un’altra 
sfera. Tu non l ’hai chiusa qua dentro tutta la tua 
vita: lo capisco, sai. Noi sì, invece. Io sì: costretto 
a vivere qui, a ingiallirmi qui. E vorrei uscire... Si 
cerca qualcuno con cui parlare di questo martirio... 
Che giova anche parlare, dirai tu; eppure...

Anselmo — No, Luca; non lo dico.
Luca — Capisci che c’è bisogno di parlare, di 

gridare?
Anselmo — Lo capisco, lo capisco, credimi.
Luca (preso da una subitanea gioia) — Oh, ecco! 

Ecco! Di te, di come sei fatto, ci s’accorge soltanto 
in certi momenti... non so come dire... Sembra che 
tu ti nasconda per giorni e giorni, qui, tra noi: 
scompari, non ti fai sentire, e noi ci dimentichiamo 
di te. D’improvviso, da una parola, come adesso,

si capisce invece che ci sei stato e ci sei sempre 
accanto... vivo, buono...; e hai capito tutto, tu!

Anselmo — Luca, che dici mai... (Entrano Velia 
e Lena).

Velia — Ecco: pronta. (Un momento di imba
razzo) Andiamo.
. Lena (a Luca, con disinvoltura) — Noi dobbiamo 

parlare, è vero?
Luca (la guarda perplesso. Anseimo e Velia si 

avviano. Luca li accompagna alla porta) — Mi rac
comando... (Anseimo e Velia escono. Andando verso 
Lena) Sei stata imprudente.

Lena — Ti piacciono tanto le commedie? A me no.
Luca (con decisione) — Hai ragione, Lena; farla 

finita con le commedie. Basta con le ipocrisie. Tutto 
chiaro, tutto alla luce del sole!

Lena — Bravo! Alla luce del sole! (Scherzosa) 
Qualcosa s’è già cominciato a fare. (Luca la guarda 
senza capire) Non hai visto? L’ha spalancata Alva
ro... (Luca guarda la finestra, guarda Lena e intan
to si rabbuia) Non ti eri accorto? Possibile!

Luca (muove appena la testa in un cenno ne
gativo. Cupo) —- Alvaro vuol fare da padrone. Cre
de di poterlo fare impunemente.

Lena — Glielo lasciate fare.
Luca (tra i denti) — Vigliacco! (Con un involon

tario tono di sospetto) L’hai visto?
Lena — Sì, prima.
Luca — Che ha, detto?
Lena (guarda Luca e abbassa la testa; poi si 

muove e si mette a ridere) — Meglio scherzarci 
sopra.

Luca — Lena, no! Non su questo tono! Rispon
dimi: che t ’ha detto?

Lena (reagendo, rigida) — Non sopporto gli in
terrogatori nemmeno se son fatti da te, lo sai 
come sono. Non farmi diventare cattiva. Non vo
glio. (Si avvicina a Luca) Vuoi cambiar volto? Ri
schiararti? Mi piaci di più.

Luca (minaccioso) — Finché glielo lascerò fare 
il padrone.

Lena — Luca, no, eh! Diventi cattivo tu, adesso. 
Ti vedessi!

Luca — Ti difendo.
Lena (rapida) — No, no.
Luca — Non vuoi che ti difenda. Nemmeno tu 

hai fiducia. Credi ch’io non abbia il coraggio, con 
lui...

Lena — Ma che dici! Non l ’ho nemmeno pensato, 
Luca...

Luca — No, è così. E hai quasi ragione di pen
sarlo perchè fino a oggi m’hai visto sempre in
certo...

Lena — Ma, no, no...
Luca (concitato) — Ma vedrai che cosa saprò 

fare io in quel momento!
Lena — Luca, che cosa vuoi fare?
Luca (la fissa intensamente col volto contratto. 

Con le mani, con le braccia fa il gesto di chi af-
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ferra qualcuno ver il petto e lo scuote) — Lo vo
glio prendere cosi, così; dirgli: vigliacco! In fac
cia: ingrato! T’hanno tenuto qui come un figlio, 
i miei vecchi...; sputargli addosso, buttarlo fuori...

Lena (seguendolo in quella immaginaria lotta) 
— No, no... non voglio! Avventarvi l ’un contro l ’al
tro... no...

Luca (ansimante) — E se resiste: lo fiacco, lo 
spezzo! Ho la forza, io!

Lena — Lo so, Luca; ma non devi. Te lo chiedo 
Io, io, per grazia. Promettilo. (Sono vicini) Poterti 
strappar via di qua, subito... subito, subito... (Strin
gendosi a lui, un po’ soffocata) Ho paura! Paura, 
Luca...

Luca (.abbracciandola) — Lena, Lena, tremi... 
Perchè tremi così?

Lena — M’hai fatto paura. Oh! (Lo guarda) 
Sembrava che tu scuotessi tutta la casa... la faces
si crollare... e noi rimanessimo schiacciati dentro, 
schiacciati vivi.

Luca — E ti sei spaventata così? Oh, povera Lena 
mia! (Una pausa) No, no: devi aver fiducia in me.

Lena — Ne ho tanta se tu mi prometti.
Luca — Ma dovrò difendere te e la mia casa... 

dai nemici.
Lena — Devi, devi! Chi dice dì no? Ma basti da 

solo? O ti illudi? Se ti aiutasse qualcuno...
Luca — Chi? Sono solo. Tu sei il mio unico aiuto. 

Gli altri... li conosci anche tu.
Lena (ferma) — Tuo fratello può.
Luca — Anseimo?
Lena — Anseimo. (Pausa) Vede molto lontano.
Luca (colpito) — Forse. Non ci avevo pensato... 

Anseimo però, non è qui: ha l ’animo altrove... si 
vede.

Lena — Ci sono uomini che sanno essere dapper
tutto. Lui può aiutarti. Chiamalo vicino a te, vicino 
vicino, e ascoltalo. (Seria, fissandolo) Lui sa tutto, 
di tutti. Anche di noi... Credi non abbia indovinato?

Luca (con orgasmo improvviso) — Sì, sì, hai 
ragione... Ma non sarà troppo tardi? (Dall’interno 
si sentono passi faticosi, strascicati) I l babbo che 
discende. Impossibile... (Un’attesa) E’ proprio lui... 
(Isidoro e Clara entrano).

Isidoro (fermandosi sulla porta) — Finalmente 
respiro la mia aria.

Luca — Babbo... ma babbo!
Isidoro — Erano tre settimane che non venivo 

a trovarvi e mi sembrava un’eternità.
Lena — Ci sono anch’io, qua, ad accogliervi, si

gnor Normandi.
Isidoro — Voi... chi? (Avanza) Oh, voi! ma anche 

voi ormai siete di casa... Quanta luce, oggi... Sem
bra perfino che la libreria si sia allargata... (Gira, 
alza la tenda, va verso la finestra).

Alvaro (entra da fuori) — Oooh! Babbo Doro! 
Volete stupirci!

Isidoro — Oh, Alvaro, tu! Vieni qua! Finalmente, 
Alvaro... Non ti facevi più vivo e son venuto io a 
incontrarti.

Alvaro — Vorrei sempre farvi aspettare così, se 
ogni volta potessi compiere il miracolo di farvi 
scendere tra noi, in libreria...

Isidoro (che stringe la mano di Alvaro) — Di
cevo che sembra tutto più nuovo, più bello... vasto...

Alvaro — Lavoriamo, lavoriamo molto.
Isidoro — Si sente! C’è qualcosa di mutato...
Alvaro (ambiguo) — Da quando vi siete ritirato 

lassù, molte cose sono infatti cambiate, e altre 
cambieranno ancora, domani.

Isidoro — Si capisce. L’opera deve progredire...
(Velia e Anseimo entrano).

Velia — Il babbo...
Clara — C’è anche Anseimo.
Isidoro — Venite avanti... Tutti, allora... tutti 

raccolti qua, intorno a me. (Ad Alvaro, riprenden
do il suo discorso) L’opera nostra non deve subire 
arresti... (A Luca) Non dici niente tu, Luca?

Alvaro — Luca sente il peso delle responsabilità 
che gli avete lasciato. E’ diventato - come dire? - 
taciturno.

Luca (lo guarda con una certa durezza).
Lena (non sa trattenere l’impulso di difenderlo) 

— E’ un peso... grave... (Luca la guarda).
Isidoro — Ma l ’entusiasmo di una volta gli r i

mane dentro immutato, e lo sostiene... io lo so. 
eh, Luca? (Infervorandosi) Siamo tutti qua, an
cora. Vien da pensare alla nostra storia: da tipo
grafi a librai, da librai a editori. Un piccolo seme 
gettato, scaldato col nostro lavoro... e il seme un 
giorno è fiorito...

Luca (interroga con gli occhi Anseimo).
Anselmo (un breve cenno negativo, e china la 

testa).
Isidoro — Luca, non parli? Perchè non parli oggi?
Luca (strozzato, interrompendosi) — Sì, babbo: 

noi progrediamo giorno per giorno, seguendo la 
traccia segnata da te.

Isidoro — Progrediamo, ne sono certo.. Allarghe
remo di giorno in giorno le nostre braccia, e la 
nostra voce si farà sentire sempre più lontano. La 
Libreria del Sole... La nostra Libreria del Sole... Una 
insegna... Che cose grandi ho ancora in mente.

Trappola (è apparso sul corridoio della stam
peria. E’ vestito di nuovo e sembra sorridere, sog
ghignante).

Isidoro — E nelle città si stupiranno che noi, 
sconosciuti, abbiamo potuto fare questo. Noi non 
ci aspettiamo grossi onori... e nemmeno grandi 
guadagni... Diffondere, soltanto diffondere... (si al
za e barcollando va verso la scansia) diffondere i 
nostri libri... ecco, ecco... così... (Spazia con la mano 
per i palchetti vuoti. Tutti si sono come irrigiditi 
e guardano in silenzio quella mano ansiosa bran
cicante nel vuoto. Poi si ferma come ascoltasse) 
Che silenzio c’è!... (Si volge e li guarda senza ve
derli) Che c’è? Perchè questo silenzio? (E ritorna, 
barcollando più penosamente, a cercare con gli 
occhi quei volti che lo fissano).
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La stessa scena 
deg li a l t r i  a t t i

La sera di San Lorenzo. La gente fa festa av
viandosi verso la vicina campagna. Fuggevoli cori 
di voci gaie, brevi accordi di strumenti toccati da 
mani inesperte vibrano e s’indugiano un momento 
tra i muri della libreria, e si perdono. Nel retro- 
bottega entra il riflesso della luce elettrica ancora 
accesa nella libreria.

(Isidoro è seduto accanto alla finestra; Carola 
e Mombelli sono vicini a lui. Anseimo e Luca vanno 
lentamente dal retrobottega alla libreria parlot
tando. Un gruppo di gente, fuori, proprio davanti 
alla vetrina, canta e suona; poi corre via).

Isidoro — Fanno più festa quest’anno.
Carola — Vi pare? Trovo che è la stessa alle

gria di ogni anno il giorno di San Lorenzo.
Isidoro — E tu che dici, Mombelli?
Mombelli — Eh? Non ho udito. Guardavo fuori: 

le stelle...
Isidoro — Ci sono già stelle? E’ appena calato 

il sole.
Mombelli — Ci sono. Lassù. Le vedi?
Isidoro (guarda su, verso il cielo; scuote la testa).
Mombelli — Nemmeno quelle che cadono?
Isidoro — Sì, sì. Vedo le striscie di luce. Mi r i

mangono negli occhi.
Carola — Più tardi sarà una pioggia.
Isidoro — Più tardi. Adesso, per me, c’è ancora 

pace nel cielo.
Carola — Nasceste proprio il dì di San Lorenzo? 

(Suoni, canti).
Isidoro (di buon umore) — Sul tardi, dicono.
Carola — Perchè non ci muoviamo anche noi, 

con la gente?
Mombelli (guarda Carola, sorpreso).
Luca (s’è fermato; interviene un po’ amaro) — 

E’ il compleanno del babbo. Una festa di famiglia. 
L’abbiamo sempre fatta tra le mura di casa, ogni 
anno.

Carola — E quest’anno muoviamoci! (Guarda 
Isidoro) Oh, non crediate... Ma la nostra non è 
ancora vecchiaia! Noi non siamo vecchi! Affatto! 
Affatto! (E’ eccitata).

Mombelli — D’accordo: non siamo vecchi. Ma 
non eccitatevi, mi raccomando.

Carola — Ah, mi eccito?
Clara (viene dall’interno) — Non si chiude, Luca?
Luca — Vogliamo chiudere?
Clara — Ma sì! Chiudete; chiudete!
Luca — Trappola continua a lavorare.
Clara — Ho già preparato abbasso. Dicevo: se 

intanto volete venire voi... Ma fate pure quel che vi 
piace.

Carola — Ma sì che vogliamo venire, signora 
Clara! Signor Normandi, Mombelli, da bravi, su.

Isidoro (si alza faticosamente) — Tu, però, aspet
ti, Luca. Si deve lavorare fino all’ultimo, stassera.

Luca — Aspetto.
Clara — Intanto giungeranno anche gli altri.
Isidoro (avviandosi) — Ecco: voi aspettate gli 

altri... (Esce con Clara, Carola e Mombelli).
Luca (dopo una pausa, indicando la stamperia) 

— Fa girare le macchine fino a quest’ora, lo senti?
Anselmo — Del lavoro può disporre lui. E’ nei 

patti.
Luca — Ha saputo far valere i suoi diritti di cre

ditore al momento buono, oh sì! E adesso è padrone 
anche lui.

Anselmo — Padrone di mezza stamperia.
Luca — Che vorresti...? E poi: adesso. Ma presto 

o tardi sarà il padrone di tutto. Lo sa lui e lo sento 
anche io. Pare un destino a cui è inutile tentare 
di sfuggire.

Anselmo — Ci rimane la libreria, e la casa: in
tatte. Se si sanno custodire e difendere...

Luca (scattando) — Custodire! Difendere! Per
chè noi dobbiamo faticare sempre per custodire, 
difendere? Non lo capisco. E costruire... mai. Non 
ci riesce. Allora era meglio... dico io... (Si frena).

Anselmo — Va avanti. Era meglio?
Luca — Sì, insomma: una soluzione netta, radi

cale. Vendere tutto, disfarsi di tutto.
Anselmo — Senza il babbo.
Luca — Dirgli la verità, al babbo. Non era 

meglio?
Anselmo — Tu avresti avuto il coraggio?
Luca — Non vuol dire questo! Ch’io non abbia 

il coraggio... Ch’io sia un debole - lo so, lo so - 
ma non vuol dire.

Anselmo — No, non mi capisci. La compassione 
che dobbiamo, ecco.

Luca — C’è anche una compassione colpevole, a 
un certo punto. Avremmo potuto liberarci, comin
ciare un’altra vita, sperare... C’è un momento 
in cui sentiamo che sta per decidersi la nostra 
vita. Bisogna scegliere.

Anselmo — Certamente: scegliere.
Luca (brusco) ■— Allora: andarmene di qui. (Si

lenzio).
Velia (viene dalla libreria. Canta a mezza voce, 

saltellando) —
Sul vestito della sposa 
son cadute cento stelle 
tutte belle.
Tutte belle 
cento stelle 
sul vestito della sposa.

(Entra. E’ senza cappello, accaldata, sorridente) 
Oooh! Che fatica, sapeste, per arrivare fino a casa! 
Quanta gente! Trascina...

Luca (avido) — Ce n’è tanta, eh!
Velia — Vanno verso i poderi di Pianoro. E’ lassù 

che quest’anno accendono la girandola.
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Luca — E vanno tutti, eh, tutti?...
Velia — Guarda un po’!
Luca (si affaccia a guardare) — Tutti... tutti... 

Prima accenderanno i falò. Di qua vedremo i r i
flessi. Poi la girandola: frrr... frrr... bum! bum! 
bum! (Velia e Anseimo lo guardano. Quasi per scu
sarsi) Noi abbiamo visto solamente i riflessi, sem
pre, fin da quando eravamo piccoli, no, Velia?

Velia — Perchè era la festa del babbo. Una coin
cidenza. Si stava in casa. Scendevamo un po’ in 
giardino a guardare di lì.

Luca — Attaccati al cancello, col desiderio di 
poterlo scavalcare, e correre anche noi con gli al
tri verso la campagna. (Ansima un po’) Perchè ci 
hanno tenuto sempre qui chiusi, accanto a queste 
cose soltanto? (Guarda Anseimo) Non parli?

Velia (è passata in libreria) —
Primarosa, primarosa 
un mattino sei sbocciata 
tra i capelli all’amorosa.

Anselmo — Anch’io i falò, li vedevo dalla col
lina del seminario, lontano dalla gente.

Luca (dopo una pausa) — Gliene serbo quasi un 
rancore... Sono cattivo. Lo vedo quanto sono catti
vo! Lo faceva con cuore retto, povero babbo, ma ci 
ha tolto tanta parte di vita... A noi non pensava. Ci 
considerava come cose sue, e disponeva di noi come 
di se stesso.

Anselmo — Bada, Luca: siamo ingiusti, siamo 
ingrati. E’ assai misterioso quello che passa, da un 
padre ai figli. Non si può misurare che alla fine.

Luca (china la testa).
Anselmo — Il gusto delle cose ideali, quest’an

sia di scoprire uno scopo nel nostro affaccendarci, 
nel nostro vivere; e la sincerità che sentiamo di 
dovere a noi stessi, in ogni momento, a qualunque 
prezzo, chi ce l ’ha messi dentro?

Luca (sempre a testa bassa) — Anseimo, stammi 
a sentire.

Velia (.riappare nel retrobottega e ricomincia a 
cantarellare).

Luca (irritato) — Perchè da un po’ ti metti sem
pre a cantare? Irriti! (Velia tace di colpo. Ad An
seimo) Senti. Tu devi prendere le redini della casa. 
Ti lascio tutto, qui, da governare. Io me ne vado. 
Ormai ho deciso.

Anselmo — Hai deciso. E se dovessi partire an
ch’io? Prima di te? Ci hai pensato?

Velia (fissa Anseimo e corruga la fronte).
Luca — Tu? E dove vuoi andare, tu? Scappare 

perchè le cose precipitano? No, eh! Non te lo la
scio fare! Anche tu devi prendere la tua parte di 
peso, la tua parte di responsabilità! Io ci son r i
masto abbastanza qui dentro, ad ammuffire, men
tre tu eri fuori, libero, senza pensieri.

Velia — Luca, come puoi dire!

Anselmo — Libero? Senza pensieri, senza pesi... 
io? Lo credi proprio? Ti sono sembrato, ti sembro 
uno che vuol sottrarsi, che ha paura delle respon
sabilità? Dillo, dillo!

Luca — Non prendermi alla lettera, sono ecci
tato.

Anselmo — Dio! Mai nessuno che ti veda! (Piti 
forte, ribellandosi) Sì che me ne vado! Ho paura 
anch’io di sentirmi solo! Paura, paura, sì. (Stanco) 
E allora ognuno vada incontro al proprio amore, 
risolutamente, senza più indugi. Ne ho diritto 
anch’io ormai.

Luca — Chi te lo nega il diritto. Sicuro che 
ne abbiamo il diritto... Diritto di pensare al giorno 
in cui potrò dire a Lena : « Andiamo », se mi avrà 
aspettato; perchè può darsi che allora sia troppo 
tardi. Bisogna pure affrettarsi... *

Anselmo — Non occorre più affrettarsi. Io ti 
dico che siamo giunti al limite. Ormai è solo la 
sincerità che vale. Costi quel che costi. Facciamoci 
coraggio. Non dobbiamo più avere paura di noi 
stessi e spaventarci se qualcosa crollerà. (A se) 
Vieni... vieni, e lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti. (Pausa, silenzio).

Clara (ricompare) — Velia, ti sei fermata qua?
Velia — Sono arrivata adesso.
Clara — Venivo per Luca... (Luca si volge) Or

mai si può chiudere. E’ tardi.
Luca (annuisce e si muove).
Clara — Prima sta a sentire, Luca. Volevo dirti 

che sarà bene invitare anche Trappola, quest’anno, 
alla festa del babbo.

Luca — Che c’entra! (E guarda Anseimo).
Anselmo — Sì, sarà bene.
Luca (fa un gesto di chi acconsente a malin

cuore. Senza parlare va in libreria: chiude prima 
la vetrina, poi la luce elettrica. I l retrobottega 
sarà rischiarato soltanto da una sbiadita lampada 
molto alta, quasi attaccata al soffitto, e dalla luce 
del cielo. I  rumori, affievoliti, sembrano venire da 
più lontano? Tutto questo lentamente, fino alla 
nuova entrata di Luca).

Clara (a Velia) — E’ preparato di qua. C’è già 
qualcuno. Vieni a dare un’occhiata anche tu pri
ma che giungano gli altri.

Velia — Vengo subito. (S’avvia; poi si volge; 
guarda in librerìa dove è Luca, guarda Anseimo, 
in piedi, accanto alla finestra) Mi fermo ancora 
un minuto, mamma.

Clara (esce).
Velia (si avvicina ad Anseimo, e lo guarda come 

lo vedesse la prima volta) — Dunque te ne vai.
Anselmo — Lascia stare. Prima eri così allegra! 

Provati a cantare ancora.
Velia — Mi rimproveri, eh?
Anselmo — Ma no.
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Velia — Mi rimprovero anch’io, del resto. Do
vrei essere triste se pensassi sempre alle tristezze 
della nostra casa. Lo so. Non so frenarmi, talvolta.

Anselmo — No, Velia. Non bisogna voler soffri
re. E’ male.

Velia — Sono momenti. Ci s’accorge d’aver di
menticato, non sai perchè, non sai come... Poi tut
to ritorna, d’improvviso.

Luca (rientra, e prima d’infilare il corridoio 
della stamperia dice) — Dunque, vado ad invitare 
anche lui. (Ed esce a testa bassa).

Velia (dopo un silenzio) — Anseimo.
. Anselmo (si volge).

Velia — Sono passati dei mesi, ma non ho di
menticato nulla di quel che mi dicesti.

Anselmo (sorride vagamente e vorrebbe par
lare).

Velia — Non importa che tu parli. Io so che tu 
ci lasci. Hai fatto la tua scelta, ormai.

Anselmo — Velia: la vocazione non è mai una 
scelta, è una obbligazione, un comando.

Velia (aggrotta la fronte) — Non capisco.
Anselmo — Come non capisci? Senti...
Velia (con pudore) — Non voglio saper nulla, 

Anseimo. I segreti della tua anima hai il diritto 
di tenerteli tutti e solo per te. Io però avrei dovuto 
capirlo prima.

Anselmo — Che me ne sarei andato?
Velia (annuisce).
Anselmo — E perchè?
Velia — Tu sei fatto in quel certo modo. Si ve

deva, non so come spiegarmi. Ma si capiva che 
prima o poi saresti ritornato via.

Anselmo — Prima dicevi di non capire. E’ così. 
Si è preti anche a non volerlo essere, se si è. E 
allora non ci si può più sottrarre a Dio. Me ne 
sono accorto vivendo questi mesi tra voi, tra la 
gente.

Velia — Te ne sei accorto...
Anselmo — Credevo che qualcosa fosse morto 

in me, invece era soltanto smarrito. Sai Velia, ora 
lo posso dire perchè lo capisco : ero rimasto spa
ventato della libertà che mi ero presa. Tutti, tutti 
gli uomini sono spaventati della libertà. Lottano, 
muoiono per conquistarsela: l ’ottengono, ed ecco 
che non ardiscono più toccarla. Averla vicino, den
tro. Si affrettano a eleggere qualcuno che gliela 
amministri, che gliela regoli. Pare una contraddi
zione, ma è così. Anch’io... dopo che mi sono libe
rato e sono venuto qua... Da quel momento è in
cominciata la paura; la paura d’andare incontro 
a facce nuove, alla gente: i poveretti, i peccato
ri... Ho avuto paura perfino di voi.

Velia — Di noi?
Anselmo — SI, paura di voi. Non riuscivo a 

starvi vicino. Eravate cosi diversi da me...

Velia — Perchè t ’abbiamo mostrato soltanto egoi
smi, finzioni, dolori...

Anselmo — Volevo venirvi accanto, sai; e non 
ci riuscivo. Ero ostile, verso tutti, te lo debbo con
fessare. Ve ne sarete accorti: certe parole aspre. 
Anche con Luca. E tu mi facevi pena soltanto, e 
il babbo e la mamma anche: una pena! perchè 
erano ciechi! Ma non mi muovevo, ricordi? E nem
meno parlavo. Perchè avevo paura. Avevo quella 
libertà, e non ne usavo. Dicevo: guarderò rima
nendo fuori; e soltanto dopo che avrò visto dirò 
quel che si deve fare, e li salverò. Ero vile, e orgo
glioso.

Velia — No, Anseimo: tu sei stato soltanto 
buono con noi.

Anselmo — No, no, bisogna saper tutto; come 
son fatto in fondo. Ti dico che ero vile! Veder 
prima, per sfuggire al rischio, capisci? E’ orgo
glioso. Perchè io mi sentivo più in alto di voi, 
delle vostre faccende qui, nella libreria.

Velia — Lo eri, più in alto.
Anselmo — No, no! Perchè mi premeva troppo 

quella mia bontà arida. L’idea ch’io potessi sba
gliare e sporcarmi un po’, qui, tra voi, mi tratte
neva. Quel giorno che mi son messo a cantare...

Velia — Sì, verso sera.
Anselmo — Lo stesso giorno che mi son buttate 

quasi addosso ad Alvaro...
Velia — Sì, sì...
Anselmo — Ecco: è stato quel giorno che mi son 

ribellato. Come se commettessi un peccato... Sono 
sceso in mezzo a voi. Ero anch’io della famiglia... 
E ho cominciato a capire. Non si può « veder pri
ma», e nemmeno si può abbracciare con un unico 
sguardo tutto il paesaggio. Solamente Iddio, di 
lassù può farlo. E io avevo ardito guardare con gli 
occhi stessi, dalla stessa altezza... Oh! Invece a noi 
è assegnata una breve àiòlà di spazio, e il nostro 
camminare si svolge lungo una riga serpeggiante, 
e gli uomini si incontrano a uno a uno. Era così. 
Sono stato sul punto di ritornare dal vecchio Ret
tore del seminario per dirgli umilmente: - Ave
vate ragione; è inutile inquietarsi. - Sono stato sul 
punto... E ancora ho capito che qualcos’altro mi 
sfuggiva: il cambiamento che era avvenuto in me. 
Perchè devi, sì, camminare entro l ’àiòlà angusta 
e lungo lo stretto sentiero, ma non più su una 
rotaia fìssa, ma liberamente, condotto da una bus
sola. A costo di smarrirsi! Poi alzi la testa, e su 
te, lontanissima, splende la stella polare. Oggi 
posso dire che per conoscere la vita degli uomini 
non importa fare le loro stesse esperienze. E’ ne
cessario mettersi dalla loro parte il giorno dell’in
contro. E ognuno rimanga quello che è - chè nes
suno può cambiarlo, dentro - e di quel che siamo, 
così come siamo, perchè ci hanno fatti così, non
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dobbiamo render conto agli uomini. E’ la legge più 
spaventosa delle cose create. Doverle accettare, non 
poterle mutare.

Velia — Anche noi? Anche gli uomini?
Anselmo — Soprattutto gli uomini.
Velia — Tu però li volevi salvare. Ricordo che 

dicevi: i peccatori...
Anselmo — Sì. E’ proprio questo che importa.
Velia — Non capisco: se non si cambia, se non 

si può cambiare?
Anselmo — Si accettano così come sono. Si 

amano. E’ il loro amore che deve cambiare, non 
il loro essere. Non può. Ma il loro amore, sì, può 
mutare. E allora si salvano. Mi capisci? A noi spet
ta iè compito di accettare, di vivere i sentimenti 
degli altri; perfino i peccati, ma con cuore puro. 
La letizia... (Accenna al viotivo di canto del pri
mo atto; poche note) Ti accorgi che Velia vuole, 
un mattino, cantare: allora devi aiutarla alla 
gioia. E devi aiutare Luca che vuole uscire dal 
chiuso: aiutarlo a cercare la strada. I l modo di 
cantare, il modo di partire, mi capisci, questo sì 
che ci appartiene. Ma, nello stesso tempo, bisogna 
mantenere desta la compassione per il babbo. Si 
vorrebbe solo cantare, si vorrebbe sempre partire, 
talvolta, e lasciare la gente in agonia. (.Pausa) 
Anche dalla parte di Alvaro ci si può mettere, se 
giova a salvarlo.

Velia — Ma che vuol dire, Anseimo, che vuol 
dire salvarlo?

Anselmo —- Che si fermasse una volta e si ac
cettasse come è. Poiché, Velia, quando noi abbia
mo il coraggio di guardarci dentro, siamo presi da 
un tale sgomento di noi stessi che vorremmo chie
dere a tutti pietà e perdono. Agli angoli delle stra- 
de,̂ còme~i mendicanti. Invece ci si agita e si corre 
affannosamente proprio per non guardarsi e per 
iHudersr'dTessere^ quello che si fa e non quello 
che si è.~Anche Alvaro si agita così. Vuol fare a 
tutti i costi l ’eroe... E’ facile, talora, fare l ’eroe 
malefico, è facile...

Velia — Come si fa, Anseimo, a fermarlo? Come 
si fa? Tu lo devi sapere, e me lo devi dire, Anseimo!

Anselmo (rimane un momento assorto, poi alza 
la testa e fa per parlare. In quel momento rientra 
Luca, accigliato, e Trappola che s’accomoda il col
letto, poi si liscia le mani).

Trappola — Grazie a voi, eh, grazie, E’ un onore, 
per me. Grazie!

Luca — Basta coi ringraziamenti. Non ti posso 
sentire! Suonan falsi!

Trappola — Oh!
Luca — Falsi! falsi.
Trappola (tace, ma continua a lisciarsi le mani, 

ilenzio).
Luca — Che gli si può dire a un uomo così? Che 

ha profittato, che ha rubato?

Trappola (risentito, ma in un modo un po’ buf
fo) — No, eh!

Luca — No, no.
Anselmo (è eccitato) — Non vi si vuol far torto
Trappola (con un certo orgasmo) — Soldo per 

soldo, lira per lira... ore di lavoro con queste braccia 
qui rotte dalla fatica... risparmiando onestamente..

Luca — E sei diventato tu il padrone, qua dentro.
Trappola (piuttosto grave) — C’erano dei debiti, 

signor Luca, non fatti da me. Allora o io o un altro... 
Doveva ben esserci qualcuno, non vi pare? Meglio se 
è uno... di casa, che non va poi a sparlar fuori.

Luca — E’ vero, è verissimo. Tutto così naturale,, 
tutto così... onesto! E’ stupido da parte mia questo 
risentimento! (Pausa) Ma condurlo io alla nostra 
tavola, invitarlo io a far festa con noi, e nello stes
so tempo pensare che, ancora, domani, soldo per 
soldo, lira per lira, onestamente, lui, lui potrà pren
dersi anche il resto di quel ch’era nostro, ecco, mi 
pare un po’ mostruoso... mi pare che si pretenda 
troppo da me... troppo!

Alvaro (entra in questo momento; è eccitato) — 
Che hai, Luca? L’ho sentita dal corridoio la tua voce 
di baritono.

Luca (secco) — Non ti riguarda.
Alvaro — Ho capito. La festa vi mette di cattivo 

umore. A me invece dà un senso di stordimento, 
cóme se fossi leggermente brillo. Mi piace! Attizza 
l ’estro: le immagini fioriscono colorite e i pensieri 
si snodano fantasiosi. (Ad Anseimo) Facciamo pace, 
stasera.

Velia (guarda Anseimo il quale tiene gli occhi 
su Luca che freme).

Alvaro — Ti vedo già con la sottana da prete 
nell’atto di darmi l ’assoluzione.

Luca (fa un gesto di impazienza).
Alvaro — La fantasia, eh! Che scherzi!
Luca (con odio, contenuto, sottovoce) — Se idi 

scrittori, gli artisti sono come te, impastati della 
tua stessa creta avara, egoista, io sento di odiarli 
tutti; e i libri anche - quelli che scrivete voi - 
questi libri qui, tutta falsità: roba inumana, cru
dele... (E’ vicinissimo ad Alvaro).

Alvaro — Mi diventi nemico, adesso.
Anselmo (si frappone).
Alvaro — Tu vuoi mantenere la pace. Bravo. (Si 

allontana. Siede e prende un pezzo di carta. Scrive. 
Tutti lo guardano con una certa aspettativa).

Clara (da fuori) — Velia! Ma Velia! (Più vicina> 
Ti sei smarrita? (Entra) Siete tutti qua! Che aspet
tate a venire? (Alvaro alza la testa) Manca soltan
to Lena. Ma chissà se viene; stasera c’è festa anche, 
fuori. Andiamo, che Carola è impaziente.

Alvaro (s’è rimesso giù a scrivere).
Clara — Muovetevi, figlioli. Su da bravi. Tu, Al

varo...
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Alvaro (seccato) — Nemmeno una riga si può 
scrivere in pace. Andate, andate voi!

Luca — Vuoi smetterla di fare il padrone di casa? 
(E gli è quasi addosso).

Alvaro (si ritrae leggermente sulla sedia) — Che 
ti prende?

Anselmo — No, Luca.
Velia — O mamma!
Clara — Ragazzi, che fate? I l babbo è di là.
Alvaro (con un tono morbido, lamentoso) —- Che 

ho detto? Se mi lasciaste un momento tranquillo, 
qui... ve ne sarei grato... due righe soltanto... poi vi 
raggiungo. C’è qualcosa di male? (Ad Anseimo> 
Dillo tu.

Anselmo (prendendo il fratello per un braccio) — 
Vieni via, Luca. (Via con Luca).

Clara (ad Alvaro) — Siamo qui, nella stanza ac
canto. Fa presto.

Alvaro (annuisce senza alzar la testa. Clara e Ve
lia escono, seguite da Trappola. Alvaro è solo. Nel 
silenzio, l’eco dei suoni e dei canti che passano per 
la via, giunge più chiaro. Alvaro guarda il foglio su 
cui ha scritto qualche parola, sorride; lo sgualcisce, 
lo stringe nel pugno e lo butta in un angolo della 
stanza. Poi va alla finestra. Il cielo, in lontananza, 
è arrossato come per una mite combustione. Si 
guarda attorno un po’ perplesso).

Lena (entra da fuori) — Permesso... (Si ferma 
sulla soglia stupita del silenzio e della penombra).

Alvaro — Avanti. Coraggio.
Lena — Oh! Siete solo. E gli altri? Dove sono gli 

altri?
Alvaro (senza muoversi) — Non spaventatevi. A- 

vete tardato un po’ e gli altri si sono stancati di 
aspettare. Gli altri!

Lena —- Me ne vado anch’io.
Alvaro (muovendosi) — No. Sono di qua, nella 

stanza attigua.
Lena — Allora mi aspettano.
Alvaro — Più nessuno vi aspetta, ormai, più nes

suno.
Lena — Ma come?
Alvaro — Avrebbe dovuto esserci lui, qua, se dav

vero vi aspettava. No? Sono solo.
Lena (si rabbuia) — Ricominciate? Via, lasciate

mi entrare.
Alvaro (tra lei e la porta) — Avanti.
Lena — Badate: chiamo.
Alvaro — Si sono chiusi dentro, gli altri! Le gri

da non varcheranno queste porte, questi muri! Una 
prigione! Vi hanno proprio abbandonata.

Lena (quasi gridando) —• Basta! Basta!
Alvaro (eccitato, ma sincero) — Sì, sì: basta. 

Avete ragione. Non si può sopportare questo mo
do, questo tono. L’odio anch’io. Ma ormai l ’ho nella 
voce, nel sangue. Viene anche quando non voglio

più. Viene. Credetemi: non è più un gioco. Io, sta
notte, parto. Vado in città.

Lena (con sollievo e insieme con apprensione) — 
Per sempre?

Alvaro — Mi fermerò lì a lavorare nella biblio
teca. Anche voi partirete presto? Questo famoso 
viaggio... (Insinuante suo malgrado) Qui non si può 
vivere; non c’è ragione per viverci ancora. (Pausa) 
Usciamo di là. Una passeggiata per la campagna, 
in mezzo ai fuochi. Si può salire fin sulla collina e 
restar soli. Si vedono le stelle cadere a grappoli... 
Anche tu lo desideri, Lena, lo so.

Lena (un po’ smarrita) — Lo desidero anch’io? 
Chi l ’ha detto?

Alvaro — Tu l ’hai detto. I l tuo viaggio.
Lena — Un’invenzione.
Alvaro —• Non importa. Rimane la voglia di uscir 

fuori, di correr via. E’ inutile tentar di nascondersi.
Lena — Ma dov’è, dov’è Luca?
Alvaro — Hai paura. Si vede.
Lena — Non di te. Di me.
Alvaro — Luca non può salvarti da te. E’ inutile 

chiamarlo.
Lena — Lo so. Ma Luca viene... forse non capi

sce... ma rimane accanto a me, fermo come un al
bero... Io posso appoggiarmi...

Alvaro — Ti basta? D’appoggiarti? Rimani sem
pre con un desiderio inappagato. (La guarda) I l tuo 
viaggio. Io, ci credo. Perchè tradisci te stessa?

Lena — Tradisco?
Alvaro — E inganni anche lui, Luca?
Lena — L’inganno?
Alvaro — Non ti fai conoscere. Perchè non t ’ab

bandoni a te stessa e non ti affidi a chi conosce 
ormai tutto di te?

Lena — Tutto? La mia debolezza, semmai.
Alvaro —• La nostra debolezza è il nostro più pro

fondo segreto!
Lena — Affidarsi a qualcuno che conosce la stra

da della nostra debolezza e può diventare il nostro 
padrone? Dovrebbe essere un uomo straordinario, 
che non chiedesse niente più per sè. (Da sola) A Dio 
soltanto ci si può affidare per la via della debolez
za... (Intimamente aggressiva) Ma tu? Tu sei uno 
di quegli uomini che contano proprio sulla debolez
za degli altri per pretendere qualcosa per sè. Diven
tare una cosa nelle tue mani! Oh! E’ tale la paura 
di vedermi così, ridotta a quel punto, che mi salvo 
sempre, a tempo. Prima, mentre parlavi, c’è stato 
un momento in cui mi son sentita ondeggiare: mi 
smarrivo...

Alvaro — Per paura, eh!
Lena — Per paura. E per orgoglio. Preferisco 

qualcuno che mi ami per la mia forza piuttosto che 
per la mia debolezza.

Alvaro — Tu sei di quelle che vogliono coman
dare, eh!
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Lena — Non voglio farmi disprezzare, solamente.
Alvaro — Capisco ora come dovevi essere presa. 

Ho visto domare le cavalle, a frustate, e non ho im
parato. Con te: come con le cavalle, a frustate.

Lena (lo guarda) — Ecco: a questo punto biso
gna disprezzarti. Va Via!

Alvaro (la guarda sbigottito).
Lena (si avvia alla porta interna).
Alvaro (la guarda allontanarsi; poi d’un balzo la 

raggiunge, la ghermisce).
Lena (Zo colpisce al volto mentre lotta per svin

colarsi. Rumore di sedie smosse).
Luca (è apparso. Abbranca Alvaro e lo butta con

tro il tavolo).
Lena (avvinghiandosi a Luca) — Luca, Luca mio...
Alvaro (si risolleva).
Lena — No! Non fate! (Tra i due) Non fate più!
Alvaro (rauco) — E’ di tutti. Basta volerla. (Men

tre Luca gli si slancia contro, si sente, di fuori, la 
voce di Isidoro).

Isidoro — Che succede di là?
Luca (s’arresta).
Alvaro — Vieni avanti.
Luca — Va via.
Alvaro (irridente) — Vieni avanti.
Luca (quasi supplice) — Va via, Alvaro... va via... 

(Entra per primo Anseimo, che si ferma sulla porta 
quasi per fermare il babbo e Velia che gli sono im
mediatamente alle spalle, e gli altri che sopravven
gono).

Isidoro — Ma che succede di qua, tra voi?
Alvaro (con tono pacatamente crudele) — C’era 

Luca...
Luca — No!
Isidoro — Che accade? (Forte) Parlate. Mi na

scondete qualcosa. Voglio sapere!
Anselmo (viene avanti improvvisamente) — Bab

bo...
Isidoro (stupito) — Tu?
Anselmo — Babbo... (Una reticenza; poi lento, 

doloroso, ma fermissimo) La nostra « Libreria del 
Sole » non c’è più.

Velia — Anseimo! »
Luca (spaventato) — Che dici?
Anselmo (prosegue) — Noi ci siamo affaticati per 

mantenerla come tu volevi, e non ci siamo riusciti. 
Oggi siamo stanchi di questa fatica, e soprattutto di 
tenerti nascosta la verità.

Isidoro — Ooooh! (Si abbandona un po’).
Anselmo — Ci sentiamo soffocare; e la menzogna 

ci ha messo a poco a poco l ’uno contro l ’altro.
Isidoro — Perchè parli tu? L’hanno dato a te 

quest’incarico?
Velia — Anseimo! Tu che dovevi salvarci?...
Alvaro (irridente) — Lui, salvarli! (Ride).

Isidoro — Alvaro!
Alvaro — Io te lo volevo dire da tempo, perchè 

sei stato il mio benefattore. Me l ’hanno impedito i 
tuoi figlioli.

Isidoro — Luca! Luca! E’ vero?
Luca — Sì, è vero. (Pausa) Sono rimasti solamen

te i muri, e la roba. E’ molto tempo che non si 
stampano più libri nuovi. Non si vendevano... I de
biti...

Velia — Eri un po’ ammalato, babbo... e non ti 
abbiamo detto niente...

Isidoro — Oh, Clara, che colpo! Nemmeno tu lo 
sapevi; nemmeno tu povera donna. Perchè eravamo 
vecchi, tacevano, hai capito? (Silenzio) Ma come, 
come è accaduto? La colpa?

Alvaro — Non bisognava lasciar entrare gli e- 
stranei.

Isidoro — Chi è entrato?
Alvaro (vendicativo) — Quei due: Anseimo e la 

ragazza. Son loro che hanno avvelenato tutto. Non 
era così prima. Dicevano a ogni momento: «Qui 
deve finire, deve finire». Lei lo diceva a Luca; e 
Anseimo a tutti, col suo modo. C’erano contro, bab
bo Doro, contro... quei due!

Luca (avanza lentamente verso Alvaro che co
mincia a indietreggiare verso la porta).

Clara — Tu, Lena? Possibile?
Velia — Sì, è venuta lei a mettere lo scompiglio.
Alvaro (si ferma sulla porta).
Luca — Va via! Va via!
Anselmo — Non lei. Io solo son venuto a por

tare la discordia.
Alvaro (esce).
Isidoro — Che fanno, Clara? (Silenzio. Mombelli 

e Carola sono vicini alla porta; e « Trappola » è 
già mezzo nascosto nel corridoio della stamperia).

Luca (continua a ripetere macchinalmente) — 
Via... via... (Carola e Mombelli escono. Trappola 
sparisce inghiottito dall’ombra. Isidoro e Clara sono 
seduti accanto alla tavola e vi appoggiano le brac
cia; Velia è in piedi, accanto al fìnestrone, come in 
attesa di veder passare qualcuno. Luca, Lena, An
seimo sono più vicini alla porta. La scena seguente 
sarà accompagnata da lontanissimi vocìi e cori 
campestri, interrotti da esplosioni di fuochi d’arti
ficio che mettono nel cielo improvvisi chiarori).

Isidoro — Luca, dove sei?
Luca (si avvicina al babbo rimanendogli a lato).
Isidoro — Ho sempre creduto che tu, proprio tu, 

avresti saputo portare tanto in alto la « Libreria 
del Sole » !

Luca — Tutto non è ancora perduto, babbo.
Isidoro — Oh!
Luca — Penso, anzi, che per noi si preparino 

tempi in cui ognuno potrà lavorare secondo l ’a-
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nimo suo, umanamente. Verranno certamente tem
pi migliori, e noi che abbiamo sofferto - e credia
mo di dover lavorare e soffrire ancora per qualcosa 
di buono - noi saremo ricompensati.

Anselmo — Saremo certamente ricompensati.
Luca — Tu dici in cielo, è vero? No, non soltan

to in cielo. Prima, io credo. Anche quaggiù, sulla 
terra.

Isidoro — Luca, figlio mio, perchè vuoi metterti 
a sognare tu, adesso! Non ti basta questo esempio?

Anselmo — Babbo, non hai mai pensato che qual
cuno potesse continuare il tuo ideale... in altro 
modo?

Isidoro — In altro modo?
Anselmo — Prima avevi una libreria... (S’inter- 

rompe).
Isidoro (aspetta un po’) — Beh, che vuoi dire?
Anselmo — Io uscirò di qua, e mi rivedrete con 

le vesti.
Clara — Anseimo...
Anselmo — Forse un giorno avrò una chiesa, 

una chiesa di montagna. E voi potrete vivere con 
me. Prima, dicevo, avevi una libreria; poi avremo 
una chiesa. Ci pensi? Perchè allora credi che sia 
finita? E Luca? Luca sarà ricompensato...

Anselmo — Lena, io so che vi hanno offeso qui 
dentro ma voi siete rimasta fedele.

Isidoro (a Luca) — Io penso a tua madre, accan
to a me per tutta la vita.

Luca — Mamma.
Isidoro — Noi non li possiamo capire i vostri 

discorsi, le vostre speranze. Noi non potremo con
tar più niente nella vostra vita di domani. Vedo 
che ve ne andate, e a noi tocca restarcene tra que
ste rovine. (Fuochi e scoppi più frequenti nel cielo).

Lena — Che è?
Luca — Hanno acceso la girandola sulla collina. 

(Tutti guardano verso la finestra. Luca si siede e si 
prende la testa tra le mani. Mormora) Io non sono 
stato affatto triste. M’immagino che là ci sia una 
battaglia, nel cielo, sulla terra, e i vincitori aprano 
a noi, a tutto il mondo, un nuovo avvenire... (An
cora silenzio).

Isidoro (si alza faticosamente) — Clara, andia
mo. Lasciamoli pensare liberamente al loro avve
nire... (Si allontana angosciato e affannoso).

Luca — Babbo, ma io non volevo dire...
Isidoro — E’ perchè sono stanco, le luci e i ru

mori mi danno un’oppressione, un’oppressione... 
(Esce con Clara. Silenzio).

Velia (improvvisamente fa cenni ripetuti di sa
luto a qualcuno che passa sotto, si protende, si 
ritrae; poi rimane immobile).

Anselmo — Oh, c’è anche Velia tra noi! (Tutti 
Si volgono verso Velia).

Velia (rigida, ha un singulto represso).

Lena (andandole accanto) — Velia... Velia! (E 
quasi l’abbraccia).

Velia (svincolandosi dolcemente viene verso An
seimo) — Anseimo, quando non son. bastate le sup
pliche, nè le minacce, nè le lacrime. Allora, Ansei
mo, come si può fermarlo?

Anselmo — Allora... allora si deve aspettare, e 
consumarsi. No, non per te, Velia, lo dico; per me. 
I  sacerdoti... Tu devi cantare. Per me, vale. Se più 
niente giova, e ognuno continua a correre e a ur
tare il vicino, bisogna credere ancora che gioverà, 
domani, quel che dicemmo, quel che facemmo; e 
continuare a fare, ogni momento, come se giovasse, 
ciecamente. E credere, credere che si ricorderanno 
in un istante della loro vita, e allora si fermeranno. 
Io ho fiducia, Velia, che un giorno anche Alvaro 
possa venire lassù dove forse saremo - io penso 
sempre alla chiesa di montagna - e noi, accoglien
dolo, lo guarderemo e diremo: « Sembra un altro », 
e sarà lui, lo stesso.

Luca — No, nessuno di noi sarà ancora lo stesso 
se c’è davvero un mondo nuovo che sorge.

Anselmo (guarda il fratello, poi s’avvia verso il 
fondo).

Luca — Dove vai? Non lo credi? Dici che do
vremo ancora aspettare?

Lena — Anseimo!
Velia — Anseimo... Anseimo, fermati ancora un 

poco tra noi che la nostra casa ha tanto bisogno 
di te...

Clara (improvvisamente, sulla porta, stravolta) 
— Figliuoli! Venite!

Luca — Mamma!
Velià (intensa) — Il babbo?
Clara (singhiozza).
Luca — Morto?
Clara — E’ per terra... non ho avuto la forza di 

sostenerlo...
Luca — Siamo stati noi, Anseimo, noi...
Anselmo — Vieni. Non temere. (S’avvia. Luca è 

ancora immobile) Il babbo non è morto... continuerà 
a vivere ancora con noi... e anch’egli vedrà il mondo 
rinnovarsi... (Più forte) Venite! Non abbiate paura! 
(Anche gli altri lentamente si muovono) I suoi oc
chi non ci rimproverano... Adesso già vedono, e si 
riposano.

F l  N  E

Questa commedia è stata rappresentata per la prima 
volta al Teatro Quirino di Roma il 3 giugno del 1913 dalla 
« Compagnia dell’E.T.I. diretta da Sergio Tofano », per 
la regia di Turi Vasile. Le parti furono cos distribuite: 
Sergio Tofano (Isidoro), Ada Vaschetti (Clara) Antonio 
Battistella (Anseimo), Guido Lazzarini (Luca) Anna Pro- 
clemer (Velia), Adriana De Roberto (Maddalena), Mario 
risu (Alvaro) Federico Collino (Mombelli), Mario Busonl 
(Jacini), Alfredo Morati (Trappola).



^ o v o Y L n , o  L A .  « P R O G R E S S I O N E

II critico americano Norman Twist propone in questo 
saggio, che ci - pare molto importante e degno di essere 
meditato e discusso, una nuova conc zione del teatro: non 
piqŝ formula e accademia, mia forma viva e vitale, libbra 
espressione delle id_e, logico e progressivo sviluppo dei 

temi drammatici.

$ E’ quasi un luogo comune della storia dell’arte 
che a periodi di intensa creatività seguano periodi 
di relativa sterilità, pur essendo, forse, ancora di
scutibile se i grandi uomini che illustrano un dato 
periodo, ne siano il prodotto o la causa. Le forze 
che danno origine ad una particolare fioritura 
artistica sono indubbiamente complesse e difficili 
da separare, ma non lo sono meno i fattori che 
contribuiscono al suo definitivo esaurimento. Le 
idee che una volta infiammavano gli artisti, ora 
non li stimolano più, giacché hanno perduto tutto 
il loro potenziale; ed anche se il lavoro di imita
zione può continuare per un certo tempo, sfrut
tando l’impeto della originale corrente creativa, 
alla fine esso s’insabbia e completamente si dis
secca. Possono sorgere tecniche capricciose, come 
il cubismo ed il surrealismo, tese alla ricerca di una 
nuova sorgente di forza creatrice; possono, queste 
tecniche, perfino supplirla per qualche tempo, ma 
presto o tardi le loro caratteristiche migliori ver
ranno assorbite nel corpo generale di un’arte, ed 
esse cesseranno da quel momento, di rappresentare 
in sé e per sé una positiva fonte di ispirazione.

Nel teatro inglese, questa demarcazione fra i pe
riodi della creaz’one e della sterilità, è nettissima. 
Le tre fasi di intensa creatività — l’elisabettiana, 
la fase della Restauraz’one, e la fase intellettuale 
post-ibseniana — seguono a decenni di povertà o 
di mediocrità. Oggi v’è la convinzione, più o meno 
largamente diffusa, che si debba trovare una ispi
razione nuova, se vi si vuole salvare il nostro teatro. 
Neppure oggi è ben chiaro se, per stimolare l’im
maginazione creativa, occorra un nuovo colpo d’ala 
di grandi uomini, oppure una nuova e galvanizza- 
trice teoria drammatica. Sono state proposte r i-• 
forme tecniche d’ogni genere, dall’abolizione del 
boccascena al ritorno al verso come linguaggio 
drammatico.

Queste proposte riforme sono sintomatiche di un 
fondamentale mutamento di indirizzo. Esse na
scono, forse inconsciamente, dalla ripulsa della 
teoria della commedia « ben fatta », il più cieco di 
tutti i vicoli ciechi dell’arte; si oppongono, tutte, 
a quella formula stereotipa, a quei modelli « fatti 
su misura », a quella paralisi della fantasia. Sfor-.t 
innatamente tutto questo non rappresenta che ir  
complesso degli attributi esteriori della riforma, eJ 
non la rivoluzione in se stessa. La rivoluzione deve

consistere nell’abbattimento della formula; il suo 
posto dev’essere preso da una forma reale, viva 
e vitale.

La forma è un elemento di primaria importanza 
per tutti gli artisti, qualunque sia il mezzo con il 
quale essi si esprimono; sia che lavorino con la 
pietra, con i colori, con i suoni o con le parole, la 
forma è per loro il più grande problema artistico. 
Gilbert Miller d’sse un giorno a Noel Coward che 
l’essenziale in una commedia è la costruzione. Il 
dialogo ■— egli disse — è una semplice rifinitura 
interna. Altri uomini di teatro hanno messo Vac- 
C&ftro?7:nvece, sui personaggi, sull’intreccio, persino 
sull’atmosfera. Tutti questi aspetti del dramma 
possono essere definiti come parti componenti la 
forma.

La forma sono le fattezze date nV’idea d.pV’arti- 
sta. I l suo scopo è quello di dare all’idea un’espres
sione tale che possa venire perfettamente com
presa dall’intenditore, e, più ancora, che possa 
spingerlo ad interessarsi dello sviluppo dell’idea.

L’eccesso di forma si tramuta in formula. I l ma
teriale viene semplicemente versato nella forma 
data. Forma e contenuto non sono più la stessa 
cosa, poiché il contenuto è stato modificato per 
adattarlo alla formula. Tjirner, pamfx.asando
Busani, descrive la tentazione cui gli artisti sono, 
in questo caso, esposti : « La _ più grande difficoltà 
che si presenti all’artista creatore, è quella di non 
permettere che le idee, dalla loro originale e libera 
formulazione nella mente, si calino nelle forme 
che sono pronte ad accoglierle. E’ necessario che 
Vartista "stia costantemente in guardia, in oani mo
mento dei a sua creazione, per evitare questo peri- 
aSloléhe è causa di tante opere insipide e banali ».

Per sua stessa natura, la commedia è quasi una 
formula. L’urgere delle circostanze ne ha foggiato 
i contorni. Essa è normalmente chiusa in un tempo 
limite di due o tre ore. In diversi periodi della sua 
stor'a, la moda ha imposto la suddivisane in tre, 
quattro o c'nque atti. Per ovvie ragioni il numero 
dei personaggi è ristretto, ed i mutamenti di tempo 
e di spazio sono limitati. Nella teoria aristotelica 
delle unità, queste limitazioni erano ancora più 
forti.

La commedia « ben fatta » si articola così : un 
atto di preparazione; un atto di sviluppo; un terzo 
atto di crisi e di risoluz’one. Una crisi più piccola 
di tanto in tanto, ed una un po’ più grande alla 
fine del primo e del secondo atto, con una. tensione 
variabile, per tutta la lunghezza dell’opera, allo 
scopo di tener desto l’interesse dello spettatore.

Ecco, a dirla spiccia, dov’è la formula. Buone 
idee“"pèr “commedie sono quegli intrecci che pos
sono essere adattati ad essa in modo naturale. Se 
l’adattamento viene eseguito con competenza (.oc
corre la competenza, ed occorre pure un certo 
« fiuto » per questo genere di lavoro), e se la com
media viene recitata ed inscenata bene, è proba
bile, per non dire certo, che i critici mestieranti 
e gli spettatori comuni saranno perfettamente 
soddisfatti.



’Si può chiedere, allora: se questa formula è 
tanto efficiente, perchè pretendere di mutarla? 
Perchè non concede sufficiente libertà di espres
sione. Considerate per un momento il problema 
specifico del drammaturgo. Egli ha a sua disposi
zione da due a tre ore di tempo. Come deve riem
pire questo tempo? E non riempirlo soltanto; ma 
far le cose in modo da mantenere sempre vivo l’in
teresse dello spettatore? E’ un problema di materia 
e di forma. I  fautori della commedia « ben fatta » 
diluirebbero la materia per tutta l’estensione tempo
rale dell’opera, secondo il modello della forma, e 
attenendosi all’esperienza tradizionale. Non v’è al
cun’altra sodd'sfacente alternativa? Tutte le va
riazioni della formula sono condannate all’insuc
cesso, in proporzione del loro grado di divergenza?

Ritengo, al contrario, che esista un’altra, conce
zione della forma drammatica, fondamentalmente 
più soddisfacente e, a lungo andare, più profonda 
nella sua risonanza intellettuale ed estetica. Alludo\ 
alla progres^£ne_come_/om£><d?TjTOmaiica;_^"

Per meglio afferrare le sfumature di questa par
ticolare concezione, sarà utile dare uno sguardo a 
certi legami con la composizione musicale. Una sin
fonia, per esempio, può essere una formula, pro
prio come lo è una commedia « ben fatta ». Brahms 
ha scritto sinfonie che obbediscono alle regole, e 
per questo, egli ottiene l’applauso degli accade-’ 
mìci. Con ciò non si vuol dire che la sua musica, 
non accordandosi con la nostra concezione della 
forma, sia brutta musica. Al contrario, è spesso 
grande musica, ma non è così grande come avrebbe 
potuto essere se la sua concezione della forma 
fosse stata diversa, e se il suo genio fosse stato 
meno accademico. I l problema fondamentale in 
Brahms, è che la sua materia non è sempre omo
genea e che la sua fusione è più un fatto tecnico 
che una vera soluz’one artistica. Egli ha il respiro 
corto,"come ha detto qualche critico. Mozart, Bee- 
tllOìien è Sibeiìus, d’altro canto, e particolarmente 
in alcuni capolavori, attingono ad un costante im
pulso, nel quale le idee musicali si susseguono lo
gicamente le une alle altre, come se ogni riga si 
sviluppasse, procedesse naturalmente da quella che 
prima di lei è venuta. La rigida forma accademica 
cede alla reale progressione musicale.

Qual è il significato di questa particolare conce
zione della forma, vista alla luce della necessità di 
una rinascita del dramma? Un esperimento di que
sto genere non è mai stato tentato da alcun dram
maturgo?

Il suo grande valore sta nello stimolo ch’essa dà 
all’ispirazione artistica. Ogni nuova opera div’ene 
un esperimento di forma, ben diverso dalla vecchia 
lotta per forzare un’idea di una formula. L’atten
zione si sposta sulla ricerca de’la perfetta espres
sione dell'idea. E’ una sfida all’artista. I l suo ane
lito alla perfezione dell’espressione diviene la prin
cipale forza motrice. Le opere che si succederanno,

non affronteranno sempre stfi stesbi. vecchissimi 
problemi; ogni opera, invecê Ssarà coìwegiMtaSjn. 
modo completamente diverso dSUe altres \

In questa concezione della formiti, risiedesti certo \  
l’avvenire del dramma, come l’avvbaire delìq. mu
sica. Non si tratta di prosa o di po^ia, di b'occa- 
scena o di palcoscenico ampliato, di\mascher% o 
di visi (benché tutti questi accorgimemi, e molti 
altri, possano essere essenziali di volta in volta, per 
raggiungere la perfez'one in ogni data opSm). Si 
tratta della liberazione della forma: di quinarie 
lo stimolo che condurrà alla grande rinascita del 
teatro. Essa verrà dal drammaturgo; e questa, ine
vitabilmente, è la via attraverso cui giungerà, 
j Abbiamo fra noi un grandissimo commediografo,

I il quale è ali’avanguardia dei nostri scrittori dì 
teatro, per ciò che riguarda questa concezione della 
forma: Bernard Sliaw. Egli ha avuto un’educazione 
musicale, e, per quello straordinario potere di pe
netrazione e per quella prontezza di percezioni che, 
lo distinguono, è inconcepibile che non abbia af
ferrato lo sviluppo della forma musicale, di cui ho 
parlato. Non mi stupirebbe affatto di sapere che, 
quando egli parla del suo debito verso Beethoven 
e Mozart, alluda direttamente alla sua opera di 
commediografo.

La gente, che ha trascorso due o tre ore estre
mamente interessanti e divertenti ascoltando una 
commedia di Shaw, dovrebbe pensarci due volte 
prima di dire: sì, certo, va tutto bene, ma non era 
una commedia, non aveva forma; era un sem
plice argomento, una discussione abilmente insce
nata, che non aveva nè capo nè coda. Sfido questa 
gente a indicarmi un altro commediografo il quale 
sappia inscenare una discussione che possieda un 
dec'mo dell’interesse posseduto da quella di Shaw. 
Shaw ha, nelle ultime sue commedie, compiuto 
esperimenti sulla forma della progressione, come 
distinta dalla formula. Posto dinanzi al problema 
di dover riempire le due o tre ore di tempo con la 
sua materia, egli ha sbozzato una forma, diversa 
per ogni commedia, la quale è in molti casi il mezzo 
perfetto per l’espressione della sua idea. E’ proba
bile che la riluttanza a permettere tagli nelle sue 
commedie derivi proprio da questa concezione della 
fórfila. ' .........

La forma della progressione nel dramma è dun
que già una realtà; benché attualmente non sia 
percepita e compresa in grande misura ed ancor 
meno apprezzata, ad essa è riservato, immancabil
mente, un grande avvenire. La progressione come 
forma drammatica è reale, salda e logica, e non 
dev’essere in alcun modo confusa con la diluizione. 
Incontrerà molti oppositori, indubbiamente, giac
ché è comune debolezza umana il criticare un’opera 
d’arte per non aver raggiunto qualche risultato che 
il creatore non si era mai sognato di perseguire; 
ma a lungo andare la natura rivoluzionaria di simili 
prob’emi si imporrà all’attenzione di tutti i dram
maturghi degni di questo nome. Norman Tirisi

(Versione italiana di F. Di Giamraatteo)



La presenza in Italia di Marcel Achard, ci ha permesso — recentemente — di poter superare le ragioni per le quali alla ce’ebre 
commedia « Adamo », discussa e 
condannata, difesa ed esaltata, non fu permessa la pubblicazione nella 
passata stagione teatrale. Ringraziamo perciò il grande autore francese di quanto, con spirito di amabile cordialità, ha voluto fare per noi, e pubblicheremo NEL PROS

SIMO FASCICOLO

DRAMMA in  t r e  a t t i  d t 
M A R C E L  A C H A R D
VERSIONE ITALIANA DI CARLO LARI
RAPPRESENTATO BAU A COMPAGNIA DI 
S.A0S3A ADAMI CON VITTORIO GASSMAN

Il testo originale di questa 
commedia, pubblicata ne'la raccolta di « Les oeuvres libres », reca sul frontespizio le parole di 
Èva scritte 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 
© curiosità, polemica e pettegolez
zo, ma che è opera d’arte, all’in- 
fuori di ogni considerazione. Com
media che bisognava conoscere se 
è véro che anche noi siamo usciti, 
in Arte, di minorità. Il pubblico 
di ogni città si è dimostrato entu
siasta dell’opera; Laura Adani e Gassman 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.

G L I  A U T O R I  D R A M M A T I C I  V I V E N T I  

S O N O  N O S T R I  C O N T E M P O R A N E I ?
« Non siete forse sorpresi, frequentando il teatro che si rappre

senta a Parigi — sia esso di Parigi o d'altrove — di non trovare 
in queste manifestazioni se non dei riflessi molto incerti delle 

giostre inquietudini più profonde? Gli autori drammatici viventi 
sono ancora essi nostri contemporanei? Ne conosco alcuni ed uno 
di essi mi è, anzi, molto intimo. Specie questi autori partecipano 
con tutto il cuore, con tutta l'anima alle angoscie ed alle speranze 
di questo tempo. Hanno vissuto e vivono, essi pure, alla giornata, 
nel dramma quotidiano, sconvolti, trascinati dai delitti,- dall'eroi- 
smo di questi durissimi tempi.

Orbene, andate al teatro ora, andate a vedere rappresentare 
le opere di questi stessi autori e ditemi se queste opere riflettono 
le loro incertezze, le loro inquietudini, la loro volontà di uomini 
del 1946. Si direbbe essi siano i testimoni di un’altra epoca. Pro
prio v’è da credere che i nostri autori non siano più nostri con
temporanei.

Ora, che vi fu di più attuale che la poesia sotto l'occupazione? 
Romanzi di valore non vengono forse editi in questo momento 
stesso? Altrettanto dicasi di parecchi film di pregio e di emissioni 
radiofoniche veramente degne. Perchè allora, nel campo del tea
tro, questo silenzio così raramente interrotto?

Nella poesia v ’è il poeta, nella pittura il pittore; nel teatro 
non v'è soltanto l'autore, ma, di fronte a lui, il pubblico che non 
conta meno. Vi sono dei poeti postumi, dei poeti martiri. Un poeta 
può scrivere la sua opera nel silenzio, un pittore crea la sua in 
mezzo all'incomprensione ed al disprezzo; ma un autore dramma
tico ha bisogno degli altri. Vorrei precisarvi la parte di creazione 
del pubblico nell'opera drammatica, citarvi, ad esempio, questa 
lettera di Beaumarchais, a cui l ’imperatrice di Russia chiedeva il 
manoscritto definitivo del Matrimonio di Figaro, prima della rap
presentazione: « M'è impossibile d’inviarvelo prima che l'opera 
sia stata rappresentata, perchè una commedia non è veramente 
terminata che dopo la prima rappresentazione ». Ora, che man
cava a Beaumarchais prima della prima rappresentazione del 
Matrimonio di Figaro'? La presenza del pubblico. Perchè una 
grande opera teatrale possa apparire, fa d'uopo che un grande 
pubblico incontri dei grandi autori. Ma immaginiamo pure che 
egli fosse venuto al mondo cinquant’anni più tardi, quando ap
punto il teatro era proibito: è verosimile che Shakespeare senza 
teatro, senza attori, senza pubblico, avesse scritto tutte queste 
opere? L’autore drammatico non è un prodotto del pubblico, il 
pubblico non è un prodotto dell'autore drammatico, ma io credo 
che l'opera drammatica sia il prodotto dell'incontro dell'autore 
col pubblico. I rapporti sono un po' quelli della gallina e del
l ’uovo; chi ha fatto l'uovo? chi ha fatto la gallina? Il valore 
del pubblico non è dunque inferiore a quello del drammaturgo. 
Se non vi sono degli scrittori di genio, v'è pure un pubblico 
mancato. Però, quando alcuni anni or sono, io parlavo di pub
blico di talento e di pubblico mancato, avevo dimenticato il 
« nostro ». il nostro pùbblico di oggi che io qualificherò di pub
blico « di mezzo », ed è ciò a cui volevo accennare. Questo po
polo, che noi consideravamo come una specie di autore dram
matico, che è esso oggi? Numerose ragioni, più che note, fanno 
oggi del teatro un commercio riservato ad una data clientela.



Ma v'è di più: l'operaio, l'im
piegato, non vanno a teatro, 
presto il funzionario non vi an
drà più perchè il teatro costa 
troppo caro. Ora, ditemi che 
specie di teatro, veramente 
contemporaneo si può creare 
quando si respinge « a priori » 
il pubblico contemporaneo, tut
to il pubblico operaio, cioè?

Il nostro teatro non è più at
tuale perchè non abbiamo più 
un pubblico vero, ma una rac
colta di persone che hanno, per 
caso, una stessa sera, cinque

cento franchi da spendere. Pe
riodicamente, ed in modo con
creto, si pone il problema del- 
l ' allargamento del pubblico. 
Persone, energiche ed intra
prendenti vogliono metter su 
degli spettacoli per un pub
blico più numeroso; abituare 
un « nuovo pubblico » al tea
tro, ed ogni volta gli organiz
zatori trovano bensì delle sale 
o delle scene all'aperto, tro- 

' vano gli attori, ma non già le 
opere adatte. Il teatro è un'arte 
di attualità. I capolavori della 
scena hanno avuto un'attualità 
effimera, siano essi Gli uccelli 
di Aristofane, le Précieuses ri- 
dicules, o la Bérénice di Ra- 
cine. Questi durano tuttora gra
zie ad una attualità persistente, 
la quale non è accessibile che 
ad un pubblico assiduo. Ora, il 
teatro popolare deve, anzitutto, 
vibrare di questa attualità ef
fimera per 'Essere compreso. 
Chi può scrivere questo teatro 
popolare? Degli autori nuovi. 
Ma dove sono essi? A quanto 
ne sappia, essi devono ancora 
nascere. E dove nasceranno 
essi? In mezzo ad un pubblico 
nuovo. E' quindi col raduna
mento di quEsto vasto pubblico 
che occorre incominciare.

Immaginiamo che potenti fe
derazioni sindacali s'interessas
sero ad un teatro riservato ai 
loro affiliati. Esse costituireb
bero delle compagnie giovani, 
che rappresenterebbero, all'ini
zio, le rarissime opere discrete 
esistenti, intrecciando ai loro 
spettacoli dei giuochi o degli 
adattamenti, e reclutando tra 
la gioventù delle officine degli

allievi-attori, viventi tra la 
classe operaia, per un pubblico 
teatrale nuovo. Non passereb
bero dieci anni e si rivelereb
bero gli attori che parlereb
bero questo linguaggio atteso 
da un vasto pubblico, da que
sto pubblico che non è in voi 
di radunare in questo momento 
perchè nulla avete da dirgli se 
non nella lingua di Sofocle o 
di Corneille, o nella nostra lig / 
gua così intellettuale del 1946, 
con i nostri problemi d'intel
lettuali provocati o deformati, 
come si voglia, dal pubblico di 
oggi. Noi vogliamo vivere 
nel presente, essere noi stessi, 
con un'onestà violenta, profon
da, accettando le conseguenze 
della nostra condizione umana, 
ed è vivendo con tale inten
sità le lotte e le speranze del 
nostro tempo che speriamo, tut
ti, essere utili e servire. E, for
se, dietro l'attualità effimera, 
in qusste opere che devono an
cora nascere, esisterà, nascosta 
aqli occhi nostri, un'attualità 
persistente che consentirà a 
queste opere tanto attese di 
sopravvivere quali testimoni.

Ci si dice ancora: la vostra 
preoccupazione di veder appa
rire nel teatro l ’uomo che lotta 
per la libertà e la paos, distrug
gerà il teatro, giacché la. po
litica ha sempre distrutto l'ar
te l'arruolamEnto non ha mai 
dato il talento. Ma, dimen
ticato psr dimenticato, il teatro 
della Rivoluzione francese è 
almeno stato utile ed ha rac
colto un magnifico pubblico. 
Ciò che primeggia per la no
stra generazione, è la difesa 
del Paese, la lotta per la li
bertà totale dell'uomo, e sia
mo nel cuore stesso del com
battimento. Ma non si vive nel 
cuore del combattimento come 
si vive dopo la vittoria. Bi
sogna ammettere che esistono 
alcune opportunità, e che l'ar
tista non può più chiudersi in 
una torre, fosse essa d’avorio; 
non possono più ignorare che 
la vita di un artista è collegata 
a quella del suo paese.

Armanti Salacrou
( Versione italiana di Claudina Casassa)

*  A Parigi al « Théâtre Tïra- 
montf» ../è stata rappresentata la 
nuòva" commedia di Georges Ne
veux, Plainte contre inismnu) 
giudicata dal pubblico e Mllà 
critica l ’opera più interessante e 
più ricca del momento. « Fin dai 
primi istanti — dice Francis 
Ambrière — il pubblico viene af
ferrato dalla tranquilla ampiezza 
dell’opera, dalla sua autorità e 
dal suo dialogo senza debolezze 
e fioriture. L’azione si svolge in 
Russia, verso il 1910, nell’ufficio 
di un procuratore dove quattro 
personaggi si susseguono nel pre
sentare le loro rispettive lagnan
ze. Il primo, Kopak, è un disgra
ziato che un biglietto della lotte
ria ha reso ricco, ma a cui la 
fortuna non può far dimenticare 
nè la sua antica fame, nè la fa
me degli altri, sempre viva. Il se
condo, Plouchkine, importante 
agente d’assicurazione, ha per 
lungo tempo torturato la moglie, 
che adesso vive felice con un al
tro, e si disgusta infine del mo
stro ipocrita ch’egli crede di es
sere. I due ultimi sono due gio
vani sposi, Michele e Dora, che 
dopo essere stati per molto tem
po separati in seguito al richia
mo del marito, soldato nella guer
ra di Manciuria. si sono accorti, 
ritrovati, di non essere come ave
vano sognato l ’uno dell’altro. E 
tutti sono ciò che sono, loro mal
grado, e malgrado il loro orrore 
d’essere tali. Perciò è Dio il re
sponsabile, e tutti vogliono denun
ciarlo in segno di protesta prima 
di suicidarsi. A questa parola, il 
procuratore reagisce: è un buon 
borghese liberale, a cui tali pro
spettive altrui turbano il riposo; 
il suo turbamento aumenta fino 
a sconvolgerlo quando poi, due 
altre donne si uniscono al grup
po: una vecchia che ha perduto 
il nipote, e Pacha, la prostituta. 
I personaggi perdono qui, insensi
bilmente, ai nostri occhi ed ai 
loro, tutto quanto formava la lo
ro ragione d’essere. Spogliati dal
la loro vana saggezza, appaiono 
quali essi sono: anime morte, in 
un corpo vuotato della sua so
stanza spirituale. Senza spiritua
lità quel corpo deve finire: l ’uo
mo si ucciderà. Il tutto trattato
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con un vigore ed una sobrietà di 
mezzi mirabili, che danno sensa
zione di trovarsi di fronte ad un 
capolavoro. Plainte contre incon
nu, è stata anche definita dalla 
critica come « l ’opera di un gran
de poeta che ha saputo far uso 
del suo dono drammatico con no
biltà e severità ». L’interpretazione 
è stata di prim’ordine, e della più 
perfetta omogeneità, soprattutto 
quella di Jean Marchat che ha 
recitato con una finezza ed una 
bravura davvero eccezionali. Ec
cellenti tutti gli altri, da Michèle 
Verly a Gabrielle Fontan, Ber
nadette Lange, José Quaglio, 
Jean Brochard. Ottima anche la 
messa in scena di Jean Mercure 
e le scenografìe di Jean-Denis 
Malchès.
♦ Al « Théâtre de la Potinière », 
è stata rappresentata Chiche, 
una commedia adattata dall’in
glese da Paul Achard il cui titolo 
originale è All rigts reserved di 
N. C. Hunter. Commedia quanto 
mai banale ed inutile che ha 
avuto una eccellente interpreta
zione e, per questa, buona ac
coglienza.
♦ Con l ’inaugurazione della 
« Salle Luxembourg » (ex Odeon) 
è stata rappresentata ima spe
cie di storia del teatro in Fran
cia. Una parodia delVHernani di 
Marcel Achard è stata partico
larmente applaudita, e Mony Dal- 
mès ha riportato un vivissimo 
successo in Les corbeaux di 
Becque. Alla rappresentazione è 
seguito un ricevimento nel tea
tro stesso a cui hanno preso par
te attori e pubblico in una intesa 
che esulava dalla manifestazio
ne mondana e snobistica. Dopo 
l ’inaugurazione, ed in attesa del
le nuove opere in prova, sono 
state riprese le commedie Les 
fiancés du Havre di Armand Sa
lacrou e Les mal-aimés di M. 
Mauriac.
♦ Al « Palais de Chaillot » è sta
ta rappresentata La tragedie de 
l’Absence di Muse Dalbraÿ. Si 
tra tt i di Tffra' evocazione sïmboli- 
ca. Il primo dialogo, quello tra 
la Presenza e l ’Assenza, è stato 
però efficacissimo nella sua sem
plicità, nobiltà, stile ed emozio
ne contenuta. I l secondo, quello 
tra il Pensiero fedele e la Pau
ra, non si è invece mantenuto 
al livello che gli conveniva. Sod
disfacente l ’interpretazione di 
Tristan Sévère, Raphaël Pa
terni, Fanny Robiane e di Muse 
Dalbray stessa.

m m m .

IL 0 R O  AMERtÇANO DI 
REPERTORIO: Ha iniziato la 
sua attività a New Yorìk Cgme 
dobimno detto nella « Ribalta 
americana » del fascicolo n \ 26, 
il « Teatro americano di Reper
torio » ; ha scopi nobilissimi ed 
un intelligente programma, ai 
quali vai la pena di dedicare un 
istante di attenzione. Potranno 
servire da esempio, da incitamen
to, od anche soltanto da indica
zione.

Essi sono stati esposti, con sem
plicità e senza alcuna iattanza, 
dagli stessi direttori del teatro: 
Èva Le Gallienne, Cheryl Craw- 
ford, Margaret Webster e Victor 
Jonry. La signorina Le Gallienne 
ha detto : « Repertorio è una va
rala di cui si è troppo abusato. 
E' stata usata per definire orga
nizzazioni, come quella del Théâ
tre Guild, che inscenano un cer
to numero di commedie ogni sta
gione, tenendole in cartellone 
quanto più è possibile. Simili tea
tri sono oggetto della nostra am
mirazione, ma non sono teatri di 
repertorio. Gli unici veri teatri 
d,i repertorio a New York, dopo 
la chiusura del Civic Repertory, 
sono il Metropolitan, e le compa
gnie dei balletti. Ed il pubblico è 
lietissimo di potere assistere di 
anno in anno all’opera o al bal
letto favoriti. Perchè non si può 
fare la stessa cosa con le com
medie?

« Sono stata allevata in Euro
pa, e l’Odèon, la Comédie Fran
çaise e il Teatro Regio di Cope
naghen sono stati fattori impor
tanti nella mia giovinezza. Le 
opere dei grandi maestri prende
vano vita per me; esse mi davano 
spirituale alimento con la loro 
ricca comicità, con la loro nobile 
tragedia, con l’intensa bellezza 
del loro linguaggio. A sedici anni 
fui portata in questo paese, e 
sentii fortemente la mancanza di 
quei teatri della mia fanciullezza. 
Non foss’altro che per amore dei 
nostri giovani, noi dovremmo ten
tare la creazione di questo tipo 
di teatro.

« Nel 1926 fondai il « Civic Re
pertory Theatre » e lo feci fun
zionare per sette anni. Prepa
rammo un repertorio di quaran
ta commedie e le rappresentam
mo in continuità. Vi erano i clas-

sici: Molière, Shakespeare, Gol- 
doni, Ibsen, Cekov, Barrie, Du
mas, Heijermanns, Schnitzler, 
Carroll; e le commedie nuove, di 
Wied, Bernard, i fratelli Quin- 
tero, Anet, Glaspell. Presentam
mo la prima commedia di Girau- 
doux giunta in America: Sieg
fried.

« Ora, i miei colleghi ed io, 
raccoglieremo tutte le nostre r i
sorse, i nostri anni di sogni, di 
esperienze, di successi, le nostre 
energie e la nostra fede, nello 
sforzo di rendere il « Teatro ame
ricano di repertorio » degno di 
quel grande pubblico che noi cre
diamo esìsta per esso ».

Cheryl Crawford ha affermato: 
e Sono uno di quelle migliaia di 
uomini i quali credono che l’av
venire del teatro possa avere una 
durevole importanza per gli Stati 
Uniti. I  miei colleghi ed io fare
mo del nostro meglio per supe
rare questi primi, difficili anni; 
lavoriamo con meno di un terzo 
dei capitali che occorrerebbero 
per una comune iniziativa « com
merciale ». Anche i nostri attori 
sono d’accordo nell’aiutarci. Noi 
non siamo del tutto altruisti. Ab
biamo fede nell’avvenire del tea
tro; e la fede pareggia talvolta 
un bilancio ».

E Margaret Webster, di rincal
zo : « Ho osservato — « sentito » 
è forse la parola più esatta — 
pubblici di tutti i generi ascolta
re Shakespeare, Ibsen, Cekov, 
Shaw. Ho parlato e ho fatto con
ferenze, a giovani e vecchi ap
passionati del teatro, in tutto il 
Paese. Conosco il loro zelo, la lo
ro fede. Credo nel pubblico ame
ricano; altrimenti non crederei 
in un teatro americano di reper
torio. La compagnia di cui ab
biamo gettato le basi, e le sei 
commedie messe in programma, 
non rappresentano che l’inizio. 
Noi possiamo andare sin dove il 
pubblico ci vorrà condurre ».

Victor Jory, uno dei principali 
attori della compagnia, commen
ta : « Immaginate di essere un 
attore che attende la prima pro
va di una commedia in program
ma a Broadway, fra sette setti
mane. Non vi pare una bella com
media, ma è la migliore che vi 
sia stata offerta. Può essere un 
successo o un fiasco. In entrambi 
i casi, la compagnia, buona o cat
tiva che sia, dovrà alla fine scio
gliersi. La promettente attrice gio
vane, che ha riscosso un successo 
personale, può cadere vittima del
la « routine », o, non avendo una 
altra parte in vista, cedere all’al-



lettamento del cinema. Voi po
trete sprecare due anni della vo
stra vita di attore in commedie 
senza importanza. Immaginate 
invece di essere un membro del
* Teatro americano di reperto
rio » che attende la prima prova 
della dodicesima commedia in 
programma. E’ un’opera di Sha
kespeare che avete desiderato per 
tutta la vita di interpretare, e 
guardate ad essa con ansia an
che se avete continuamente reci
tato negli ultimi due anni. Certo, 
la commedia può non ricevere 
l ’applauso del pubblico. Cionono
stante sarà inclusa nel repertorio, 
se pure meno frequentemenie, e 
voi avrete la possibilità di perfe
zionarvi nella vostra parte. I l vo
stro lavoro vi darà molte altre 
soddisfazioni. Reciterete nelle mi
gliori commedie che mai sieno 
state scritte: in opere di Shake
speare, Ibsen, Cekov, Molière, 
Strindberg, Shaw, Pirandello, 
O’ Netti. I  critici, che non potran
no continuare a fare l’analisi 
delle commedie, si occuperanno 
maggiormente di voi. Avrete la si
curezza economica. I l sistema del 
mattatore non v’intimorirà più : 
avrete sempre l’opportunità di re
citare sia grandi che piccole 
parti ».

*  LE COMMEDIE NUOVE: Lil- 
lian Hellmann, l ’autrice di "Pic
cole volpi, di Children’s Hour, 
The Watch on thè Rhine e The 
Searchihg Wind (le ultime tre 
commedie non sono ancora note 
in Italia), ha voluto risalire nel 
tempo e indagare, con quell’aere 
spietatezza che le conoscemmo 
nella commedia famosa, i motivi 
e, si vorrebbe dire, i preliminari 
della mostruosa, sconvolta esi
stenza della famiglia Hubbard. 
La famiglia Hubbard è la stessa, 
appunto, di Piccole volpi, ma è 
proiettata in un tempo diverso: 
vent’anni prima. Regina, Oscar, 
Beniamino e Birdie qui sono gio
vani e agiscono insieme ai due 
nuovi personaggi, i genitori : Mar
co e Lavinia. Nel 1880 gli Hubbard 
vivevano, in una cittadina deilo 
stato di Alabama, la loro vita 
agiata e crudele. Il vecchio Hub
bard aveva fatto la fortuna del
la famiglia durante la guerra ci
vile, mettendosi in rapporto con 
i nemici dell’Unione e vendendo 
loro il sale ad altissimi prezzi. 
In casa sua e nella sua città egli 
è tiranno: la comunità lo odia. 
Con una sadica gioia Marco 
Hubbard ha fatto impazzire di 
dolore e di disperazione la sua

fragile moglie, ha rovinato i co
loni suoi nemici. Accanto a que
st’uomo senza cuore, accanto al
la povera pazza, vivono due figli 
neghittosi e miserabili, e ima fi
glia strega. Beniamino, uno dei 
figli, sta per concludere un af
fare che gli frutterà cinquemila 
dollari e che gli permetterà di 
affrontare a testa alta il padre; 
Regina, la figlia perversa, denun
cia le sue trame. I l padre, infu
riato, lo scaccia di casa. Ma Be
niamino è più furbo e feroce di 
lui: riesce, facendo parlale la 
madre pazza, a carpire un ver-

delle opere migliori della stagio
ne. Robert Garland, critico del 
« New York Journal-American », 
l'ha definita la commedia più r i
levante dell’autrice; Ward Mo
rehouse, critico del « New York 
Sun », la più istruttiva e feconda 
della nostra generazione; Wil
liam Hawkins, ha parlato addi
rittura di « classico del teatro 
moderno». Hanno tutti alquan
to esagerato. Another part of the 
Forest, se pur possiede molt’ssi- 
me scene saldamente concepite e 
indubbiamente efficacissime, è 
sforzata ed un poco manierata

L’ormai iamosa commedia di J. P. Sartre A porte chiuse è stata recitata a Nuova York, al 
Teatro Baltmore, dagli attori francesi Claude Dauphin ed Annabella, e dall'americana Ruth 
Ford. Stupendo - dice la critica - Dauphin; insufficiente, Annabella; a posto, Ruth Fori

gognoso segreto del padre, un se
greto che lo esporrebbe al linciag
gio se fosse conosciuto dagli al
tri; forte di questa scoperta, egli 
lo ricatta, lo sconfigge e lo co
stringe a cedergli tutte le pro
prietà. Così, su questa base, egli 
potrà organizzare una « sua » e- 
sistenza, altrettanto immorale e 
senza scrupoli, quanto quella del 
padre vinto. Il prologo è termi
nato : qui comincia Le piccole 
volpi.

La nuova commedia di Lillian 
Hellihàh, che si intitola Another 
part of thè F or est (Un’altra par
te della foresta), è stata giudi
cata, quasi concordemente, una

nell’insieme. La Hellman ha un 
temperamento esuberante, vio
lento, sin troppo caustico ed in
cisivo; quando non sa frenarsi, 
ed imbrigliare le sue forze in una 
misurata costruzione, cade nel
l ’eccesso gratuito e vuoto, nella 
retorica dei gesti e delle parole, 
E’ il caso di alcune parti della 
sua nuova commedia. Diretta etì 
inscenata dall’autrice stessa, 
Un’altra parte della foresta è sta
ta interpretata vigorosamente da 
Percy Waram (Marco Hubbard), 
Patricia Neal (Regina), Mildred 
Dunnock (Lavinia), Leo Genn 
(Beniamino).

Al Teatro « Music Box » è an-



data in scena, il 1° dicembre, una 
macchinosa commedia in due at
ti ed otto scene di Moss Hart, 
Cristopher Blake. E’ un’altra va
riazione sull’eterno (per gli ame
ricani) tema del divorzio: questa 
volta i protagonisti non sono più 
marito e moglie, ma il loro figlio. 
L’autore analizza gli effetti che 
su di lui produce la separazione 
dei genitori. Il piccolo Cristopher 
affronta una tremenda crisi di 
coscienza: deve scegliere fra pa
dre e madre, i quali entrambi lo 
vogliono con sè. La commedia si 
svolge su due piani: uno realisti
co, ed uno fantastico. Nel primo, 
il ragazzo si dimostra timido, im
pacciato, e sente di essere chia
mato ad affrontare una decisio
ne che va al di là delle sue forze 
e che gli pare cosa mostruosa 
(tanto che farà di tutto per evi
tarla, cercando di riconciliare 
i genitori): nel secondo, vive con 
la propria immaginazione, e ci 
appare un a-ltro ragazzo, quel 
ragazzo che egli vorrebbe essere, 
liberato dall’incubo della deci
sione.

Gli spettatori assistono, visi
vamente, ai suoi sogni: una volta 
sogna di essere l ’inventore di una 
bomba superatomica e di un in
fallibile piano per la pace, e si 
immagina di essere ricevuto dal 
presidente Truman, che gli ap
punta sul petto una medaglia; 
un’altra volta sogna di essere un 
grande attore che recita la parte 
di un orfano in una commedia 
alla quale assiste la madre (ve
dendo la sorte del povero ragaz
zo, ella si commuove e desiste 
dalle sue intenzioni di divorzio); 
un’altra volta ancora sogna di 
visitare i genitori in un ospizio 
di mendicità e di rifiutar loro 
l ’elemosina.

La commedia è estremamente 
elaborata, si regge su un mec
canismo pesante e complesso. 
E’ di effetto innegabile, con quel 
suo continuo variare di ambienti 
e di toni, con i suoi innumerevoli 
espedienti, i suoi colpi di scena 
ed i suoi sentimentalismi. La 
storia di Cristopher commuove 
e fa lacrimare copiosamente le 
signore, ma non convince. I mo
menti migliori sono certamente 
quelli di maggior semplicità, nei 
quali l ’autore si affida soltanto 
all’efficacia drammatica delle pa
role, lasciando da parte i mira
bolanti effetti dei cinque pal
chi girevoli e delle massicce 
scene di Harry Horner. Moss 
Hart non ha ancora dimenticato 
la tecnica della sua vecchia e

famosa commedia Lady in thè 
Dark, che su simili acrobazie sce
niche era prevalentemente basa
ta. Richard Tyier, è stato Cri
stopher: ha dimostrato di posse
dere un grandissimo talento, re
citando con spontaneità, intelli
genza e dosato realismo. I geni
tori sono stati interpretati, cor
rettamente. da John Shepperd e 
Martha Sleeper.

George Kelly, che ha già da
to àTTeatro alcune bizzarre ed 
isteriche figure di donna, pre
senta ora il caso quasi patologico 
della signora Espenshade, nella 
sua nuova commedia The fatai 
Weakness (.La fatale debolezza), 
andata in scena al Teatro Roya
le con la regìa dell’autore. La 
fatale debolezza della signora 
Espenshade è il matrimonio. Ella 
è innamorata del matrimonio: va 
ad assistere a tutti gli sponsali, 
s’inebbria della musica nuziale, 
del profumo dei fiori che inghir
landano il capo della sposa, si 
estasia all’udire il giuramento 
solenne degli sposi, al vedere i 
loro volti, la loro 'felicità, la loro 
commozione. E’ tanto innr<mo- 
rata del matrimonio che, quando 
si accorge che il marito la tra*" 
disce, non protesta, non sma
nia, non insulta; chiede soltanto 
di divorziare calma e felice, 
perchè così può prepararsi ad 
attendere le sue seconde nozze. 
Piena d’arguzia e di fine umori
smo, ancorché debole nella co
struzione, The fatai Weakness 
ha divertito il pubblico. Kelly sa 
rendere vivi ed accettabili anche 
i luoghi comuni, le frasi stantie, 
i residui di uno stanchissimo ro
manticismo: è un autore che pia
ce. Graziosissima l’interpretazio
ne di Ina Kelly, volubile, sospi
rosa, incantevole come il suo 
personaggio doveva essere.

Una commedia come A Family 
Affair (Una faccenda privata), 
di' Henry R. Misrock, gli ameri
cani la definiscono, con un gar
bato eufemismo, «inoffensiva». 
E’ la tipica commedia commer
ciale di ordinaria amministra
zione: racconta una piacevole
storiella di due coniugi che ven
gono messi in berlina dal figlio, 
il quale scrive una commedia sul
le loro faccende private; la mo
vimenta quel tanto che ritiene 
necessario per farla interessan
te, e sciorina una serie di ame
nità sceniche consuntissime ma 
sempre di sicuro effetto. Ann 
Masón è una bella, semplice e di
vertente madre, John Williams 
un irato e comico padre.

Un’attrice ha scritto la sua 
autobiografia, e l ’ha scritta in 
linguaggio teatrale. L’autobio
grafia s’intitola Years Ago (Anni 
fa)\ l ’attrice-autrice è Ruth Gor
don. Ella racconta, coti fin' pi
glio fra il nostalgico e il com
piaciuto, degli inizi della sua car
riera, molti anni fa — per es
sere esatti, nel 1910 — quando 
dovette lottare duramente con
tro l ’ostinazione del padre, un 
vecchio e scontroso provinciale, 
se volle soddisfare la sua passio
ne per il teatro. E’ una fatica 
innocente, questa di Ruth Gor
don, che potrebbe anche appa
rire inutile, se non avesse dato 
vita ad un personaggio almeno, 
credibile e umano: quello del pa
dre. La commedia si sostiene su 
di lui. Lo interpreta, da par suo, 
Fredric March. Patricia Kirkland 
rievoca, con l ’ingenuità e l ’entu
siasmo necessari, la travagliata 
(ma non troppo, infine) giovi
nezza dell’attrice.

No Exit <Senza uscita) di Sar
tre - cioè A porte chiuse - è giun
ta, finalmente, a” Broatlway. Reci

ta ta  dagli attori francesi Clau- 
de Dauphin e Afinabella. Le rea
zioni àelis~critica"' sono discor
danti. « Uomo dalla mente agi
le, Jean-Paul Sartre — così 
Brooks Atkinson —• ha scritto 
una fascinosa e macabra com
media su tre anime dannate. 
L’eccellente versione inglese di 
Paul Bowles è stata recitata 
con una tremenda logica ed una 
abilità spietata, al Teatro Balt- 
more. Dura meno di un’ora e un 
quarto : breve è l ’impressione
che se ne ricava. Purtuttavia la 
commedia è ancora di d.eci o 
quindici minuti troppo lunga per 
la sua efficacia scenica».

William Hawkins scrive inve
ce : « Ciò che dovrebbe essere
il terribile fato dei dannati, 
non viene realmente mai alla 
luce. I  rapporti fra i personag
gi sono fissati troppo affretta
tamente. I  personaggi stessi sono 
così antipatici che la loro ribel
lione non ci tocca e non ha im
portanza ». Fra questi estremi, 
possiamo includere tutta la gam
ma degli altri giudizi della cri
tica newyorkese. C.aude Dau
phin ha dato una stupenda in
terpretazione del disertore; in
naturale è stata, per contro, An
nabella, nel personaggio della 
omosessuale. Ruth Ford che era 
l ’infanticida, a posto nella sua 
tremenda parte.„  v , J- , Gino Cairn!New York, dicembre.



GINO CAIMIs *ra var*a attività artistica del nostro corrispondente di Nuova York, la sua maggiore personalità è quella di attore. Noi abbiamo 
la documentazione dei suoi continui successi, e poiché egli rifugge dal segnalarli nelle sue 
cronache, pubblichiamo le fotografie di uno spettacolo che ha dato a Caimi rinomanza ed 
ammirazione. Si tratta di un dramma musicale dello stesso Caimi La luce della gloria 
rappresentato al «Mecca Tempie» da una apposita formazione diretta da Caimi stesso. 
L’interessante lavoro, compone in dodici quadri gli episodi salienti della vita di Gaetano 
Donizetti, dall’inizio della sua. carriera, alla tragica fine nella casa di salute di Bergamo. 
La stampa italiana di Nuova York e quella inglese, hanno elogiato l’equilibrio dell’inter
pretazione, l’efficacia drammatica di Caimi, nei vari episodi di La luce della gloria

HO WAR LINDSAY

VITA CON PAPA’, una commedia 
della quale ci siamo già altre volte 
occupati per la sua vitalità, ha rag
giunto a Nuova York, Volto novem
bre 1946, il suo ottavo anno di repli
che. Durante le 2929 rappresentazioni, 
il ruolo del protagonista ha avuto 
dieci diversi interpreti. In questa pa
gina ne presentiamo sette; nel tondo, 
primo interprete, è l ’autore della com
media. L’ha scritta con Russel Croux, 
ma il socio non ha potuto aiutarlo sulla 
scena perchè non ha mai recitato.

A. H. VAN B UR EN

LOUIS CALME R N

HARRY BANNISTER

ARTHUR MARO EIE ON

WA[LL1S CLARK

DONALD RANDOLPH

Gino Caimi (Donizetti a trent’anni)

Sopra: Gino Caimi (Donizetti a quarantanni) 
Sotto: Gino Caimi (Donizetti ajcinquant’anni)



Ingrid Bergman nella nuova commedia di Maxwell Anderson, Joan of 
Lorraine (Giovanna di Lorena) rappresentala al Teatro Alvin di Nuova 
York ★ Nelle due foto accanto: in quella in alto, Kenneth Tobet, Ingrid 
Bergman e Bruce Hall; in quella in basso, Joseph Wiseman e Ingrid Bergman. 
Sono due scene tra le più suggestive ed importanti della stessa commedia

L

Della nuova commedia di Maxwell Anderson abbiamo dato, in 
« Ribalta americana >* del fascicolo scorso, un ampio riassunto. Ag
giungiamo ora, con la documentazione fotografica, come Giovanna 
di Lorena abbia suscitato un interesse, per l’opera singolare 
e l'interprete eccezionale, pari all'ultimo avvenimento artistico 
di Nuova York e cioè: I iene l'uomo di ghiaccio di E. O’Neill

m u d i
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c o m i c o :

J I I  N  E 

H A Y O C

nel più succinto 
ab bigliamento, 
cambia abito ben 
diciatto volte, in 
Dream Girl (La 
sognatrice) una 
commedia di vi
vissimo successo, 
che si, replica a 
Nuova York da 
moltissimo tempo. 
La Havoc ha so
stituito brillante
mente l’interpre
te abituale della 
commedia Betty 
Fieid, notissima 
attrice. Altra cu
riosità di questa 
commedia è che 
l’interprete prin
cipale resta in 
scena 128 minuti, 
battendo così il 
rècord della par
te più lunga per 
una attrice. Que
st’ ultimo partico
lare farà venir 
voiglia a qualche 
nostra attrice di 
leggere la comme
dia. Ne vale la pe
na: anche per la 
commedia; meno, 
oggi, por i diciotto 
abiti da indossare.

Nelle due foto accanto : due 
scene della commedia Happy 
Birthday (Felice compleanno) 
di Anita Loos, celebre scrittrice, 
della quale ricordiamo un libro 
che ebbe molto successo, anche 
da noi, una diecina di anni fa: 
Gli uomini preferiscono le 
bionde. Interprete principale di 
Felice compleanno è stata He- 
len Hayes, che ha dato al suo 
personaggio un divertentissimo 
e spiritoso carattere. La com
media, del genere *< pazzo » co
me dicono gli americani, ha 
avuto un grande successo. Ne 
abbiamo dato più ampia notizia 
in «¡Ribalta americana" del 
fascicolo numero ventisei



MILDRED NAT WICK, nella parte della 
« Vedova Quin >►. Questa estrosa e singolare 
attrice ha una sua spiccata personalità che 
la distingue sempre nelle sue interpretazioni IL FURFANTELLO DELL’OVEST

Al «Thealre Incorporated» di Nuova York, è stato rap
presentalo, in una esemplare edizione, il famoso dramma 
di John MiLUngton Synge : Il furfante Ilo dell'Ovest, cono
sciuto anche in Italia per l’interpretazione di Emma Gra 
malica. Abbiamo pubblicato quest’opera, fra le più belle ed 
importanti di J. M. Synge, versione italiana di Carlo Li
nati. nel fascicolo trecenloquaranta della vecchia serie

Burgess Meredith, Eithne Dunne in una scena della commedia

J. M. Kerrigan e Burgess Meredith, in una II ritratto più nolo del celebrescena di II furfante Ilo dell’Ovest poeta irlandese J. M. SYNGE Mildred Natvvick, Burgess Meredith, Eithne Dunne, i tre interpreti principali di II furfantello dell-Ovest

u m n



C O M M E D IA  IN  T R E  A T T I  D I  J O H N  B O Y N T O N  P R I E S T L E Y
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA -MUSIC AT NIGHT- -  VERSIONE ITALIANA DI MARIO BELTRAMO

L E  P E R S O N E
DAVID SHIEL - NICOLA LENGEL - SIGNORA 
AMESBURY - CATERINA SHIEL - PIETRO HOR- 
LETT - ANNA WINTER - FILIPPO CHILHAM - 
LADY SIBILLA LINCHESTER - SIR GIACOMO 
DIRNIE - CARLO BENDREX - PARKS - RO
BERTO AMESBURY - SIGNORA CHILHAM - 

TOM - DEBORAH - DOTTOR EBENTHAL

Vasto salone da concerti

(Siamo nella casa della signora Amesbury, in 
Londra, una sera del 1939, poco prima dell’inizio 
della guerra. Entra Shiel con la partitura e Len- 
gel con il violino. Sono ingollati in una conversa
zione tecnica).

Shiel — Attaccheremo tutta la parte centrale del 
primo tempo più forte e più mosso di oggi pome
riggio.

Lengel — D’accordo, David. Ma sei tu che dài 
l ’attacco.

Shiel — Lo so. Ma se lo prendo troppo piano e 
troppo lento, vedi di rianimarlo.

Lengel —- Ci penso io. (Guardandosi attorno) 
Dove suoniamo?

Shiel (indicando un ridotto, mentre entra la 
signora Amesbury) — Lì dentro.

La signora Amesbury (con una certa precipi
tazione) — Dimenticavo che non avete mai suo
nato qui da me, signor Lengel. Vi ho sentito suo
nare tante volte e... sì... tanta gente ha suonato 
per me qui, che proprio avevo dimenticato.

Lengel (con una punta d’ironia) — E oggi final
mente, ho io questo onore, signora .Amesbury.

La signora Ameseury — Grazie, sebbene non 
creda affatto che vi sentiate onorato. Perchè do
vreste? Probabilmente pensate: «Beh, finalmente 
ce l ’ha fatta, questa vecchia faccendona... ».

Lenc-el — Oh, no, vi prego. So quanto avete 
fatto per la musica, e specialmente per David.

La signora Amesbury — Non ho fatto molto, ma 
almeno ho tentato. E, come vi dicevo, sono setti
mane che penso con ansia a questo concerto.

Lengel — E’ ottimo. Una delle sue cose migliori.
La signora Amesbury — E’ magnifico! (Si avvia 

con lui verso il ridotto) Debbo scusarmi se vi metto 
in questo ridotto, ma ho sempre tenuto qui il mio 
piano... e credo che la pedana sia di grande aiuto.

Shiel (in tono rassicurante) •— Mi è sempre pia
ciuto.

Lengel — Debbono sentirci, non vederci.
La signora Amesbury — Vado a chiamare gli 

altri. Vi ho avvertito che saremmo stati in pochis
simi e, come al solito, naturalmente, molti hanno 
disertato all’ultimo momento, telefonando che non 
facevano in tempo a rientrare dalla Campagna- 
Bugiardi, pigri, che non sono altro! Perciò siamo al 
completo, tranne Charles Bendrex. Ma so che verrà.

Shiel — Bendrex?
Lengel — Il ministro?
La signora Amesbury — Sì. E’ un mio vecchio 

amico. Dice sempre di adorare la musica.
Lengel (ironicamente) — Pensate che dica sul 

serio, un uomo politico inglese?
La signora Amesbury — Lo dice. E brontola sem

pre perchè non ha più tempo da dedicarle. Così ho 
insistito perchè venisse stasera. Sapete, David, do
vrebbe essere in grado di fare qualcosa per voi.

Shiel •— Lo so. Se stasera gli piace il concerto, 
e se poi la settimana prossima ip muoio, forse riu
scirebbe a fare avere a Caterina una pensione di 
cinquanta sterline all’anno.

Lengel (dirigendosi al ridotto) ■— Che dici! Cin
quanta sterline di buon danaro dello Stato! Quando 
ci si potrebbe comprare una bella bomba!

La signora Amesbury (rapidamente, abbassando 
la voce) — David... spero non vi sia dispiaciuto il 
mio invito a Sibilla Linchester per questa sera.

Shiel (con una certa rigidezza) — Mio Dio... no! 
E perchè?

La signora Amesbury — Vedete, io non ce la 
volevo... Non si sa mai come le gira e se è in vejia 
di malignità, è capace di guastar tutto. Ma lerina) 
voluto venire e condurre con sè Sir Giacomo Dimie. 
Sapete di loro due, naturalmente... Tutti lo sanno.

Shiel — Sì. Ho sentito che Dirnie la mantiene.
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La signora Amesbury — David! Che brutta 
espressione!

Shiel — E’ la meno offensiva che mi sia' venuta 
in mente.

La signora Amesbury — Bene, come sapete, Dir- 
nie è terribilmente ricco... e Sibilla lo sta spingendo 
a farsi mecenate di artisti. Ha dato questi giorni 
qualche migliaio di sterline per quel progetto d’o
pera... e ho pensato che sarebbe stato bene che 
sentisse il concerto.

Shiel — Odio ammetterlo, ma penso di sì.
La signora Amesbury — Ecco, dunque, perchè 

Sibilla è qui, a bere il mio miglior brandy, con 
quanta velocità glielo permette la sua capacità di 
deglutizione. Sono contenta che non vi dispiaccia.

Siiiel •— Perchè dovrebbe, ripeto?
La signora Amesbury (dopo averlo fissato atten

tamente) — Mi sembra d’aver sentito dire qual
cosa... una volta pochi anni fa...

Shiel •— Storia antica. Probabilmente non vera.
La signora Amesbury — E’ colpa della mia età. 

Comincio a dimenticare che pochi anni bastano 
a cambiare ogni cosa, quando si è giovani. Allora... 
vado a prenderli. (Entra Caterina Shiel).

Caterina — Signora Amesbury, è arrivato il si
gnor Bendrex. Pareste bene a stargli vicina. Sem
bra tremendamente stanco.

La signora Amesbury (avviandosi) — Povero 
Carlo... Temo che lo sia davvero, in questi giorni. 
(Esce).

Caterina — Non credevo che Bendrex fosse così 
vecchio. Sembra... sfinito. (Guarda i due uomini) 
Dunque, ragazzi, pronti?

Lengel —- Cara Caterina, voi siete nervosa.
Caterina — Come fate a saperlo?
Lengel — Conosco quel vostro aspetto. E quel 

a ragazzi » non è nel vostro stile. Dopo tutto, chi 
sono queste persone?

Caterina — Gente importante, alcune, Nick.
Lengel — Volete dire che i loro nomi appaiono 

sui giornali. Come quelli dei dentifrici e delle pil
lole per il fegato.

Caterina (scherzosamente a Shiel) — Si sente 
cinico, stasera.

Lengel — Perchè è domenica. Sono sempre così, 
la sera della domenica.

Shiel — Cosa credi di essere dal lunedì al sa
bato?... Un piccolo raggio di sole?

Caterina (frettolosamente) — Senti, David, que
sto è importante. C’è Filippo Chilham.

Shiel — Quello che scrive quegli orribili articoli 
sulla «Daily Gazette»? Che ne capisce di musica?

Caterina — Niente, probabilmente. Ma sembra 
che tutti lo leggano. E m’ha detto poco fa che Fil- 
derberg sta per arrivare da New York. Potrebbe 
portarsi con sè il concerto, quando riparte.

Siiiel — Forse, se riuscissi ad avvicinarlo.
Lengel — Io non lo farei. Tu sei un romantico...

Shiel (indignato) — Non è vero.
Caterina — Certo che lo sei, David. Proseguite, 

Nick.
Lengel — E Filderberg è così asciutto e duro. 

Una gran tecnica, non lo nego... ma t ’accorgi che 
prende in giro la musica che suona...

Caterina — Ma perchè?
Lengel — S’è inasprito. Sapete quello che è ac

caduto alla sua famiglia a Vienna... Terribile! E 
così adesso sembra quasi che usi la sua grande tec
nica per prendersi giuoco della musica. Almeno, di 
tutta la musica tenera, romantica.

Caterina — Ma è orribile!
Lengel — Forse non ve ne siete accorta, Cate

rina, ma molte cose sono orribili, oggi.
Shiel — Compresa la nostra esecuzione di questo 

ultimo tempo, Nick. Avrei voluto passarlo un’altra 
volta. Guarda. (Mentre guardano insieme la parti
tura entra Pietro).

Caterina (divertita) — Sembrate alquanto tetro.
Pietro — Mi sento tetro.
Caterina — Dovrei avvertirvi che il concerto che 

sta per esservi inflitto è di mio marito.
Pietro — Oh, voi siete la signora Shiel? Io sono 

Pietro Horlett.
Caterina — Lo so. Ho letto delle vostre poesie, 

l ’altro giorno... (S’interrompe).
Pietro — Ebbene?
Caterina (ridendo) — E’ meglio che aspetti di 

conoscere la vostra opinione sul concerto di David.
Pietro — Questo non è leale.
Caterina — Bene, allora. Alcune mi sono piaciu

te, molto. Ma se è poesia per il popolo, come voi 
dite, non sarebbe bene che la scriveste in modo che 
il popolo possa capirla?

Pietro (con orgoglio) — La comprenderà un 
giorno, quando le masse usciranno dal loro letargo. 
(Anna Winter, una cosina giovane e graziosa, entra 
in fretta).

Anna (eccitata) — Pietro, Pietro!
Pietro (con affabile brutalità) — Chiudi il becco, 

Anna. Sto parlando.
Anna (allegramente a Caterina) — Che maniere 

gentili, vero? (Rivolgendosi a tutti e due, molto 
confidenzialmente) Dico... non mi sembra che Lady 
Sibilla Linchester sia poi così affascinante.

Pietro (con grande disprezzo) — Affascinante? 
E’ velenosa. E anche quel famoso Dirnie. E Chilham. 
E quel vecchio pupazzo imbottito di Bendrex. Tutti 
velenosi.

Anna (sempre confidenzialmente) — Il signor 
Bendrex è un amore. Ma davvero non vedo come 
la famosa Lady Sibilla...

Pietro (troncando) — Sibilla Ficcanaso! Dio, che 
bell’insieme !

Anna — Davvero non vedo cos’abbia di meravi
glioso. Tanto per cominciare, sta diventando vec
chiotta...



CONCERTO DI SERA

Caterina — Ehi là, un momento. Io mi ribellerei 
se mi definissero vecchiotta.

Anna — Voi siete diversa, signora Shiel. Ma non 
credete che spesso donne di quel genere, con qual
che trucco e un colpo di fortuna, riescano a per
suadere di essere meravigliose? Non credi anche 
tu, Pietro?

Pietro — Che cosa?
Anna — Oh, sei il colmo! (Sulla porta compare 

Filippo Chilham. Magro, pallido, sulla trentina, dal
l’aspetto stanco. Si ferma ad accendere una siga
retta).

Pietro (a bassa voce) — Oh, Dio, ecco la « Daily 
Gazette ». (Si sposta e siede su una sedia a sinistra. 
Chilham si dirige verso le due donne, nella parte 
centro-sinistra del palcoscenico. I  due musicisti so
no ancora intenti alla partitura).

Chilham (parla velocemente e un po’ a scatti) — 
Se volete la mia opinione, avremo presto un altro 
rimpasto nel gabinetto.

Caterina — Perchè?
Chilham (abbassando la voce) — Bendrex non ha 

l ’aspetto di uno che possa durare ancora per molto. 
E’ vecchio, d’accordo, ma è chiaro che è anche ma
lato. Cuore, direi. (Pausa) Illuminatemi sulla signo
ra Amesbury. La conosco appena.

Anna (impulsivamente) — E’ simpatica.
Chilham (seccamente) ■— Grazie tante.
Caterina (piuttosto rapidamente) ■— E’ vedova 

da molto tempo e poi, circa sei anni fa, ha perduto 
il suo unico figlio, Roberto. Era in aviazione, col
laudatore, e morì. Lei è una grande appassionata 
di musica e cerca di aiutare tipi come mio marito 
in diverse maniere, come... ecco, stasera per esempio.

Chilham (è chiaro che prende mentalmente nota 
di queste indicazioni) — Capisco.

Anna — Ed io sono Anna Winter, signor Chilham. 
E’ un nome facile da ricordarsi. Sono venuta qui 
perchè mia madre è una vecchia amica della signora 
Amesbury. E vediamo, che cosa so fare?

Pietro (lamentosamente, dalla sedia) — Sai far 
sentire male me.

Anna — Sta zitto, Pietro.
Chilham (mellifluo) — Suppongo che odiereste 

di leggere il vostro nome sul nostro straccio capi
talista, Horlett.

Pietro — Come vi garba.
Chilham — Sapete che il vostro amico Fordley 

scriverà per noi, adesso?
Pietro — Non mi sorprende. Ho sempre saputo 

che non ci voleva molto per comprare Fordley... 
specialmente da quando ha sposato quella ragazza.

Chilham (freddamente) — Possiamo pubblicare 
questa dichiarazione?

Pietro — Non osereste.
Chilham — La troverete nel mio articolo dì doma

ni mattina.
Pietro (allarmato) — No, è meglio di no. Lasciate 

andare, Chilham, vi prego.

Chilham — Bene. Ma un’altra volta non ci pro
vocate. Abbiamo accettato molte sfide sul nostro 
giornale. Non ci muoviamo su rotaie fisse, noi, co
me i vostri miseri giornaletti rossi.

Pietro (con calore) — No, ve ne andate trabal
lando per tutta la città, come un maledetto carro 
di carnevale... con le ruote sporche di sangue. (En
tra Sibilla Linchester, seguita da Sir Giacomo Dir- 
nie. Sibilla gli sta parlando a voce alta, in tono 
abbastanza insolente).

Lady Sibilla — E’ una di quelle case che sembra
no studi cinematografici. Sai, non fanno altro che 
fotografarti per tutto il tempo che ci stai. Non hai 
il tempo di far niente... solo di fingere di fare qual- 

' cosa... per i fotografi. Audrey dice che tutte le volte 
che si trattiene a dormire lì, guarda sempre sotto 
il letto, in cerca di un fotografo. (Sono entrati. Ve
dendola Chilham si è staccato da Pietro e le va 
incontro. Anna parla con Pietro. Sir Giacomo si 
dirige verso Caterina Shiel).

Sir Giacomo (piacevolmente) — Vediamo... voi 
siete la signora Shiel, non è vero?

Caterina — Appunto, e... voi siete Sir Giacomo 
Dirnie.

Lady Sibilla (ad alta voce, a Chilham) — E’ vero 
che Verity Astley è ancora in giro per la Germania, 
in mutandine, gridando « Heil Hitler » ed esibendo 
le sue nordicissime gambe alle truppe d’assalto?

Caterina ■— E spero che amiate la musica.
Sir Giacomo — Certa musica.
Chilham (con l’aria di chi è bene informato) — 

La situazione è anche peggiore, dice il nostro cor
rispondente da Berlino. Vedete...

Sir Giacomo — Non ne capisco molto, ma faccio 
del mio meglio. Non potrei essere più onesto di così, 
non vi pare?

Lady Sibilla — Chi pensa alla pubblicità di Mercy 
Beaufort, adesso, lo sapete?

Chilham — Un ragazzo alle prime armi. Buono 
a nulla.

Lady Sibilla — Fa semplicemente pietà.
Chilham — Cerca di averla a buon mercato. •
Lady Sibilla — Mercy ha sempre cercato di ot

tenere tutto a buon mercato. Pensa che la vita non 
sia altro che un grosso affare.

Caterina — No, una volta che ha preso per bene 
l ’aire, David prosegue sicuro ed è un angelo. H pe
riodo difficile è quello immediatamente precedente 
all’inizio... Allora è noioso davvero. Ma ormai ci sono 
abituata, naturalmente, e anche i bambini capi
scono che in quei momenti non lo debbono distur
bare.

Sir Giacomo — E’ un uomo fortunato.
Caterina -— Cosa? Lo dite voi! Ha dovuto com

battere una dura lotta, sapete.
Sir Giacomo -— Che male c’è nella lotta, se avete 

uno scopo per cui combattere? Ripeto, è un uomo 
fortunato.
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Lady Sibilla (voltandosi) —• Questa frase non sta 
bene in bocca tua, Jimmy. Chi è un uomo fortu
nato?

Sir Giacomo — Shiel.
Lady Sibilla (muovendo insolentemente lo sguar

do da Shiel a Caterina) —■ Davvero? (Ha una breve 
risata ironica) Molto carino e modesto da parte tua! 
(Si volge di nuovo a Chilham).

Pietro (alzando improvvisamente la voce, ad 
Anna, ed attirando l’attenzione di tutti) — E per
chè no, stupida? Non ho nulla in contrario a di
struggere tutto e ricominciare da capo.

Sir Giacomo —■ Cosa, cosa?
Pietro — Dico che non avrei nulla in contrario 

a spazzar via Omero e Shakespeare e Dante e Mi
chelangelo e Leonardo e Bach e Mozart e la Cap
pella Reale e Chartres e la Biblioteca Bodleiana e il 
Museo Britannico e la Galleria Nazionale, e tutto il 
nostro bagaglio di convenzionalità. Perchè no? 
Avremmo il gusto di ricostruire tutto da noi. Co
minciando proprio dal principio. Un’umanità con 
la scheda penale pulita.

Lady Sibilla (con intenzione) — Sono lieta che 
abbiate detto « scheda penale ».

Pietro (sospettosamente) — Perchè?
Lady Sibilla — E’ la parola adatta. (.La signora 

Amesbury è entrata alla destra di Bendrex che ha 
in mano un bicchierino. La signora Amesbury è 
allegra, ma ansiosa).

La signora Amesbury — Via, Sibilla, non essere 
cattiva, e voi, Pietro, non fate tanto chiasso. Non 
inizierete nessuna distruzione, stasera. Carlo, voi 
non conoscete ancora tutti...

Bendrex — No, ma non c’è bisogno di interrom
perli, cara May.

La signora Amesbury — Farò presto. Lady Si
billa e Sir Giacomo Dimie li conoscete già. Questa 
è la signora Shiel. Anna Winter. E questo è Pietro 
Horlett, che crede di essere un poeta comunista. 
(I due musicisti escono per un istante dal ridotto) 
David Shiel, il compositore, e il signor Lengel, che 
si presta gentilmente per la parte del violino.

Bendrex (graziosamente) — E’ un gran piacere... 
sentire una novità così importante.

Shiel — Vi ringrazio di esser venuto, signore. 
(Alla signora Amesbury) Siamo pronti, se lo sie
te voi.

La signora Amesbury — Accomodatevi tutti a 
vostro agio. Sedete qui, Carlo. (Si siedono. La si
gnora Amesbury aiuta Bendrex).

Bendrex (con una certa difficoltà) — Un mo
mento solo, cara May.

La signora Amesbury — Certamente, Carlo. Ma 
non vi sentite mica male, vero?

Bendrex (lentamente, debolmente) — Non pro
prio male. Ma... debbo usare certe precauzioni. (La 
signora Amesbury regge il bicchiere mentre Ben
drex tira fuori una scatoletta di compresse e ne 
prende una o due con l’acqua, prendendo il bicchie
re dalla signora Amesbury e poi riporgendoglielo e

chiudendo gli occhi per un momento, mentre lei lo 
posa. Sembra rimesso). E adesso, un po’ di musica. 
Di questi tempi preferisco la musica, perchè è la 
sola arte che sia veramente distaccata. Non richia
ma alla mente i giornali, non trascina in mezzo al 
mondo. Ci si può perdere in essa.

La signora Amesbury —• E’ questo che a volte la 
rende tanto più pericolosa, Carlo.'Può abbattere le 
barrière che con tanta cura costruiamo nella nostra 
mente.

Bendrex — Sì, ma lo sappiamo soltanto noi.
Lady Sibilla — Ringraziamone Iddio. Sarebbe 

poco simpatico se gli altri sapessero quello che certe 
volte" accade dentro alla nostra testa, sotto l ’in
fluenza della musica.

Caterina — Chi vi dice che gli altri non riescano 
a saperlo?

Lady Sibilla — Cara... è assurdo!
Caterina — Può essere che non accada dentro 

alla nostra testa.
Sir Giacomo — Non potrebbe accadere altrove.
Lengel (uscendo dal ridotto) — Perchè no?
Sir Giacomo — Domandatelo a voi stesso, amico 

mio. Le impressioni, i pensieri, le fantasie... se non 
stanno nella nostra testa, dove sono?

Lengel — Non lo so, e non lo sapete neanche voi. 
Non sappiamo nulla d’importante di noi stessi.

Caterina — Ma forse quello che crediamo accada 
dentro, accade realmente al di fuori. Può darsi che 
il nostro concetto della vita sia del tutto sbagliato.

Pietro —■ Un momento, signora Shiel. Sappiamo 
che quello che noi chiamiamo pensiero è semplice- 
mente un mutamento nella struttura cellulare del 
cervello...

Shiel (a destra del divano) —- Dite di essere un 
poeta, Horlett, e credete a questi detriti di scienza 
a buon mercato.

Bendrex (metà scherzando e metà stancamente) 
— Signori!... Musica, per favore, e non metafisica! 
Fortunatamente la signora Amesbury non ci costrin
gerà alla fine a descrivere quanto è accaduto in 
quelli che, con tutta la deferenza dovutavi, signora 
Shiel, insisterò a chiamare i nostri piccoli mondi 
segreti.

La signora Amesbury — Se lo facessi, questa sa
rebbe probabilmente la nostra ultima riunione mu
sicale. Avanti, David.

Shiel (a tutti) — Voi capite, naturalmente, che 
questo è un concerto per violino e orchestra e che 
io posso offrirvi soltanto una rozza trascrizione per 
piano delle parti orchestrali. E’ in tre tempi. E non 
è una di quelle composizioni a programma, col de
stino che bussa alla porta e così via. Ognuno può 
trovarvi il suo significato, se proprio non potete 
farne a meno. Ed ecco il primo tempo. Allegro 
capriccioso.

La signora Amesbury (mentre David si ritira nel 
ridotto) — Grazie, David. (Comincia il concerto; gli 
ascoltatori stanno in atteggiamenti rilassati. Dopo 
l ’attacco, la signora Amesbury si alza e mentre
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parla la musica svanisce lentamente) L’inizio è 
buono. Ma già, le composizioni di David Shiel comin
ciano sempre bene. Se riesce a mantenersi all’al
tezza... questo è il punto. Spero che abbia fatto una 
cosa veramente buona, questa volta, e che piacerà. 
(Guarda Bendrex) Sono sicura che potreste fare 
qualcosa per lui, Carlo, se davvero lo voleste. Sem
brate terribilmente vecchio e stanco, stasera, Carlo. 
Mi dispiace, caro, mi dispiace davvero, benché deb
bo dirvi che anch’io mi sento stanca. E’ una tale 
seccatura dover essere rumorosa e brillante per 
tutta la sera; eppure, se non lo fai, sembra che la 
gente non ti stia più a sentire. Tutti urlano, e bâ  
sta. Non c’è più conversazione, non è vero, Carlo? 
Sarebbe stato meglio se avessimo potuto fare quat
tro chiacchiere sui tempi andati, io e voi, in intimi
tà, perchè non ce ne restano molte di chiacchierate. 
Ma volevo aiutare David Shiel. Porse la musica ci 
farà star meglio. (.Guarda Filippo Chilham) Anche 
voi potreste fare qualcosa per lui, Filippo Chilham. 
Non mi siete eccessivamente simpatico, e odio il vo
stro orribile e maligno giomalucolo, ma... non c’è 
altro da fare. (Guarda Dirnie) E voi? Non mi an
date molto a genio, Sir Giacomo Dirnie Dai-Molti- 
Quattrini, per quanto non vi conosca bene, ma ho 
l ’idea che ci sia del bruto in voi. Che amiate la 
musica lo so soltanto dalle parole di Sibilla Lin- 
chester. E non mi sembra che sia vero. Dio sa che 
potrebbe benissimo averlo detto per costringervi 
a venire qui con lei e ad annoiarvi per tutta la sera. 
E’ capacissima di un’azione simile. (A Sibilla) Sì, lo 
sei. E sai di esserlo. Da un momento all’altro po
tresti cominciare a sbadigliare o a bisbigliare con 
un fil di voce che il concerto non ti piace, solo per 
il gusto di rovinare tutto. Bada, Sibilla, se mi giuo
chi uno dei tuoi soliti tiri, stasera, andrò in bestia 
e te la farò pagare in un modo o nell’altro. Dunque, 
per stasera vedi di tenere a freno quel tuo diavo
letto privato, ti prego. (Guarda Caterina) Povera 
Caterina! Pai di tutto per non sembrare preoccu
pata! Fingi d’interessarti soltanto della musica. 
Coraggio!

Caterina (come se parlasse in trance) — Signora 
Amesbury, qualunque cosa accada, noi vi siamo dav
vero tanto grati per quello che avete fatto.

La signora Amesbury — E’ una gioia per me, cara. 
Mi piacete, voi e David, ed amo la musica.

Caterina — Lo so.
La signora Amesbury — Se non facessi qualcosa 

del genere, diventerei presto un vecchio essere inu
tile, se già non lo sono.

Caterina -— Sapete di no.
La signora Amesbury — Credo che molta gente 

dica che io sono solo una vecchia faccendona, che 
fa di tutto per rendersi importante.

Caterina •— Non hanno il diritto di dirlo.
La signora Amesbury ■— Certamente, io sono una 

vecchia faccendona ed amo poter dire: «Oh, sì, la 
prima volta la suonò nel mio studio».

Caterina — Perchè non dovreste?

La signora Amesbury — Ed ho colto qualche volta 
questi vostri geni musicali a darsi occhiate e ad 
ammiccare l’uno con l ’altro. So cosa pensano. « E’ 
meglio tenersi buona la vecchia... Potrebbe essere 
utile ».

Caterina •—- David non parla così di voi.
La signora Amesbury —- Ma dietro a tutto questo 

affaccendarsi e vantarsi e alla posa e a tutto il 
resto, c’è qualcosa di autentico. La musica in sè 
m’interessa davvero. Questa è una cosa autentica. 
A volte penso che sia più autentica di noi. Che sia
mo noi? Non lo sappiamo.

Caterina -— No, non lo sappiamo.
La signora Amesbury — Siete ansiosa, è vero, 

Caterina? Sì, tremendamente ansiosa. Ed io v’invi
dio. Poter aver qualcosa o qualcuno per cui essere 
ansiosi, ancora una volta. (Siede ed ora Caterina si 
anima e parla in tono di insistente preghiera).

Caterina — Tutti voi... vi prego, ve ne prego- 
state a sentire bene... e apprezzate il concerto, ap
prezzatelo davvero, così ne parlerete a tutti. (A 
Chilham) Voi, Filippo Chilham, apprezzatelo... e 
parlatene a tutti.

Chilham (senza espressione) — Proprio quello 
che m’aspettavo. Roba di vecchio stile, finora. Non 
ha il ritmo moderno. Non ha la moderna durezza. 
Acciaio. Nichel. Cromatura. Bachelite. Aerodinamica. 
Mitragliatrici. Aeroplani da bombardamento...

Caterina (interrompendolo, con impazienza) — 
Oh, finitela! (Volgendosi agli altri) Vuol dire 
tanto per noi. Non per il danaro... sebbene anche 
quello sia importante.

Sir Giacomo (con asprezza) — Mi sorprendete!
Caterina •— Ma David ha messo se stesso... la 

parte migliore di sè... in questo suo lavoro. So che 
avete già sentito queste frasi, ma questa volta hanno 
davvero un loro significato. Vedete, lui non suona 
semplicemente così per divertimento e nella spe
ranza di divertirvi. Non è affatto così.

Anna (ad alta voce, allegramente) ■— Non mi 
sembra che rassomigli per niente a Beethoven. 
Pensa un po’ : essere amata da Beethoven! Emozio
nante! Ma aveva il vizio di stuzzicarsi i denti con 
una forchetta.

Caterina — David dà tutto se stesso, ogni suo 
piccolo segreto, in questa sua musica. A volte ne 
ero gelosa. Mi sembrava che per me non rimanesse 
niente. Niente che fosse soltanto per me. Tutto va 
a finire in quella musica. Per tutti, per gente che 
poi dice : « Sì, discreto. Non c’è male ». Ma adesso 
non sono più gelosa a quel modo. Voglio che David 
sia felice. Se lui è felice, sarò felice anch’io, e natu
ralmente anche i bambini lo saranno... Saremo tut-. 
ti felici, tutti noi Shiel. E’ tanto tempo che questo- 
non accade. David è così spesso preoccupato e ab
battuto. Tante delusioni...

Lady Sibilla — Di chi è la colpa? (Lentamente, 
chiaramente).

Caterina (aspramente) — E se voi cominciate ad 
annoiare... a rovinarci tutto... io... io vi ucciderò!
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Chilham (drizzandosi, con voce chiara) — Che 
sguardo! Credo che odi Lady Sibilla. Sarebbe capa
ce di ucciderla. Ottimo soggetto per un racconto.

Caterina (supplichevolmente) — Ammirate il con
certo, vi prego, ve ne prego! (Si siede. L’attenzione si 
concentra ora su Chilham).

Chilham — Un bel racconto. Lady Sibilla Lin- 
chester assassinata! Buon soggetto per un racconto 
giallo. C’è tutto il necessario qui. Non mi costereb
be nessuna fatica. Un racconto giallo... o un dram
ma. Meglio farne un dramma. Rende di più. Diritti 
cinematografici e tutto il resto. Potrei prepararne 
una parte adesso, con questi personaggi e questa 
messa in scena. Vediamo. Sibilla Linchester è stata 
assassinata. Chi è stato? Vedo la scena finale. (Fa 
un gesto verso gli altri. Tutti tranne lady Sibilla 
che si suppone morta ed Anna che non prende 
parte a questa scena, si raddrizzeranno bruscamen
te sulle sedie, in una forte luce biancastra. Chilham 
fa la parte del superdetective, e gli altri quella dei 
personaggi di un normale dramma giallo. Recitano 
tutti in uno stile teatrale, convenzionale e piuttosto 
pesante, sebbene non alla vecchia maniera del me
lodramma).

Chilham (imitando Morton Ferrett) — Vi ho riu
niti tutti qui per fare una chiacchierata conclusiva 
sull’assassinio di Lady Sibilla Linchester.

Sir Giacomo (in pesante tono teatrale) —• Ah... 
dunque il mistero è stato troppo oscuro per il fa
moso Morton Ferrett.

Chilham — Al contrario, sir Giacomo...
Sir Giacomo — Intendete dire?...
Chilham — Intendo dire che l ’ho risolto. (Grida 

generali di meraviglia: « Che! », « Mio Dio! », ecc.).
Sir Giacomo — E allora, dov’è l ’assassino?
Chilham — L’assassino... mio caro sir Giacomo... 

è qui. (Ancora « Che! » « Oh! » « Davvero! », ecc. e 
un grido di Caterina che vien meno).

Pietro — E’ svenuta.
Caterina (con voce fioca) — No. Sto.... bene.
Chilham (in tono soddisfatto di sè) — Il caso era 

curioso e complicato quant’altri mai. Scopersi pre
sto che tutti voi, con una sola eccezione, avevate un 
forte motivo per uccidere Lady Sibilla. L’eccezione 
era la signora Amesbury. Ma sempre con un’unica 
eccezione, voi tutti avevate degli alibi. L’eccezione 
era ancora la signora Amesbury, la quale ammise 
di aver potuto commettere l ’assassinio. Ma natu
ralmente essa non aveva alcun motivo. Non mi ci 
volle molto per stabilire che i vostri diversi alibi 
erano falsi, sebbene molto ingegnosi. Voi, signor 
Bendrex, avreste potuto scendere ed effettivamente 
scendeste dal treno a Surbiton. L’uomo che il vostro 
maggiordomo vide nella biblioteca, Sir Giacomo, era 
una controfigura. Horlett, voi siete stato al ballo, 
come hanno testimoniato i vostri amici, ma non 
per tutta la serata. L’unico alibi che non potevo 
distruggere era (volgendosi a Caterina) il vostro. 
Sì; l ’alibi della signora Shiel era apparentemente 
perfetto. Tuttavia io so che la signora Shiel venne

qui... (Sospiro di stupore. Caterina dà un piccolo 
grido) Dunque?

Caterina —■ Bene. Avete vinto. Confesserò. Venni 
qui e la vidi... dormiva... Pensai a tutto il male che 
aveva fatto... Qualcosa mi scattò nel cervello e... 
l ’uccisi.

Chilham — Grazie, signora Shiel. Solo, vedete, 
voi non l ’uccideste.

Sir Giacomo — Che?
Caterina — Ma... è impossibile. So di averla ucci

sa io.
Chilham — Non avreste potuto. Quando voi veni

ste qui, Lady Sibilla era già morta. Morta da alme
no due ore. (Molto dolcemente) Signora Amesbury, 
voi dovete avere avuto un motivo molto forte. Qual 
era?

La signora Amesbury — Aveva spezzato delibe
ratamente la vita di mio figlio. Erano anni che at
tendevo un’occasione per vendicarlo. E finalmente 
si presentò. Non ho rimpianti. (Finge di prender 
veleno da una bottiglietta e cade all’indietro, 
morta).

Bendrex — Oh, è...
Chilham (soddisfatto di sè) — Sì, pensavo che 

sarebbe finita così. Bene, ciò completa il Caso dei 
Quattro Alibi.

Sir Giacomo (in tono teatrale) — Dio! Ferrett, 
avevano ragione... Siete un mago!

Chilham (soddisfatto di sè) — Caro Sir Giacomo, 
semplice come due più due. E adesso tornerò ai miei 
fiori, tanto più interessanti degli esseri umani. 
Buonanotte. (La luce cambia di colpo e tutti gli 
altri ritornano al loro atteggiamento di ascolto. 
Chilham è di nuovo se stesso).

Chilham — Sì, potrei scriverlo su due piedi. Ma 
in fin dei conti, perchè dovrei prendermi questa 
pena? Faccio già un mucchio di quattrini.

Bendrex (solennemente) — Il mio stipendio po
tete trovarlo nell’Almanacco Whitaker.

Chilham — Prendo più di voi, Bendrex. E me li 
guadagno, io.

Sir Giacomo (con disprezzo) — Roba da ragazzi! 
I l vero danaro voi non l ’avete mai visto, Chilham.

Chilham (volgendosi a lui aggressivamente) — 
Non pretendo di guadagnare quanto voi, Dirnie. 
Ma non dimenticate che io vado gratis in tanti posti 
in cui a voi tocca pagare fior di quattrini. E che mi 
vien dietro più gente che non a voi.

Sir Giacomo —• Dovreste vedere che tipi di per
sone vengono dietro a me.

Chilham (con forza, cercando di convincere se 
stesso) — Io sono qualcuno in questa città, non scor
datelo. E dieci anni fa nessuno sapeva che esistessi.

Pietro (con disprezzo) — Fra altri dieci anni nes
suno lo saprà.

Chilham (nello stesso tono) — Non è vero. A meno 
che per allora io non sia morto e sotterrato. E se 
lo sarò, poco male. Avrò avuto il mio buon tempo.

Caterina (con calma) — Ho i miei dubbi.
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Chilham — Non avete bisogno di dubitarne. Ve 
lo dico io. Se qualcuno di voi facesse per un mese 
la vita che faccio io, dovrebbe andarsene in una 
casa di salute.

Caterina — Per il troppo buon tempo?
Chilham (seccato) — Sì, sì, sì. Ma la mia vita 

ha ritmo movimentato, autentico. Non esisto sem
plicemente, io, vivo.

Caterina — Ho i miei dubbi.
Chilham (irritato) — So quello che dico. Se vo

stro marito facesse quello che faccio io ed avesse 
l ’influenza che ho io in questa città, voi non vi rico
noscereste.

La signora Amesbury (coti calma) — Ma a lei 
piace riconoscersi.

Chilham (irritato) — Vi siete data ben da fare 
per avermi qui, nella speranza d’ottenere un po’ di 
pubblicità, sì o no? Voialtri non siete onesti, questo 
è il vostro difetto. Mi invidiate, ma non volete am
metterlo. Oh, all’inferno! (Torna altezzosamente 
alla sua sedia e riassume l’atteggiamento d’ascolto. 
Anna Winter si fa avanti, vestita solo di un costume 
dei mari del Sud e di una ghirlanda di fiori bian
chi. La luce della ribalta sarà molto chiara durante 
questo episodio).

Anna (.vivacemente su e giù per il palcoscenico) — 
Bene, eccomi di nuovo sulla mia isola, nei Mari del 
Sud. (Agli altri) E voi là seduti, con quelle facce 
intontite, che non vi divertite per niente... stupidi, 
stupidi, stupidi. Sì, anche tu, Pietro. (Volta loro le 
spalle) E’ una deliziosa piccola isola nei Mari del 
Sud. Laggiù c’è la laguna... azzurra, di un bell’az
zurro vivo... e piena di pesciolini iridati. Qui la sab
bia, meravigliosamente pulita. I l sole splendente... o 
una bella luna, come preferite. Nessuno che mi dia 
noia. Nessuno che mi dica : « Anna cara, non dovre
sti far così, davvero, sai? ». No, niente sciocchezze 
del genere. La bella regina bianca dell’isola. (Si 
volta bruscamente, chiamando) Signor Chilham!

Chilham (come in trance) — Sì?
Anna (adagiaiidosi a terra) — Dovete scrivere un 

articolo su me e la mia isola. La signorina Anna 
Winter nella sua bella isoletta dei Mari del Sud.

Chilham — Va bene. E’ vostra l ’isola, signorina 
Winter?

Anna (con orgoglio) — Da principio non lo era, ma 
adesso ne sono la regina.

Chilham —• E una regina molto popolare, imma
gino.

Anna —■ Avete perfettamente ragione, signor 
Chilham. Sono una regina popolare, la più popolare 
che l ’isola abbia mai avuto. Appena arrivo... perchè 
non sto sempre qui, sapete: qualche mese lo passo 
con mia madre a Knighitsbridge... Ma appena arrivo, 
gli indigeni fanno festa per una settimana con pro
cessioni e discorsi e canti e balli e... tante altre cose, 
e gridano tutti : « Evviva la nostra bella regina 
bianca ».

Chilham —■ Lo sanno questo a Hollywood, signo
rina Winter?

Anna — Oh, sì, a Hollywood ne sono entusiasti 
e mi hanno fatto una magnifica offerta per inter
pretare un film.

Chilham -— Qual è il soggetto?
Anna (orgogliosa, ma in tono confidenziale) — 

Ecco. Vedete, nel film Ronald Colman, Clark Gable 
e Robert Taylor sono innamorati pazzi di me, e io 
debbo sceglierne uno.

Chilham — E quale scegliete?
Anna (trionfante) — Questo è il punto. Non scel

go nessuno dei tre. No, alla fine dico loro improvvi
samente che preferisco un giovanotto inglese, non 
ancora famoso, ma che naturalmente potrebbe dive
nirlo da un momento all’altro...

Chilham — Chi è questo giovane inglese?
Anna — Credo di non potervelo dire, signor Chil

ham. Ma vi ringrazio molto e, vi prego, metteteci 
qualche bella fotografia, ma non fatevi dare da mia 
madre qualcuna di quelle istantanee prese da lei... 
Sono orribili! (Si alza e fa qualche piroetta, cantan
do a bocca chiusa, poi si ferma vicino a Pietro, sol
levando un tallone ma tenendo a terra la punta del 
piede) Pietro, Pietro, guarda, non ho delle belle 
gambe?

Sir Giacomo (freddamente) — Sì.
Anna (indignata) — Non l ’ho chiesto a voi. Voi 

pensate alla vostra preziosa Lady Sibilla. Che non 
è poi tanto meravigliosa a guardarla bene. E’ pas
satella anzi che no... sebbene non per voi, suppon
go, perchè anche voi lo siete. Pietro, Pietro... guar
dami, ti prego. (Ma Pietro non la guarda ed Anna 
è avvilita) Oh... bene... Sei cattivo. (Dirnie sbadi
glia rumorosamente. Anna torna in fretta alla sua 
sedia dove deve rindossare il suo abito. Dirnie sì 
alza e si fa avanti, guardandosi pigramente intorno).

Sir Giacomo (sbadigliando) — Bene, sarà una bel
la cosa, ma finora il vostro concerto per violino non 
mi ha detto niente. Non succede niente, dentro di 
me. Non s’è aperta ancora nessuna finestrella. Colpa 
mia o dell’autore? Probabilmente sua. Non ha ge
nio. Ma... non so... forse mi sto rimbecillendo. Male
dizione, Jim Dirnie, stai rimbecillendo. (Guarda gli 
altri) Non ho un gran concetto di questa compagnia. 
La bambina è graziosa... ma insipida, come la mag
gior parte.

Anna (senza muoversi nè comparire) —- Ma le 
mie gambe vi sono piaciute!

Sir Giacomo —■ Non dovete annettere molta im
portanza a questo fatto. La nostra mente non fun
ziona sempre come si crede. I l giovane Horlett... 
poeta comunista laureato ad Oxford. Se ne trovano 
a tre un soldo, al giorno d’oggi. Bolscevichi da sa
lotto.

Pietro — Aspettate e vedrete.
Sir Giacomo — Dovrò aspettare un pezzo. Tutti 

per il popolo, ma non riuscite a scrivere cose che il 
popolo voglia leggere. E’ imbarazzante, Bendrex. 
Beh, voi siete quasi finito... anche se vivrete anco-
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ra per molto. Ve la siete cavata, in questi ultimi 
vent’anni, con belle maniere parlamentari e andan
do a pranzo con le persone importanti.

Bendrex (con calma) — C’è di peggio che le buo
ne maniere e i pranzi, Dirnie.

Sir Giacomo — Che volete dire? (Dopo una pau
sa, molto più forte) Che diavolo volete dire?

Bendrex (coti molta calma) ■— Voi lo sapete.
Sir Giacomo — Non so di che cosa stiate parlan

do. I l grande uomo di stato inglese! Salvatore del
l'impero! Non sareste capace di salvare ima rostic
ceria, voi, Bendrex. Non sapreste salvare un cana
rino da un gatto. E non provate a trattarmi con 
condiscendente protezione anche stasera, mio molto 
onorevole amico, o ve ne darò tante da farvi male.

Bendrex (coti molta calma) — Temo che... arri
viate tardi... Non mi si può far male ancora per 
molto.

Sir Giacomo (.guardandolo, cambia tono) —■ Pove
ro vecchio! E’ quasi finito. Ecco quello che aspetta 
anche me. E già fin d’ora tutto sta diventando ma
ledettamente tetro... (Sbadiglia e guarda Lady Si
billa) Sì... maledettamente tetro... senza una luce che 
si accenda dentro di me... senza una finestra che si 
apra... E non dimentico te, Sibilla... Ficcanaso.

Lady Sibilla — Lascia stare il Ficcanaso. Non l ’ho 
messo nel contratto. Non è in vendita.

Sir Giacomo — Sono lieto di sapere che qualcosa 
almeno non lo sia. Bene, mi dispiace di comunicarvi, 
Lady Sibilla, che quando vi guardo non succede più 
nulla dentro di me.

Lady Sibilla — Mio Dio! Sono mesi e mesi che 
piango dalla noia di averti vicino. (Egli finge di 
ignorare queste parole di lei e guarda Caterina).

Sir Giacomo (lentamente) — La signora Shiel. 
Una donna di buon senso. Una brava donna. Ama 
il marito, costruisce la sua casa, gli dà dei figli. 
Sciocca, magari, ma... Mi domando come sarebbe 
andata se... Mi domando... (Scende verso la ribalta, 
ripetendo lentamente le ultime parole e le luci con
vergono su di lui. Caterina gli si fa incontro).

Caterina — Ciao, Jim! (Lo bacia leggermente poi 
gli toglie qualcosa dal risvolto della giacca) Hai 
fatto buon viaggio?

Sir Giacomo (piuttosto imbarazzato) — Sì... sì... 
abbastanza buono.

Caterina (parlando come una moglie) — Questi 
ultimi tre giorni i bambini si preoccupavano per 
sapere quando saresti tornato. « Quando arriva 
papà? », continuavano a chiedermi, quegli scioe- 
chini. Riccardo ha fatto una brutta caduta, ieri... 
s’è sbucciato il ginocchio. Ma Nanny ed io abbiamo 
pulito per bene la ferita e l ’abbiamo fasciata a do
vere. E lui è tremendamente orgoglioso della sua 
benda. Margherita ne voleva una anche lei. Jim, 
dovremo proprio far visitare gli occhi di Marghe
rita. Ne parlavo con Nanny, oggi pomeriggio e lei 
è sicurissima che qualcosa non va...

Sir Giacomo — Niente di serio?

Caterina ■— No, no, naturalmente; ma forse dovrà 
portare gli occhiali per un anno o due.

Sir Giacomo — Non le piaceranno.
Caterina -— Tu non la conosci. Ne sarà felice. 

Fanno sempre così, se si dice loro che non è da 
tutti avere gli occhiali. Vedrai.

Sir Giacomo — Che succede... stasera... niente 
di nuovo?

Caterina — No, tesoro. Hanno telefonato i Forbes; 
ma ho detto che sapevo che avresti voluto passare 
la serata tranquillamente a casa, stasera. Ho fatto 
bene, no?

Sir Giacomo (leggermente dubbioso) — Sì, certo.
Lady Sibilla — Ce ne sarebbero tante di queste 

serate tranquille... Con i discorsi sui marmocchi e 
un soprano che canta alla radio.

Caterina (vivacemente) — Corro nella stanza dei 
giochi ad avvertirli che vieni a vederli. (Torna in 
fretta alla sua sedia. Lady Sibilla scende verso la 
ribalta).

Lady Sibilla (in tono di trance) — Allora anche 
questa possibilità non era tanto meravigliosa, vero?

Sir Giacomo (lentamente) —■ Non so.
Lady Sibilla — Avanti, Giacomo, sii sincero. Ci 

riesci, quando vuoi. Di solito non ami ingannare 
te stesso.

Sir Giacomo (lentamente) — E’ stato troppo im
provviso, capisci? Non abbiamo avuto il tempo di 
conoscerci. Dev’essere molto diverso.

Lady Sibilla — Oh, finiscila con questi discorsi 
insulsi! Con quel genere di donna e con quel genere 
di vita, attaccheresti a bere da morirne in sei mesi. 
Credi che non ti conosca?

Sir Giacomo — Ne sono sicuro. E non ho nem
meno mai preteso che mi conoscessi.

Lady Sibilla — Non sosterrai adesso di non aver 
fatto a volte il sentimentale con me, Giacomo?

Sir Giacomo — No, lo avrò fatto. Ma credo che in 
quelle occasioni parlassi a me stesso, non a te. Mi 
sentivo tenero. Avevo avuto quello che volevo.

Lady Sibilla — Me.
Sir Giacomo (lentamente) — No, non te. Meno- 

di te, e tuttavia nello stesso tempo molto più di te. 
Avevo conquistato la tua famosa e antica famiglia 
e quel vostro famoso vecchio castello e le miglia e 
miglia di parco con l ’alto muro di cinta e i came
rieri e i giardinieri. Avevo conquistato tutta la classe 
di persone che se la spassano in carrozza e nelle 
grosse automobili e nelle poltrone dei teatri, quando 
tu, povero diavolo, te ne stai in galleria... e Mayfair 
e la Camera dei Lords ed Ascot e Cowes. Era come 
se andando a letto con te, fossi andato a letto con 
tutto il tuo mondo.

Lady Sibilla — Insomma, la vecchia storia del 
complesso di inferiorità che trionfa.

Sir Giacomo •— Non ti puoi lamentare. Hai avuto 
i tuoi buoni vantaggi. Mi sei costata cinquantamila 
sterline, a dir poco.

Lady Sibilla •— E se avessi potuto fare a modo 
mio, quelle cinquantamila sarebbero state cinque-
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centomila. E ti avrei messo alla porta cinque mi
nuti dopo che tu avessi firmato il tuo ultimo asse
gno. E... mio caro sir Giacomo... se avessi pensato 
che, per guadagnare qualche soldo, avresti dovuto 
andare a vendere carbone o banane per la strada.... 
in altre parole, se tu fossi stato costretto a tornare 
al punto dal quale eri partito... ne sarei stata feli
ce. Che ne dici?

Sir Giacomo — Non mi sorprende affatto, Sibilla. 
Forse le liti che abbiamo fatto sul libretto degli as
segni sono state per me motivo di gioia più di 
tutto il resto.

Lady Sibilla (tornando al tono normale) — E’ 
una fortuna, perchè hanno durato di più. E adesso 
voglio mostrarti qualcosa... a te e alla tua buona 
e sciocca amica, la signora Shiel. (Dirnie indietreg
gia verso la propria sedia) Cinque anni fa. No, sei. 
Ma soltanto sei. C’era stato un concerto di benefi
cenza alla Sala Albert; ma questo avveniva qualche 
ora dopo la fine. Nel programma era stata inclusa 
una breve novità per orchestra, ed era stata diretta 
dall’autore... il signor David Shiel... (Dice le ultime 
parole come se annunciasse l’autore, ed ecco David 
che entra rapidamente dalla destra. Sembra più 
giovane, è in abito da sera, ma alquanto in disor
dine, ed è eccitato e piuttosto brillo) David? Crede
vo che non volessi più vedermi.

Shiel — Non volevo.
Lady Sibilla (ironicamente) — E invece?...
Shiel -— Sì, sono qui. Non ho saputo resistere.
Lady Sibilla — Non ti aspetta in qualche posto 

tua moglie?
Shiel (.con eccitazione, amaramente) — Sì, sì. E’ 

una sera importante per noi, questa: la prima ese
cuzione di una mia novità. Siamo stati a cena 
fuori, ma li ho lasciati lì. Ho detto che avevo un 
appuntamento con Duplet, quello di Ginevra.

Lady Sibilla —■ E io sarei Duplet, quello di Gi
nevra?

Shiel (con amarezza) — Sì, sono andato a par
largli per una esecuzione della mia sinfonia in 
Svizzera. E quindi questo deve avere la precedenza 
su ogni altra cosa. Più che ragionevole, non ti pare?

Lady Sibilla — Caro David, hai un’aria di auto- 
rimprovero... Non sarai mica brillo, per caso?

SfflEL --  Sì.
Lady Sibilla (leggermente) — Mi sembrava. Ma 

questo autorimprovero non è lusinghiero nei miei 
riguardi, sai. Se la pensi così, sarebbe meglio che 
tornassi di corsa a fare il tuo dovere.

Shiel (core ardore) — Non potevo resistere. Tutta 
la sera non ho fatto che pensare a te, Sibilla. Cer
cavo di scacciare il pensiero, ma era inutile. Ti è 
piaciuta la mia composizione?

Lady Sieilla — Sì, David... deliziosa.
Shiel — Dici davvero o solo per gentilezza?
Lady Sibilla — Caro, sono la donna più scortese 

di Londra.
Shiel (con ardore) — Quando eri lì ad ascoltare, 

pensavi a me, ricordavi quello che ti avevo detto, 
quello che era accaduto fra noi?

Lady Sibilla — Per tutto il tempo.
Shiel (quasi selvaggiamente) — Perdio... non so 

mai se pensi davvero quello che dici, Sibilla. Non 
riesco a definirti, lo ammetto. E non sto cercando 
di farti un complimento. Non credo che sia un 
complimento. E’ una cosa che odio. A volte ti odio. 
Ma non posso star lontano, Sibilla... (Cerca di pren
derla fra le braccia, ma lei lo respinge).

Lady Sibilla (freddamente) — Posso essere noio
sa, bugiarda, traditrice, ma poi... « Ti prego, dammi 
un po’ d’amore». (David, triste, non risponde) Non 
essere triste, David. E’ così, non è vero?

Shiel — E anche se fosse? Quando sei nelle mie 
braccia e ti bacio, allora ti sento veramente lì e 
posso dimenticare lo strazio e il tormento per 
qualche istante.

Lady Sibilla — Strazi e tormenti? Non starai 
mica drammatizzando, vero?

Shiel (dopo una pausa, lentamente, con tristez
za) — Sibilla, ho desiderato e desiderato tanto di 
non aver mai scambiato uno sguardo e una parola 
con te, di essere fuggito miglia e miglia lontano 
quella notte, invece di entrare nella tua camera, 
di aver...

Lady Sibilla (interrompendolo bruscamente) — 
Sì, non c’è bisogno che ci ricami sopra. Vorrei 
sentirmi lusingata di esser considerata una donna 
fatale, ma la verità è che trovo piuttosto ridicolo 
che tu venga qui, non molto in sentimenti, in piena 
notte, ad assicurarmi che vorresti essere dappertut
to tranne che qui.

Shiel (con impeto) — No, no, no, tu sai quello 
che voglio dire.

Lady Sibilla — Penso che faresti meglio ad an
dartene.

Shiel (disperato) — No, per amor di Dio, Sibilla, 
lasciami rimanere, ti prego... te ne prego. Non sai 
in che stato d’animo mi trovo. Dimentica tutto 
quello che ho detto. Non so quello che mi dico. 
Sono stregato, Sibilla. Guardami... guardami... (E’ 
caduto in ginocchio ai suoi piedi, le ha preso le 
mani e le bacia, sconvolto e disperato. Chilham si 
fa avanti).

Lady Sibilla — Ed era lì, capite, Filippo, come 
un pazzo. Ero irritata, ma mi faceva pena. Mi fa 
pena chiunque sia spinto a comportarsi così. L’amo
re non lo merita.

Chilham (ire tono irreale) — Sono d’accordo. E 
poi che accadde?

Lady Sibilla (a Shiel) — Mi dispiace, David, ma 
credo davvero che tu stia diventando noioso. (Gli 
dà una mano per alzarsi. Egli si solleva lentamente 
e la fissa) Adesso non cominciare con le tragedie... 
e ti prego di ricordarti, in ogni caso, che sei brillo. 
(Egli continua a fissarla) Se ti affrettassi, faresti 
ancora in tempo a non lasciarti sfuggire quel di
rettore di Ginevra, monsieur Duplet. Potresti par
largli sensatamente di musica, invece di star qui 
a fare una scenata assurda.
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Shiel (con grande amarezza) — Va all’inferno! 
(Esce di furia dalla destra. Lady Sibilla si volge a 
Chilham).

Lady Sibilla (come rispondendo alle domande di 
un’intervista) — E questo è quanto. Potete non cre
dermi, se volete, ma ero stata veramente buona 
con lui. Naturalmente non è mai stato il mio tipo.

Chilham — Giusto. A voi piacciono più energici.
Lady Sibilla (con fermezza) — Più energici e 

molto, molto più ricchi. (Siede).
Chilham — Naturalmente. (Assumendo il tono 

d’un intervistatore) Dunque, vediamo, Lady Sibilla, 
voi siete senza discussione alla testa delle vostre 
colleghe...

Lady Sibilla (graziosamente) — Sedete, prego, 
signor Chilham. Sì, credo di poter dire di essere 
ima delle più fortunate mantenute di Londra.

Chilham (gentilmente) — Il che significa, oggi, 
del mondo.

Lady Sibilla — Può darsi, non so. Ho viaggiato 
molto, naturalmente, ed ho molti amici all’estero, 
ma... per me, datemi un buon riccone inglese.

Chilham (prende nota) — Magnifico! Ora so che 
le nostre lettrici gradirebbero conoscere il vostro 
punto di vista su quali siano oggigiorno le possibi
lità per una ragazza che inizi la vostra professione. 
Può la moderna impiegata riuscire come mante
nuta o la concorrenza dell’alta società e del palco- 
scenico è troppo forte? C’è ancora posto in alto? 
E’ la vostra vita facile come si crede?

Lady Sibilla (prontamente) — Certamente no. 
Una ragazza che cerchi semplicemente una vita 
facile dovrebbe rinunciare. Per riuscire dovrà avere 
decisione, coraggio, perseveranza, previdenza e una 
grazia personale, a prova di bomba.

Chilham — Grazie. E adesso... (Ma vengono in
terrotti. Pietro si è alzato, con in testa un berretto 
da generale dell’armata rossa e avanza con passo 
deciso. E’ seguito da Anna, in qualità di aiutante).

Pietro (rudemente) — Silenzio!
Lady Sibilla (sorpresa) — Cosa?
Pietro (molto rudemente) — Ho detto, silenzio!
Anna —- Che dobbiamo fare di questi due, ge

nerale?
Pietro (considerandoli) —- La donna potrà lavare 

le stoviglie allo spaccio degli autisti.
Lady Sibilla (in collera) — Io non ci vado.
Pietro (tuonando) —- Allora sarete mandata al 

Campo di Correzione. Cosa preferite? (A Chilham) 
Vediamo. Voi eravate un giornalista, vero?

Chilham (premurosamente) — Sì, generale, r i
corderete i miei articoli sulla « Daily Gazette » ...

Pietro (interrompendolo bruscamente) — Presen
tatevi al deposito della Nettezza Urbana. (Ad Anna) 
Fateli uscire. (Anna li conduce fuori della scena e 
i due siedono. Anna torna da Pietro).

Anna —• La Lega dei Mescolatori di Cemento del
la Gioventù Marxista, attende di udire la vostra 
poesia, generale.

Pietro —■ Sarò pronto fra un minuto. (Le fa cenno

di allontanarsi ed ella torna al suo posto. Egli pas
seggia su e giù dopo essersi tolto il cappello, preoc
cupato per la poesia) Accidenti! Non va ancora, 
sebbene sia anche troppo per i Mescolatori di Ce
mento. (Comincia a recitare) « Voi, miei compagni, 
gradini di ferro sulle montagne, torrette d’acciaio, - 
E piloni per la corrente, cavi attraverso il ghiac
cio, - Fili percorsi da elettricità attorno al campo 
di concentramento, - Dello sfacelo e della morte... ». 
« Fili percorsi da elettricità attorno al campo di 
concentramento » non è tanto buono. Credo che 
lo taglierò. E’ la fine che deve riuscire bene. Quan
do la fine è buona, la parte centrale non ha impor
tanza... almeno per questa gente. Vediamo... (Re
cita con calore) « Anche costoro vi salutano : - Il 
postale notturno in volo cieco tra i monti; - Il 
bombardiere che scende in picchiata sui vascelli; - 
L’iceberg che sfida la corrente del Golfo; il gab
biano - Nel parco; e tutti - Gli uomini che lavo
rano ai ponti, tutti i bravi ragazzi - In tuta az
zurra, cinquecento spiedi più in basso - Della grande 
Diga; - L’Amazzoni vi saluta e l ’Everest, e le Stelle 
del Nord - E le costellazioni di brillanti che mai 
deserto di spazi - Potrà inghiottire e nascondere: 
anch’essi - Vi salutano. - S’inchinano le bandiere, 
le salve - Scuotono l ’aria. - E voi il Pugno Chiuso, 
o compagni, - Levate, rispondendo al saluto ». (Urla 
l’ultima frase, alzando il pugno chiuso).

Anna (senza muoversi, chiama) — Pronti, ge
nerale!

Pietro (urlando, come preparandosi all’ingresso 
immaginario in un grande comizio) — Pronti! 
(Avanza energicamente come per entrare al comì
zio, ma in effetti torna al suo posto. Tutti gli altri 
personaggi, eccettuato Bendrex, applaudono calo
rosamente e l’applauso potrà essere accresciuto 
dietro le quinte. Bendrex viene illuminato. Si alza 
con l’atteggiamento di un oratore politico alla fine 
di un banchetto. Gli applausi cessano).

Bendrex (in tono oratorio) — Signor Presidente, 
Altezza Reale, Eccellenze, signore e signori: vi rin
grazio per aver voluto così gentilmente proporre 
ed accettare questo brindisi. Io sono qui a rappre
sentare il Governo di Sua Maestà, un rappresen
tante indegno, senza dubbio, ma pieno di gratitu
dine, in questo momento. E, mi sia lecito aggiun
gere, un rappresentante sincero. Io ritengo che il 
governo, cui da lungo tempo ho l ’onore di apparte
nere, rispecchi fedelmente l ’animo e la volontà del 
popolo inglese. E’, in verità, il vostro governo. Voi 
non sapete, non riuscite a comprendere quel che 
accade nel mondo. Il governo non sa e non riesce 
a capire quel che accade nel mondo. Personalmente, 
e dopo tutto, salvo qualche breve interruzione, sono 
in carica da più di venti anni, non ho più la mi
nima idea di cosa significhino gli avvenimenti in 
qualsiasi parte del globo. L’ultima volta che riuscii 
a farmi una vaga idea del mondo, fu nel luglio 
1914. Da allora non sono stato in grado di capire 
un’acca di quanto è accaduto al di là di tre miglia
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da Westminster. Potrei esser paragonato al condu
cente di un grande e veloce veicolo, il quale, senza 
che i passeggeri, immersi nella lettura delle notizie 
sportive, se ne siano accorti, è stato colpito da pa
ralisi ed ha perso quasi completamente la vista. 
Per una strana ironia... e nessuno può dire che io 
non abbia sempre apprezzato l ’ironia, è più che 
probabile che io sarò morto prima che avvenga 
l ’inevitabile crollo. Ma, signore e signori, se sarete 
così gentili da ricordarvi che anche voi siete fra 
quei passeggeri, e se rifletterete sulla vostra poco 
invidiabile situazione, potrete adesso godervi gli 
altri discorsi, i quali, non ne dubito, saranno anche 
più noiosi del mio, sebbene anche i peggiori an
dranno bene per un’accolta di cretini, ubriachi e 
compiacenti, come quella che ho davanti stasera. 
(Dopo la parola «cretini», grida di «Vergogna! », 
«All’ordine! » e «A sedere! » degli altri personaggi. 
Bendrex cerca di urlare la conclusione sopra questo 
fracasso, ma deve sedere. La luce su di lui svanisce. 
Giunge adesso la musica, le ultime battute del 
primo tempo. Tutti ascoltano silenziosamente. 
Quando la musica cessa tutti, tranne Bendrex che 
appare assai stanco, si muovono mi po’ sulle sedie, 
come sempre avviene, mormorando l’un l’altro 
«Ottimo! », «Non c’è male», «Bel primo tempo», 
«Eccellente!» e così via).

La signora Amesbury (andando all’interruttore 
cd accendendo la luce, ad alta voce) ■— Le sigarette 
sono lì sopra, per chi le vuole. Caterina, un ottimo 
primo tempo. (.Forte, verso il ridotto) Delizioso, Da
vid, proprio delizioso. (.Appena termina la battuta, 
sempre in piedi vicino all’interruttore, cala il 
sipario).

La stessa scena 
del prima a tto

(La signora Amesbury sta ripetendo l’ultima bat
tuta del primo atto, come se l’azione non fosse stata 
interrotta).

La signora Amesbury (ad alta voce) — Delizioso, 
David, proprio delizioso.

Shiel (dal ridotto) — Grazie, signora Amesbury.
La signora Amesbury (a Dirnie) — Non è parso 

anche a voi, Sir Giacomo? Un primo tempo deli
zioso.

Sir Giacomo —• Oh... sì. Interessantissimo... inte
ressantissimo. Ha tenuta avvinta la mia attenzione 
dalla prima all’ultima nota.

Lady Sibilla (sfacciatamente, a Caterina) — Sa
pete, signora Shiel, adesso ricordo... Ho già sentito 
un pezzo per orchestra di vostro marito... diversi 
anni fa.

Caterina (con fermezza, afferrando l’allusione) — 
Sì, sono sicura che dovete averlo sentito. (Shiel e 
Lengel appaiono all’imboccatura del ridotto).

Lady Sibilla (a Shiel) — Stavo appunto dicendo

a vostra moglie che ricordo perfettamente, adesso, 
dì aver sentito una vostra composizione per orche
stra, diversi anni fa...

Shiel (freddamente) — Sì? Le eseguono, di tanto 
in tanto.

Chilham —• Ditemi, Shiel, voi vi considerate un 
moderno?

Shiel — Che debbo rispondere, Nick?
Lengel (con una punta di sarcasmo) —- Oh... penso 

che sia moderno su per giù come la « Daily Gazet
te», signor Chilham. E’ vivo e vegeto, ecco.

Chilham —■ Come noi, come noi.
Pietro (che ha parlato fino adesso con Anna) — 

Sì... molta gente è nel partito perchè hanno grandi 
idee romantiche che esso riuscirà a mutare la loro 
vita.

Lady Sibilla (come continuando una conversa
zione) — E quali sono allora i vostri bisogni, signor 
Lengel?

Lengel — Nessuno. No, questo non è vero. I l vio
lino, qualche volta. Una bottiglia di Montrachet di 
ima buona annata. E un sonnellino dopo mangiato. 
Ecco tutto.

Sir Giacomo (pesantemente) —■ Non farebbe per 
me. Mi sono sempre aperto la strada da solo e vo
glio continuare così.

La signora Amesbury (continuando un discorso 
già cominciato con Bendrex) —- Siete sicuro di sen
tirvi bene, Carlo?

Bendrex (che non lo è affatto) — Sì, cara May, 
non vi preoccupate... Un po’ stanco... nient’altro.

La signora Amesbury — Faremmo bene a non 
tardare troppo, allora. Dunque, David?

Shiel (a tutti) — Dunque, questo è il secondo 
tempo. Adagio. Anche questo è senza un soggetto 
particolare. Ognuno potrà trovarvi il suo significa
to. Ma... (con leggerezza) trattandosi di un adagio, 
naturalmente il tempo è tutto piuttosto malinco
nico. (La signora Amesbury durante la sua ultima 
battuta è andata all’interruttore cd ora spegne la 
luce, mentre Shiel e Lengel rientrano nel ridotto. 
FJtorna al suo posto e siede con gli altri. La mu
sica comincia e tutti ascoltano in silenzio per pa
recchie battute. Quando la signora Amesbury co
mincia a parlare, la musica svanisce, ma ritorna 
verso la fine della sua battuta, per svanire di nuo
vo al principio della prossima, e così via. La mu
sica deve svanire e tornare frequentemente du
rante questo atto).

La signora Amesbury (senza muoversi, molto 
tranquilla) —• Anni fa, quando Roberto era sui 
cinque anni, andavamo a passare la primavera in 
un paesetto, ad Hereford, non lontano dal confine 
del Galles. E lì tutto era bianco di meli fioriti, e 
quando il vento soffiava nei frutteti, scendeva una 
nevicata di fiori. E il mio piccolo Roberto, un bel 
bimbo felice, correva fra gli alberi e si nascondeva 
e poi usciva fuori saltando, e rideva ai petali bian
chi che si staccavano dai rami... Un bimbo... in 
un giardino... tanti armi fa... Ci sono tornata, in
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seguito, ma non è più lo stesso... sembra che non 
ci siano più tanti meli in fiore... è cambiato... è 
cambiato...

Sir Giacomo (anch’egli senza muoversi, quieta
mente) — Quando ero piccolo, il mio papà qualche 
volta mi portava con sè a pescare, il sabato po
meriggio e la domenica mattina, in imo di quei 
torrenti dove si diceva che c’erano le trote. Papà non 
se ne intendeva molto, ma era sempre pieno di 
speranza ed io altrettanto, naturalmente, come 
tutti i bambini. Andavo a guado giù lungo la cor
rente, abbassandomi sotto ai rami e fermandomi 
sulle pietre nell’acqua, a sentire le alghe viscide 
sotto i piedi. Coglievo le campanule della digitale 
e me le infilavo sulle dita. E mi stendevo sulla 
sponda a guardare la corrente che ammiccava e 
poi mi addormentavo fin quando papà mi scuoteva 
e ce ne tornavamo a piedi fino al tram. Mi sembra
va come se fossi stato lontano per anni e anni 
dalle strade e dalle case e dalle fabbriche. M’ero 
liberato. Adesso non riesco più a liberarmene... Ho 
provato mille posti diversi... gettato via quattrini a 
palate... ma è impossibile. E’ strano, ma è impossi
bile... Si è legati... legati...

Lady Sieilla (.stesso tono) — Quando andai in 
California con gli Shirley-Wilson, quattro anni fa, 
facemmo una gita nel Deserto Dipìnto e alla Riser
va degli Indiani Navajo nel Nord Arizona. Il cielo 
era di puro turchese e le enormi creste sabbiose 
erano come rame brunito, e tutto era lontano, lon
tano e tanto tranquillo. Gli indiani Navajo han
no degli stregoni che invocavano i Quattro Venti, 
il Vento Nero, il Vento Azzurro, il Vento Gial
lo e il Vento Iridato, e gridavano « Che dietro di 
me sia la pace, che avanti a me sia la pace. Tutto 
è pace, tutto è pace ». Nessuno mi capiva o mi 
credeva quando dicevo che avrei voluto nascere 
Navajo... andar vagando col gregge in quei canyons 
sperduti, sotto un cielo vuoto ed ardente... gridando 
al Vento Azzurro e al Vento Giallo... Non mi crede
vano... ma era vero... era vero... (Pausa).

Pietro — E’ tutto sbagliato. Noi siamo qui seduti 
ad ascoltare una musica dolce e lenta, a pensare 
pensieri dolci e malinconici, semplicemente perchè 
abbiamo la pancia piena, stiamo comodamente al 
caldo e tra un’ora o due possiamo filarcela verso un 
morbido letto. All’inferno la musica lenta! All’in
ferno i pensierini gentili! All’inferno la sentimen
tale indulgenza borghese! Dovremmo esser duri... 
duri come l ’acciaio... fino a quando l ’ultimo torto 
sarà raddrizzato.

Caterina (con stupore) —• Vuole un mondo senza 
tenerezza?

Pietro — Nel mondo presente, cose come la tene
rezza sono come l ’esca sull’amo, il verme morbido 
e succulento che nasconde la crudele spina d’ac
ciaio.

Caterina — Troppo poca ce n’è di tenerezza, non 
troppa.

Pietro — Continuate pure ad esser teneri mentre 
le classi capitaliste continuano ad esser dure, 
ed avrete ancora miseria nel mondo. Ecco perchè 
vi incoraggiano ad esser teneri. Siate duri, e sarete 
pericolosi.

Caterina •— Ma se la gente si limita a diventar 
dura e a prendere nelle mani il potere e a vendi
carsi per quello che ha sofferto, ecco che ci sa
ranno ancora ingiustizia e sofferenze e miseria nel 
mondo, e nulla sarà stato veramente cambiato. I l 
mondo sarà ancora lo stesso.

Pietro (in tono di derisione) — Lo so. Proviamo 
un po’ a scambiarci il cuore uno con l ’altro. (Siede).

Caterina — Più tenerezza. Più gente che ascolti 
i gli adagi e si commuova profondamente alla musica.

Pietro — Non è questo che fermerà le mitraglia
trici.

Caterina — Farebbe di più : le renderebbe inutili. 
(Torna di nuovo la musica e mentre tutti l’ascol
tano immobili, entra Lengel, senza violino, e la 
luce lo segue mentre gira nervosamente per la sce
na con aria inquieta).

Lengel (lentamente, amaramente) — Voglio dirvi 
qualcosa, amici miei. E’ solo l ’incanto che rende la 
vita meritevole d’essere vissuta, e quando non si 
sente più che l ’incanto è lì a regalarci miracoli, 
allora si è veramente morti. Tranne forse in dieci 
o dodici battute di grande musica e per un mi
nuto quando sono mezzo ubriaco e non me ne rendo 
conto, non c’è più incanto per me, e quindi io sono 
morto, e morto da anni. (A Lady Sibilla, da vicino, 
confidenzialmente) Sì, signora, morto e voi non po
tete riportarmi alla vita, sebbene lo sguardo che ho 
visto nei vostri occhi, quando mi avete chiesto quali 
erano i miei desideri, mi abbia detto che non vi 
dispiacerebbe tentare. Mi dispiace. Siete in ritardo 
di dieci anni. (Si avvicina ad Anna; attraversando 
la scena) Voi siete una cara bambina, e suonerò 
tanto bene adesso, che dovrete aprire il cuore a voi 
stessa e ascoltare la vostra confessione. Questo sarà 
forse incanto per voi. Ma non per me, non per me. 
(Volgendosi a Bendrex, in un sussurro) Credo che 
abbiate ragione, signore. Perfino le rose non sono 
più rosse come un tempo. (A Caterina) Ah, Cate
rina, tu fosti l ’incanto per me una volta, ricordi? 
Poi io mi resi talmente insopportabile che dovetti 
andarmene a strimpellare dall’altra parte del globo. 
E tu amavi sempre David, tanto teneramente. Un 
tempo pensavo che questo famoso amore non fosse 
che una cosa crudele e priva di senso, ma non sa
pevo allora quale fosse il volto del mondo senza 
amore, che immenso volto stanco... (Volgendosi ra
pidamente a Dirnie) Un volto molto simile al vo
stro, ottuso e ricco idiota, molto simile al vostro. 
Ed ora l ’immagine riflessa di quel mondo riempie 
il mio cielo, e nemmeno quattro volte in un anno 
mi è dato di vedere il sole, la luna e le stelle. (Con 
collera, a tutti) Voi sedete lì come blocchi di ar
gilla. Per Dio, suonerò in modo da far uscire i morti 
dalle tombe... gli uomini e le donne morti, i grandi
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momenti che sono morti ma furono vivi una volta... 
e pieni d’incanto. Badate, voi idioti, la terra si 
scuote... (.Rientra nel ridotto. Si sente ora la voce 
di Shiel giovane e gaia, che chiama, come prove
niente dal fondo di una scala).

Shiel (fuori, ma avvicinandosi) — Caterina! Ca
terina! (Caterina si anima bruscamente drizzando
si sulla sedia, in attesa).

Caterina (non rispondendo a David, fra sè) — 
David.

Shiel (fuori, ma più vicino) — Cateriii..maaa!
Caterina (alzandosi e rispondendogli) — David, 

sono qui. Che è successo? Sbrigati! (Caterina è 
tutta attesa. Shiel, cantando allegramente, si pre
cipita in scena. Veste una giacca di diagonale e 
calzoni di flanella, piuttosto in disordine, e appare 
assai più giovane e felice di come lo abbiamo visto 
prima).

Shiel (eccitato) — Katie... è tutto a posto! (La 
bacia poi la fa girare su se stessa, cantilenando) 
Tutto a posto! Tutto a posto! Tutto a posto!

Caterina (felice, senza respiro) — Finiscila, stu
pido! Che è successo?

Shiel (lasciandola) — Tu ed io ce ne andiamo a 
vivere in cima a una collina nello Shropshire... un 
garzone e una donzella dello Shropshire... e lì io 
comporrò a ein Meisterstuck, ein Meisterwerk... », 
un vero capolavoro, piccola...

Caterina (eccitata) — T’hanno dato la commis
sione?

Shiel — Sì, e prendo centocinquanta sterline si
cure... Mac ci dà il suo villino nello Shropshire per 
tre mesi, e dovremo pagargli in tutto una sterlina 
alla settimana!

Caterina (ansando) — Ma David... è magnifico!
Shiel (canta infantilmente) — « Wundersam und 

Wunderschon und Wundervoll! ». Ti giuro Caterina, 
mentre tornavo non ho fatto altro che toccar le
gno, incrociare le dita e girare al largo dalle scale 
a pioli.

Caterina — Lo credo bene. Quando partiamo?
Shiel (con voce tonante) —• Domani, ragazza, 

domani!
Caterina — Ma David, è impossibile!
Shiel — Domani, senz’altro.
Caterina -—- Caro, è semplicemente impossibile.
Shiel —• Debbo portare con me un’altra donna?
Caterina — L’ucciderei prima.
Shiel — E allora sarà per domani.
Caterina —■ Dovrò star su metà della notte. C’è j 

tanto da fare.
Shiel — Ti ho visto star sveglia metà della 

notte quando...
Caterina — Non ho tempo per sentire le tue 

battute piccanti.
Shiel — Non c’era niente di piccante.
Caterina — Ho mille cose da fare.
Shiel (con comica solennità) — E tu sai qual è 

la prima.

Caterina (cadendo nel tranello) — Qual’è? (Egli 
spalanca le braccia) Stupido! (Ma vi si getta e lo 
bacia, poi solennemente, rimanendo nell’abbrac
cio) Siamo tremendamente fortunati, sai, David. 
Mi domando se ti rendi conto di quanto siamo 
fortunati.

Shiel — Certo che me ne rendo conto. (La luce 
comincia a diminuire. Egli la scioglie dolcemente 
dall’abbraccio, fa un passo indietro e la fissa) Ma 
perchè piangi?

Caterina (in tono di preghiera) — Oh, David... 
David !

Shiel (ha ancora indietreggiato nella luce in
certa ed è appena visibile. Con voce lontana) Per
chè piangi? (Sempre più lontano) Perchè piangi?

Caterina (con ansia terribile) — David, David, 
toma indietro. Perchè non toma tutto? (Si abbatte, 
singhiozzando quietamente. Torna la musica, leg
gera. I  discorsi che seguono saranno detti sullo 
sfondo della musica. Caterina smette di singhioz
zare ma rimane seduta davanti agli altri, nello 
stesso atteggiamento).

Sir Giacomo (seduto, ma con lo sguardo rivolto 
verso la platea, quietamente) ■—-Non capisco per
chè la musica debba essere così triste. Non capi
sco questa tristezza studiata. Credo che sia una 
forma di affettazione, come le vaschette per la
varsi le dita dopo mangiato o come andare a bal
lare in guanti di capretto bianco e altre scioc
chezze del genere. Quel che veramente abbatte un 
uomo è l ’irrancidimento, quando ci si sente stanchi, 
mezzo morti. Suppongo che non possa esser tra
sfusa con la musica, ma quella è la vera causa. 
Irrancidire. Accorgersi che nulla vale il terribile 
sforzo che ci tocca fare. Io mi sento quasi sem
pre irrancidire, di questi tempi. Ma non triste.

Lady Sibilla — Quando l ’amore è finito sei 
triste.

Sir Giacomo ■— No. Ma capisco quel che vuoi 
dire. E ti dirò adesso che cos’è. E’ la sensazione 
che ci sia un tranello in questa faccenda dell’a
more. C’è qualcosa in una bella donna che ti fa 
sentire, se ti tratterà bene, che almeno potrai l i
berarti di te stesso, come una porta che s’apra 
all’improvviso su un’altra vita. Ma... dopo... ti ac
corgi che non ha funzionato... non è che un’altra 
delusione. Quasi tutto è una delusione.

Pietro (calmo, ma energico) — E’ la vostra co
scienza, vecchio furfante!

Bendrex — Lessi una volta attentamente le ope
re di Marx e di Engels, ma non riuscii a trovarvi 
alcuna indicazione che l ’uomo abbia una coscienza. 
Come fa a sviluppare una coscienza la materia 
in movimento? (La luce è ora centrata su Ben
drex, egli si alza lentamente, tenendo dietro la 
schiena un cappello di paglia. La musica suona 
ancora, molto in sordina) Ricordo che Ernest New- 
man diceva che un bell’adagio di Bruckner e... 
credo anche il concerto per violoncello di Elgar...

! èrano realmente gli ultimi lamenti dolce-amari per
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un’epoca morente, il canto del cigno della civiltà. 
Tutta la musica triste e lenta mi sembra così. Da 
molti anni. I l mondo che io conoscevo, il mondo in 
cui valeva la pena di vivere, svanì nel 1914 e da 
allora  ̂ tutti noi ci siamo limitati ad esistere, in 
una serie di immensi manicomi, urlando il nostro 
odio e la nostra violenza ed esalando un fetore 

j di ' morte. (.Ascolta per un istante, poi, solenne
mente) Questa musica è un’elegia per la pagliet
ta... (Tira fuori il cappello e lo osserva con affetto) 
La cara vecchia paglietta. (La mette in testa e 
accende una sigaretta. Deve trovarsi ora vicino alla 
ribalta. La luce deve essere quella di una mattina 
assolata) Dalla paglietta all’elmetto d’acciaio... ov
vero il ritorno del Medio Evo. Avremmo dovuto ca
pire che il mondo capace di abolire un così fragile, 
grazioso ed inutile indumento, era un mondo finito. 
Era questa la paglia che avrebbe dovuto indicarci 
da che parte tirava il vento. (Sospira) Sì, eravamo 
civili e felici, un tempo...

Pietro — Pochi di voi... i fortunati.
Bendrex (senza voltarsi) — Meglio pochi che 

nessuno. (Entra da sinistra Parks, tipica figura di 
cameriere anziano di una casa di campagna del
l ’epoca edwardiana) — Ah! Buongiorno, Parks.

Parks — Buongiorno, signore. Una magnifica 
mattinata, signore.

Bendrex •— Splendida! Dove sono tutti?
Parks (lentamente) •— Sua Grazia e la maggior 

parte delle signore sono andate in chiesa con il co
lonnello, signore. Sua Signoria e il capitano Giorgio 
con gli altri signori son giù nelle scuderie. Il signor 
Balfour e quel giovane signore di Cambridge, il 
signor Wilding, sono al tennis. I l signor Barrie è 
in biblioteca che scrive...

Bendrex — Bene! Avete un’idea di che cosa 
stia scrivendo il signor Barrie, Parks?

Parks (con un risolino) — Un pezzo su un depu
tato al parlamento, ha detto, signor Bendrex. Qual
cosa che le donne sanno molto bene, mi ha detto. 
H signor Barrie è un signore molto affabile, signore.

Bendrex — Molto. Se esce dalla biblioteca, dite
gli che mi troverà in giardino.

Parks •— Sì, signore. Desiderate i giornali, si
gnore?

Bendrex (togliendosi il cappello, lentamente) — 
No, Parks, stamattina no. (Si interrompe) Vediamo, 
Parks, fu nel 1915, piuttosto all’improvviso, mi 
pare... che voi moriste?

Parks — Sì, signore. Presi una brutta indige
stione, due giorni dopo il derby... Penso sempre che 
sia stato uno di quei pasticci di carne.

Bendrex — Credo che vi sia andata bene, Parks. 
Moriste rapidamente e nel vostro mondo. Io sto 
morendo da venticinque anni... in un mondo che 
non so più comprendere. Sono sbalordito. Sono 
triste. Ho paura... (Dà a Parks la paglietta) No, non 
mi. servirà.

Parks — Posso fare qualche altra cosa per voi, 
signore?

Bendrex — No, per adesso. Grazie, Parks. (Parks 
esce da sinistra) May!

La signora Amesbury — State bene, Carlo?
Bendrex — No, cara. Non sto bene. Ma non vi 

preoccupate. (La guarda affettuosamente) Penso 
ancora a voi come a una cosa giovane, May.

La signora A.mesbury — Non lo sono. Sono vec
chia e stanca, Carlo. E adesso mi sento colpevole 
per avere insistito nel farvi venire, stasera. Non vi 
preoccupate della musica...

Bendrex (dolcemente) — La musica mi piace.
La signora Amesbury (toccandogli il braccio) — 

State tranquillo e riposate. (Bendrex toma alla sua 
sedia. La signora Amesbury lo osserva un momento, 
poi siede davanti agli altri. Chiama quietamente) 
Roberto! Roberto! (Roberto Amesbury, un bel gio
vane in uniforme di pilota dell’Air Force di parecchi 
anni fa, compare all’ingresso di sinistra. E’ senza 
cappello, piuttosto in disordine e molto pallido).

Roberto (quietamente) — Sì, mamma? (La si
gnora Amesbury sorride ed apre le braccia. Egli 
avanza lentamente con passo leggermente rigido, 
e si ferma vicino alla madre in atteggiamento af
fettuoso cingendole la vita col braccio) Perchè ti 
prendi la briga di questi ricevimenti, mamma? Non 
sono che una preoccupazione e una responsabilità, 
e tu sei stanca morta metà del tempo. Perchè non 
li mandi al diavolo?

La signora Amesbury — E’ per fare qualcosa. 
Mi aiuta a tirare avanti.

Roberto — Ne vale la pena? Sai quello che dice 
qualcuno di questi signori?

La signora Amesbury — Sì, caro. Dicono che 
sono una vecchia faccendona stupida che vuol 
stare a contatto con l ’ambiente musicale e si dà 
arie di importanza quando sa benissimo di non 
potere. E’ questo?

Roberto — Sì, all’incirca, e non riesco a capire 
perchè tu spenda tempo, energia e danaro per 
loro.

La signora Amesbury — Se tu fossi ancora con 
me, probabilmente non lo farei.

Roberto (disgustato) ■— Ficcanaso Linchester... 
Che roba!

La signora Amesbury — Lo so, Roberto... ma non 
credo che sia così cattiva come molti la dipingono. 
Ha sempre attirato l ’attenzione... gli uomini l ’han
no sempre trovata attraente... e così le altre sono 
gelose, capisci.

Roberto — E’ il fratello di Tippy Horlett, quello?
La signora Amesbury — Sì... Pietro. E’ un ra

gazzo intelligente, sebbene non posso dire di capire 
le sue poesie e a volte se ne esca con una quantità di 
pazzesche sciocchezze. Ma in fondo è un bravo 
giovane, Roberto.

Roberto — Non lo meritano, mamma. Lascia 
andare tutto. Prendila con calma.

La signora Amesbury — Dovrò farlo presto, che 
lo voglia o meno. Ma fino a quando posso, debbo 
farmi forza e andare avanti... andare avanti...



Roberto (con crescente agitazione) — Andare 
avanti... andare avanti... avanti... avanti... (Si sente 
ora il rumore di un motore di aeroplano. Egli grida 
per coprirlo) Avanti! Avanti! cretino! Quel tirante 
è partito! Cabra, cabra!

La signora Amesbury (a voce alta, terrorizzata) 
— Roberto! Roberto! (Egli non la vede più. La sce
na si oscura rapidamente. I l rumore del motore si 
fa più forte unito adesso ad un ruggito di vento).

Roberto (urlando a squarciagola) — Cristo, tie
nilo su, adesso! Tienilo su! Tienilo su! No, no, non 
riprende. (Con un urlo finale) Bada! (Il rumore 
del vento e dell’aeroplano cresce ancora. Tutti i 
personaggi gridano. Poi un terribile fragore, e la 
scena s’oscura completamente. Nel silenzio che se
gue si ode la signora Amesbury singhiozzare, ma 
nel frattempo essa deve tornare al suo posto, talché 
quando le luci tornano su la vediamo seduta con 
gli altri, in ascolto. A questo punto entra per' 
qualche minuto la musica. Anna si alza e viene 
avanti).

Anna (imperiosamente) — Pietro! (Pietro viene 
avanti. Anna gli è di fronte in atteggiamento di 
offerta) Pietro... guardami!

Pietro (esegue) — Sei una giovane attraente, 
Anna.

Anna — Non so quanto attraente... benché credo 
che abbiate ragione, signor Horlett. Ma « giovane » 
è vero. E... (Con brusco cambiamento di tono) Ti 
ricordi quando sei venuto la prima volta da noi e 
avevamo ancora la casa nel Dorset? Avevo quin
dici anni, allora. Goffredo era il mio eroe, forse 
perchè era mio fratello ed aveva cinque anni più 
di me. E tu eri l ’eroe di Goffredo. Non ne ero ge
losa. Questo ti faceva apparire una specie di eroe 
fuori serie.

Pietro — Un corno!
Anna — Poi in seguito, quando andai in Francia, 

il tuo splendore si oscurò un tantino... ma un anno 
fa tornò. Diverso, naturalmente. Ero più grande 
e non mi sembravi più così fuori serie... ma, vedi, 
ormai sapevo che ero innamorata di te, Pietro 
e... no, stammi a sentire... che non avrei mai amato 
nessun altro.

Pietro ■— Scusami, ma queste sono sciocchezze, 
Anna. T’innamorerai di molti altri uomini prima 
della fine.

Anna (gravemente) — No.
Pietro — Come fai a saperlo?
Anna — Lo so.
Pietro -— E’ stupido.
Anna — Potrà sembrare a te, ma non parrebbe 

così a una ragazza. Capirebbe. Si sa, veramente. 
E’ qualcosa che si sente... nel profondo dell’animo. 
E, Pietro, se tu non volessi sposare... se non credi 
nel matrimonio... (nervosa, ma coraggiosamente) 
non m’importerebbe... Voglio dire... verrei a te, 
senza essere sposata... o farei tutto quello che tu 
volessi.
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Pietro (piuttosto rudemente) — No... no... no. 
(Le volta le spalle e passeggia nervosamente).

Anna — Pietro ascoltami... ti prego!
Pietro (nello stesso tono) — Ti sto sentendo. 

(Resta fermo).
Anna (continua coraggiosamente) — Ho letto 

tutte le tue poesie, ma non le capisco troppo bene. 
Forse col tempo ci riuscirò. Mi proverò. E non ho 
troppa simpatia per il comuniSmo, le rivoluzioni, 
il proletariato e tutta questa roba. Non mi sem
bra mai reale e in genere non mi piacciono le per
sone che se ne occupano... Le ragazze, specialmente, 
sono spaventose. Ma cercherei di interessarmene 
e se tu volessi andrei ai comizi, marcerei nei cortei 
e tutto il resto, se tu davvero volessi. Non m’impor
terebbe niente di non avere molto denaro. Sono 
brava a far fruttare le cose, domandalo alla mam
ma. Con te, credo, sarebbe divertente. Perchè scuoti 
la testa? Non credi a quello che ti dico?

Pietro — Sì, non è questo. Solo... (Esita).
Anna —- Solo... non c'è niente da fare? E’ così? 

(Egli non risponde e guarda da un’altra parte) 
Sei innamorato di qualcun’altra, Pietro?

Pietro (con impazienza) — No, sai benissimo di 
no.

Anna — Non c’è bisogno che tu dica « sai be
nissimo di no », quasi che innamorarsi fosse una 
cosa enormemente ridicola e fantastica! La gente 
lo fa da migliaia e migliaia di anni.

Pietro — E ci hanno intessuto sopra una quan
tità di chiacchiere inutili. Vedi, Anna, questa fac
cenda dell’amore romantico non ci interessa. Gran 
parte di essa ci pare solo sciocca affettazione e, 
in ogni caso, c’è il pericolo che possa costituire 
un ostacolo nel nostro cammino verso mète più 
importanti.

Anna — Mi par molto strano che un poeta parli 
così.

Pietro (con impazienza) — Anche qui, è solo per
chè hai un concetto antiquato e borghese di cosa 
sia un poeta. I l poeta non è un signorino raffinato 
che scrive elaborate sciocchezze per il sopracciglio 
sinistro di qualche inutile ragazza. (Con voce so
nante) Voglio scrivere poesie sugli uomini in mar
cia verso la libertà, sulle strade che sono come 
grandi frecce di pietra, sulle torri d’acciaio che 
vibrano e scricchiolano sotto la corrente ad alta 
tensione, sui trattori che arano e mietono la terra 
per il popolo, sugli aeroplani notturni che solcano 
come razzi veloci gli spazi.

Anna (dopo una pausa, con tristezza) — E l ’amore 
non trova posto fra tutto questo.

Pietro — L’amore romantico ha fatto più che il 
suo tempo. D’altronde, per nove decimi, non è che- 
illusione. E’ l ’istinto sessuale che ti giuoca i suoi 
tiri.

Anna — Non sono altro che parole, queste, Pietro. 
E anche molto stupide, se vuoi il mio parere.

Pietro — Noi crediamo che uomini e donne pos
sano stare insieme da buoni compagni...
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Anna — Davvero? Io, no. Compagni un corno!
Pietro (con una certa asprezza) — Va bene, non 

voglio tenerti una conferenza. E non voglio lit i
gare, Anna. Ma questa discussione è cominciata 
perchè, vedendo che non ero innamorato di te, ti 
sei sentita sicura che dovessi esserlo di qualche 
altro campione del tuo sesso affascinante.

Anna — Non darti delle arie. Cos’è che vi fa es
sere rettorici, ogni qual volta che andate un po’ 
in collera?

Pietro (ostentando una grande pazienza) — 
Quello che sto cercando di farti capire, ed è per 
il tuo bene...

Anna (aspramente) — Al diavolo il mio bene! 
(Pausa) Scusami, Pietro. Continua.

Pietro (lentamente, con affettazione) — Il còm- 
pito di un poeta del nostro tempo, non è di pia
gnucolare sulle sue idiote fantasie di malato. 
Farebbe meglio a scordarsele del tutto. I l suo 
compito è di servire da megafono... da tromba 
squillante... per le masse spogliate e calpestate. 
Quando esse saranno libere, forse ci sarà tempo 
per i raffinati sentimenti e per scrivere il genere 
di poesia che piace a te. Ma dubito che di qui ad 
allora ci sarà qualcuno che ne abbia voglia. In 
una società dove siano abolite le classi...

Anna (.interrompendolo con vivace scortesia) — 
Lo so, marcerete tutti in tondo, in calzoncini corti, 
agitando bandiere. Tutti compagni.

Pietro (seccato) — Vuoi stare a sentire...
Anna (fermandolo, ad alta voce) — E ognuno 

andrà a letto con chi gli pare, e nessuno se ne 
preoccuperà, e non avrà importanza... proprio co
me sull’aia dì una grande fattoria. (Si interrompe. 
Egli si volta, seccato. Anna lo fissa per un istante, 
poi dolcemente) Non sto cercando di irritarti, 
Pietro. Non ti sto ripagando perchè... tu non senti 
per me quello che io sento per te. Mi accorgo adesso 
di essere davvero più vecchia di te. E quel che sento 
in fondo all’animo mio, mi rende anche più sag
gia. Tu sei solo un ragazzo, che ancora non ca
pisce la vita e fa discorsi grossi. Presto o tardi im
parerai. Non ti parlerò più così... ma non cambierò. 
E se mai tu mi volessi... fammelo sapere, Pietro... 
(Lo fissa un istante con un sorriso un po’ incerto, 
poi torna direttamente al suo posto e riassume 
l’atteggiamento d’ascolto. Pietro, ancora sul pro
scenio, passeggia irrequietamente).

Pietro (tra sè) — Tutto quello che le ho detto 
è vero. Non è solo il punto di vista del partito su 
questo problema e l ’opinione del mio gruppo di 
neorealisti marxisti, ma è anche ima mia sincera 
convinzione personale... (Come còlto da dubbio im
provviso) Suppongo... (Quasi cercando di convin
cersi) Certo che lo è. Per una nuova èra ci vuole 
un nuovo genere di poesia e di poeti. Fortunata
mente io sono proprio questo nuovo tipo di poeta. 
Non mi costa alcuno sforzo. Mi viene naturale. Il 
sesso? Siamo d’accordo. Niente di male nel sesso e 
nelle questioni sessuali in genere. Ma trattiamolo

per quell’affare d’ordinaria amministrazione che 
è. (A questo punto la signora Amesbury, Caterina, 
lady Sibilla ed Anna escono contemporaneamente 
in una risatina sarcastica. Pietro s’interrompe e le 
guarda sospettosamente) Tutte queste fantasie 
d’amore, che cos’erano? H passatempo di femmine 
parassite delle classi abbienti. Un mezzo per fug
gire la realtà. (Come porgendo una conferenza a 
un uditorio di cui le quattro donne sono le sole 
persone visibili) Gli esponenti più molli della classe 
dirigente hanno sempre cercato di evitare la realtà. 
Perchè? Perchè non è stato mai piacevole contem
plarla, la realtà. Non volevano pensare al mondo 
che essi andavano sfruttando. Così cercarono rifu
gio nel mondo irreale e da serra della Fantasia, 
confondendo deliberatamente il problema elemen
tare e necessario dell’istinto sessuale con ogni sorta 
di appiccicose stupidaggini idealistiche.

Lady Sibilla (con voce calma e distinta) ■— Mio 
Dio, come siete noioso!

Caterina — Sa che non è vero.
La signora Amesbury -— Certo che lo sa. C’è di 

mezzo qualcuna.
Anna — Qualcuna... da qualche parte. Perchè 

non potevo essere io?
Pietro (cambiando completamente maniera) — 

Eppure... ancora una volta... vuoto e desolazione, - 
Come se qui dentro (si tocca il petto) cominciasse 
il deserto - Che si estende all’infinito, sabbia e vec
chie ossa - Sotto un cielo di bronzo, e il teschio 
che ghigna all’avvoltoio... (con ritmo più rapido) 
Alt, via; alt, via; Tenere la Destra, - Attraversate 
qui, Biglietti per favore, Vietato fumare, Si Cambia,
- Provate il nostro Prodotto, Ncn Dimenticate, Ri
sparmiate il Vostro Denaro! - Una poltiglia di facce 
e una poltiglia di menti, - Una gelatina d’occhi 
morti. Tutto l ’incanto è svanito, - Da questo mer
cato che chiamiamo mondo. (Con grande impeto 
e passione) Dov’è il giardino dove passeggia l ’a
more mio perduto? (A questo punto l’illuminazione 
cambia, come se la stanza fosse svanita. Si ac
cende il panorama e una delle finestre viene vi
vamente illuminata dal basso. Pietro corre a que
sta finestra e siede sul davanzale, guardando in 
giù, come da grande altezza. Non si dovrà vedere 
niente e nessuno all’infuori di lui) Siamo uomini 
e non ci comprendiamo. - I  nostri occhi non sono 
i nostri occhi; c’è un cuore, - Che nutre la nostra 
immaginazione di sangue estraneo. - Ma non è il 
cuore che le nostre madri sentivano nella notte,
- Quando si domandavano che nome ci avrebbero 
dato. - Nascite e Morti le celebriamo in modi di
versi. - Perchè una regina passeggiò un giorno in 
un parco, - Un volto senza nome che questi occhi 
non hanno mai visto - Muta in pietra tutti i visi 
del mondo... - Forse è Nefertiti, la regina del Sole.
- Avanti al tempio ove l ’arpa eptacorde - Mai 
potè vincere la musica del suo sguardo; - O 
Elena Argiva che appiccò fuoco a Troia - E ne 
alimentò l ’incendio per tutto il lungo sogno a
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occhi aperti, - Di ottanta generazioni. O Semira
mide, - La colomba dorata, che stregò Babilonia
- Con la sua chioma sciolta. Forse è Deirdre - 
Dalle spalle bianche e la bocca di miele, - O Gi
nevra, dalla pelle dorata e dagli occhi d’aprile, - 
O Maria di Scozia, delicata maga d’amore, - Dol
cezza versata come vino nel grigio settentrione, - 
Che fa germogliare poeti dall’arido suolo. O cuore,
- Che non batti da questa parte della luna, e pure 
sottrai - Fin il rosso alla rosa, lasciami, lasciami 
in pace! (Si fa avanti di nuovo, e le luci tornano 
come prima. Parla con più calma, adesso, ma 
sempre come un poeta che reciti) Forse fìngo an
cora. Sono un bimbo, - Che vaga sperduto in un 
grande castello di sogni... (Entra da sinistra una 
donna di mezza età, vestita alla moda di circa 
venti anni fa, piuttosto dimessa. Appartiene alla 
bassa borghesia di provincia. E’ la signora Chil- 
ham. Avanza timidamente, con esitazione).

La signora Chilham — Scusate, signore... Potrei 
parlare col signor Filippo Chilham?...

Pietro (che evidentemente non si accorge della 
sua presenza) — ... in un grande castello di sogni,
- Dov’è una stanza che chiamo « realtà », e quando 
vi entro, - Penso che in essa - Sia tutto quanto 
al mondo c’è da conoscere.

La signora Chilham — Chiedo scusa, signore, 
ma desidererei dire due parole al signor Filippo 
Chilham...

Pietro (la guarda senza vederla) — E mi chiedo 
perchè mi sembra che il cuore - Sia lì sempre in
seguito...

La signora Chilham (fissandolo, con sconforto)
■— Oh, Signore!

Pietro — Vedo la carta bruna su quella parete,
- E penso che i fregi scoloriti siano la nostra vita...

La signora Chilham (con insistenza) — Vedete,
signore, io sono sua madre, la signora Chilham...

Pietro — Musica e riso risuonano dalla grande 
sala - A perseguitarci in quella stanza. Noi chiu
diamo gli orecchi... (Si interrompe per guardare la 
signora Chilham come attraverso una nebbia) Sì?

La signora Chilham (confidenzialmente) ■— Sì, 
signore. Sono la signora Chilham. Vorrei solo dire 
due parole al mio ragazzo, Filippo, se si potesse 
senza disturbare nessuno.

Pietro — Glielo dirò. (Fa un leggero movimento, 
poi la fissa curiosamente) Ma voi... non siete?...

La signora Chilham (interrompendolo, con cal
ma, in tono di scusa) — Sì, signore. Nel 1920. E’ 
passato tanto tempo, vero?

Pietro (con meraviglia) — Sì. Glielo dirò. (Tor
na al suo posto e prima di sedere tocca Chilham. 
Questi viene avanti lentamente, mentre Pietro rias
sume l’atteggiamento d’ascolto).

Chilham — Mamma.
La signora Chilham (guardandolo con ansia) — 

Sì, Filippo. Sono la tua mamma. Stai bene, ragaz
zo? (Lo tocca e lo guarda attentamente. Siedono).

Chilham — Direi di sì! Sto magnificamente, 
mamma!

La signora Chilham — Ne sei proprio sicuro? 
Non me lo dici soltanto, vero?

Chilham — No, e perchè?
La signora Chilham — Sai, era uno dei tuoi so

liti sotterfugi, quando ti trovavi in quelle condi
zioni di spirito. Venire a casa da scuola e dal la
voro e dirci che tutto andava a meraviglia, men
tre invece eri nei guai fino ai capelli.

Chilham (con l’aria di un ragazzo che si vanta)
— Sfammi a sentire, mamma. Incasso cinquemila, 
cinquemila sterline l ’anno. Più di quanto abbia 
mai guadagnato papà.

La signora Chilham — Perchè ti pagano tanto?
Chilham (nello stesso tono, con una punta di 

sfida) — Perchè i miei pezzi sulla « Daily Gazette » 
sono tra le cose più note del giornalismo inglese. 
Tutti li leggono e tutti vi vogliono essere citati. 
Mi corrono dietro a greggi, mamma, persone impor
tanti, che vogliono che io parli bene di loro.

La signora Chilham —- Io non l ’ho fatto mai!
Chilham (affrettando il ritmo) — Vado dove mi 

pare... teatri, locali notturni, ristoranti... tutto gra
tis. Mi offrono vacanze gratuite nei grandi alber
ghi. Sigari e sigarette e casse di whisky e vestiti. 
Ro sei bellissime vesti da camera di seta, tutte 
nuove di zecca.

La signora Chilham — Non hai ancora moglie, 
Filippo?

Chilham — No. Mi fidanzai una volta... ma poi 
ci piantammo. Ma non me ne preoccupo. Ho troppo 
da fare. Me la passo troppo bene. Tutte cercano di 
accalappiarmi.

La signora Chilham (fissandolo con fermezza)
— Non me lo dici soltanto, vero?

Chilham (nello stesso tono) — Certo che no. E’ 
la pura verità. Ho uno dei più begli appartamenti 
di Londra, proprio a Park Lane. Tutti i più moderni 
accessori elettrici... e dovresti vedere la stanza da 
bagno! Chi l ’avrebbe immaginato quando eravamo 
nella vecchia e sporca Dunley!

La signora Chilham (sempre nello stesso tono 
fermo e scettico) — E’ un lavoro onesto questo che 
fai, Filippo?

Chilham (con irritazione crescente) — Natural
mente. Perchè non dovrebbe esserlo? Ci sono mi
gliaia di persone che ci salterebbero sopra se solo 
se ne offrisse loro la minima occasione e sapessero 
svolgerlo come si deve. E’ molto più difficile di 
quanto sembra essere sempre in movimento, sco
prire le cose a fiuto, tenersi sempre al corrente, con 
astuzia, e al tempo stesso tener sveglio il normale 
interesse del pubblico. Ti dirò. Diventerò ricco, 
perchè con tutto quello che mi dànno supero di 
molto le cinquemila sterline l ’anno; ma me le gua
dagno.

La signora Chilham — E’ un buon lavoro onesto?
Chilham (più in fretta e nervoso) — Ti dico di 

sì. Non ti ho detto che tutti mi corrono dietro?

J
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Mi invitano a pranzo, ai cocktails, a cena, in cam
pagna, sì, anche i pezzi grossi. E non sono soltanto 
le attrici o le signore dell’alta società e l ’ambiente 
del cinema che vogliono essere citati da me; anche 
alcuni di questi uomini politici e di questi finan
zieri fanno lo stesso. Ho passato una settimana in 
panfilo, lo scorso autunno. A primavera sono stato 
nella Francia meridionale. Cannes, Montecarlo. 
Posseggo il più grande apparecchio radio che si 
sia mai visto.

La signora Chilham (core ostinazione) — Non mi 
hai ancora risposto.

Chilham (quasi in collera) — Te l ’ho detto! Ho 
armadi pieni di vestiti, dozzine di camicie di seta, 
sei vesti da camera nuove. Ho un cameriere... non 
faccio mai niente da me. Una grande automobile 
e uno chauffeur. Non mi riconosceresti, se mi ve
dessi scarrozzare su e giù. Un po’ di differenza con 
la stradetta di Dunley, no? Ma bada, non è solo 
questione di fortuna. Sono abile e lavoro sodo... 
Credimi, mamma, bisogna essere in gamba per man
tenere un contratto del genere con la « Gazstte », 
mentre tutti i colleghi non sperano che di vederti 
inciampare... ma io ci riesco benissimo. So quel 
che voglio. Sono arrivato in cima e ci rimango. Ho 
tutto quello che desidero.

La signora Chilham (core voce triste) — Che hai, 
figlio?

Chilham (quasi urlando, istericamente) — Per 
amor di Dio... non continuare a parlarmi così... 
Ti dico che sono arrivato alla vetta... Ho tutto, 
tutto... tutto... (La voce si è alzata fin quasi a un 
urlo stridente. Ha un collasso improvviso : non pian
ge forte, ma si copre il volto con le mani, scosso da 
un tremito convulso. La madre ora lo guarda con 
pietà).

La signora Chilham (in tono compassionevole) 
— Vedi, ragazzo mio, m’ero accorta che qualcosa 
non andava e che stavi ricorrendo al tuo vecchio 
sotterfugio. Ma non può essere un caso tanto di
sperato. Se è così, lasóia andare tutto, e cerca di 
trovare qualcosa che ti faccia sembrare più uomo 
e non un rottame nevrastenico. Torna là, di dove 
sei venuto... a Dunley.

Chilham (alzando lo sguardo, con calma, tragi
camente) ■— Non potrei. Tu non capisci, mamma.

La signora Chilham — Non è la prima volta che 
me lo dici. Perchè non potresti?

Chilham (nello stesso tono) — Sono come un 
uomo che gira e rigira intorno a una pista, al vo
lante di una macchina da corsa. Non oso fermarmi 
o sterzare, mi ammazzerei. Non posso che girare 
sempre più presto... più presto... più presto... E non 
ne posso più. Ho paura. (La signora Chilham gli 
dà un paio di colpetti rassicuranti, mentre egli la 
guarda disperato. Entra lentamente da sinistra un 
giovane robusto, in tuta da meccanico. Si chiama 
Tom e nel suo modo di parlare ricorrono molto 
accentuate le inflessioni dialettali di Sir Giacomo 
Dirnie).

Tom (fermo sulla soglia) — Cerco Jim Dimie.
La signora Chilham (a bassa voce) ■— E’ meglio 

che vada, Filippo. Tu ora cerca di migliorare e non 
essere solo un ragazzo sciocco. (Esce a sinistra, 
salutando con un cenno del capo e un sorriso Tom 
che ricambia. Tom si avvicina).

Tom •— Cerco Jim Dirnie.
Chilham (come recitando uno dei propri stel

loncini) — La presenza di Sir Giacomo Dirnie è 
notata dappertutto in questi giorni e più ancora- 
in queste notti. Di solito con Lady Sibilla... Ficca
naso... Linchester. Sir Giacomo, mi si dice, emerse 
all’improvviso come uomo di grandi possibilità 
circa dieci anni or sono, nell’aspro mondo indu
striale del Settentrione. Fu nominato direttore ge
nerale della Matson Jenes quando non aveva 
ancora quarant’anni. Una carriera eccezionale. Da 
allora è salito come ima freccia, nomina due o tre 
amministratori generali in una mattinata, gioca 
con mezza dozzina di grandi industrie meccaniche 
e viene spesso consultato dal Ministero della Di
fesa. Ha uno dei più bei panfili che si siano mai 
visti, ma ci va solo un paio di volte l ’anno. (Toma 
al suo posto).

Tom •— Ehi, Jim.
Sir Giacomo (viene avanti lentamente, esitando) 

— Oh... sei tu, Tom.
Tom — Sì.
Sir Giacomo — Dunque?
Tom (guardandolo fissamente) — Possiamo fidarci 

di te, Jim Dimie?
Sir Giacomo (con un’ombra dì imbarazzo) — 

Dovresti saperlo.
Tom (esitante) — Sì... ma è una questione im

portante. E se gli altri pensassero appena che to 
l ’ho detto, sarebbe finita per me.

Sir Giacomo (parla con più accentuata inflessione 
dialettale, come fosse più giovane) ■— Ma no... 
accidenti, Tom... parli come se io non fossi uno dei 
vostri. E’ solo un anno che ho lasciato il sindacato... 
e proprio perchè non potevo fame a meno... Non 
potete rimproverarmi di avere avuto una piccola 
promozione. Bisogna pure che qualcuno badi alla 
baracca, e meglio io che un estraneo.

Tom (a disagio) — Lo so, Jim, lo so.
Sir Giacomo — Siamo amici, no?
Tom — Sì. Ma sai come la pensano alcuni com

pagni. Se sapessero che io ti ho messo al corrente...
Sir Giacomo — T’ho già detto perchè voglio 

saperlo, Tom. Non è per la ditta. Al diavolo la 
ditta! Ma, come ti ho detto, ho bisogno di qual
che giorno di permesso... debbo assolutamente ri
vedere quella ragazza. E se sapessi in anticipo 
quello che succederà, mi faciliterebbe molto. Via, 
Tom...

Tom — Va bene, Jim, non ho mica detto che 
non avrei parlato. Soltanto, per amor del cielo, 
sta attento...

Sir Giacomo — Certo, certo! Dunque, Tom?
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Tom (gli si avvicina molto, abbassando la voce)
— E’ tutto stabilito. Lunedì inizieremo uno sciopero 
di una settimana, tutti quanti siamo.

Sir Giacomo (con interesse) — E’ sicuro?
Tom — Sì.
Sir Giacomo (lentamente, ma con una punta di 

eccitazione) ■— Tutti in sciopero per una settimana, 
lunedì! Grazie, Tom. (C’è qualcosa in lui, l’into
nazione, lo sguardo che dispiacciono improvvisa
mente a Tom. Egli pone una mano sulla spalla di 
Dirnie e lo guarda da vicino).

Tom — Hai una faccia strana. Jim. Non ci tra
dirai mica, vero?

Sir Giacomo (a disagio) — Non dire sciocchezze, 
Tom! Adesso debbo andarmene.

Tom (senza lasciarlo) — Non mi piace quella 
faccia. C’è qualcosa che non va. E’ la faccia di uno 
sul punto di tradire i suoi antichi compagni.

Sir Giacomo (più a disagio) — Oh... finiscila!...
Tom (con forza crescente) — Se tu informassi i 

principali di quello che ti ho detto, Jim Dirnie, po
tresti avvantaggiartene e distruggere il sindacato 
e... rovinare me. Potresti farlo. (Lo guarda strana
mente tenendolo adesso con ambo le mani. Poi con 
un urlo terribile) Tu... tu, maledetto Giuda Isca
riota!... E’ questo che hai fatto! (Lo lascia andare, 
fissandolo con orrore. Colpa e terrore sono sul volto 
di Dirnie. Lunga pausa).

Sir Giacomo (con molta calma, quasi divertito)
— Sei morto da quindici anni, Tom. Ti avrei tro
vato qualche posto, dopo che ti buttarono fuori 
dal sindacato, ma tu volesti farne una tragedia, 
ti ubbriacasti fradicio e andasti a finire nel bacino 
della cartiera di Foley. Quindici anni fa. Ti avevo 
quasi dimenticato.

Tom (con molta calma) — Questa è una delle 
più misere bugie che tu abbia detto mai.

Sir Giacomo (lentamente) — Tu non capisci, 
povero ignorante chiacchierone annegato... Hai 
sempre parlato troppo, Tom, e fu la tua rovina. Ma 
vedi, durante tutti questi quindici anni, io sono 
stato vivo, molto vivo, baciato dal sole, sono salito 
nella società, ho fatto quattrini, ho conosciuto gli 
uomini più importanti, a volte sono andato a letto 
con le loro donne, ho goduto la vita. E’ naturale 
che ti avessi quasi dimenticato.

Tom —• Non è vero. C’è una parte di te... e una 
parte maledettamente importante... che non è stata 
viva in questi quindici anni e non ha sentito il calore 
del sole e non è andata a letto con le belle donne e 
non ha goduto la vita... Ti dirò anche perchè. Que
sta parte di te non è qui.

Sir Giacomo — Dove allora?
Tom (con aria di selvaggio trionfo) — In fondo 

al fetido bacino della cartiera di Foley. (Gli si av
vicina, con volto accigliato) Ed ora, Jim Dirnie, 
godi, continua a goderti la vita, se puoi. (Si gira 
e sputa con disprezzo, poi esce senza voltarsi. Dir
nie rimane rigido, come sotto il peso di una terri

bile condanna. Poi, dopo una lunga pausa, mormora 
fra sè).

Sir Giacomo — E’ questo il perchè? E’ questo il 
perchè?

Lady Sibilla — Perchè che cosa, caro?
Sir Giacomo <lentamente) — Perchè non me ne 

importa?
Lady Sibilla — Di che non t ’importa?
Sir Giacomo (bruscamente) — Di niente. Te com

presa.
Lady Sibilla (con asprezza) ■— Non essere così 

villano. Ho mai anche lontanamente fìnto d’essere 
sentimentale con te? Sono stata sincera. Quanto 
te, ho sempre immaginato che, nascosta in mi 
cantuccio del tuo passato, dovesse esserci una 
qualche avventura con una cameriera o una bari
sta o qualcosa di simile, che ti ha lasciato a doman
darti da allora in poi perchè non riuscivi mai a 
divertirti in proporzione a quello che pagavi. (Pri
ma che Dirnie possa rispondere si sente, da fuori, 
a sinistra, la voce di una ragazza che chknna « Fic- 
canasoo! Ficcanasoooo! ». Lady Sibilla la sente 
e trasale).

Sir Giacomo — Vedi, ti sbagli di grosso... Non 
c’è stato...

Lady Sibilla (aspramente) — Taci!
Sir Giacomo (seccato) — Che diavolo..-.
Lady Sibilla (violentemente) — Oh... sta zitto! 

(Resta in ascolto. Si sente più vicina la voce 
« Ficcanasooo! Ficcanasooo! ») Svelto, vattene! 
(Nella sua impazienza, lo spinge verso le sedie. Dopo 
averle dato un’occhiata stupita, egli alza le spalle 
e torna al proprio posto, riprendendo immediata
mente l’atteggiamento d’ascolto. Entra da sinistra 
Deborah, la sorella di Lady Sibilla. E’ una ragazza 
di circa diciassette anni, vestita come una studen
tessa in vacanza di venti anni fa, pettinatura bassa, 
ecc. E’ una ragazza slanciata e sottile, cui chia
ramente piace la vita all’aperto).

Deborah (eccitata) — Ficcanaso, ti ho cercato 
dappertutto. Lo straordinario è che quando nes
suno ti vuole non c’è verso di farti andar via e 
quando invece ti cercano, ci vogliono ore per tro
varti. Questo, naturalmente, perchè sei una gio
vane scimunita.

Lady Sibilla (tornata fanciulla) — Mi piaci, 
Deb! Hai solo due anni più di me... e parli proprio 
come se ne avessi novanta. Che è successo? (Si 
ingolfano in una conversazione da scolare).

Deborah — Non è affatto grave come dicono.
Lady Sibilla ■— Quanti ne resteranno?
Deborah — Che brutta maniera di domandare, 

Ficcanaso! Quasi che i cavalli si contassero, come 
le pecore. Vuoi dire, quali resteranno?

Lady Sibilla — Va bene, chi... quale, come ti 
pare... ma dimmelo, svelta!

Deborah — Biancopiede non lo venderanno.
Lady Sibilla (subito) — A noi non serve.
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Deborah —• Non essere così stupidamente egoista, 
Ficcanaso. I l fatto è che non lo vendono, e io 
l ’adoro. Poi... terremo Brunello e Mack...

Lady Sibilla (prontamente) — Brunello me lo 
prendo io!

Deborah (ride) — Mi piacerebbe di veder qual
cuno prendere Brunello... Peserà una tonnellata.

Lady Sibilla — Lo so. E’ bestialmente grasso, 
ma cominceremo presto a lavorarlo.

Deborah (scherzosamente altezzosa) — Comin
ceremo? A dir la verità, Ficcanaso, andremo molto 
di rado a cavallo insieme nei prossimi due anni. 
Ormai è sicuro che andrò all’istituto di Madame 
Mercier.

Lady Sibilla (prontamente) — Tienti pure Ma
dame Mercier. La sorella di June Franklin c’è stata 
e June ha detto che non ci si poteva vedere... Nien
te svaghi, sempre chiusa... delle orribili ragazze 
francesi... e dappertutto una terribile atmosfera di 
muffa...

Deborah (lietamente, con un certo orgoglio) — 
Lo so. Ne ho sentite molte in proposito. Ma quando 
sarà finito, io sarò grande, andrò ai balli e a tutti 
i divertimenti, mentre tu sarai ancora nella stanza 
da studio a roderti il fegato e a non farti vedere 
da nessuno. Ti permetteranno di stare alzata quan
to basta perchè tu possa ammirarmi nel mio nuovo 
abito da sera.

Lady Sibilla (infastidita) — Oh, finiscila! Se hai 
sempre più sonno di me.

Deborah — Allora non ne avrò. Un altro genere 
di vita, capisci. Adesso, quando la giornata è finita, 
non ci resta altro che addormentarci. Ma quando 
avrò debuttato, sarà tutta un’altra cosa. Potrò go
dermi la vita! Guarda, Ficcanaso, sebbene tu sia 
una sciocca, vorrei che anche tu facessi il tuo in
gresso in società lo stesso giorno. Potremmo andar
cene alle feste insieme e divertirci un mondo fra 
noi. In fondo, dovrò aspettarti solo per due anni, e 
poi cominceremo davvero... (Si interrompe guar
dando curiosamente il viso di Lady Sibilla, che gli 
Spettatori non possono vedere) Cos’hai? (Lady Si
billa scuote la testa e Deborah la fissa curiosamente, 
come se si rendesse lentamente conto che qualcosa 
ha operato un cambiamento nella sorella minore) 
Ficcanaso, c’è qualche cosa che non va, è vero? 
<Sempre fissandola) Tu sei... Ficcanaso, non è vero, 
cara? (Lady Sibilla accenna di sì) Non pensavo 
davvero che lo fossi... Voglio dire devi essere tu, 
come io sono io, d’accordo... ma sei tanto cam
biata... e non siamo... (Stupefatta, lentamente) 
Vedi, stavamo in giardino, a Brankleford, nel no
stro angoletto... Era quando papà cominciava a 
vendere tante cose... ed io non ero stata ancora da 
Madame Mercier... Aspettavo con ansia il giorno 
del mio ingresso in società... quando saremmo di
ventate grandi... come ci saremmo divertite... ma 
non si è avverato mai, vero? Almeno per me... tu 
sembri...

Lady Sibilla (aspramente, dolorosamente) — No. 
No. No, Deborah, non è andata come tu pensavi 
che sarebbe andata, quando fossimo diventate 
grandi. Qualcosa ha mandato tutto a rovescio. For
se, in fondo, perchè non c’eri tu, Deborah. Dile
guasti così. Te ne tornasti al nostro angoletto nel 
giardino di Brankleford... per sempre. Ed io mi sono 
allontanata ogni giorno di più. E ogni giorno di 
meno le cose della vita hanno avuto importanza 
per me. Quell’età, quel luogo... erano saldi e reali, 
e mi potevano far sentire felice. Tutto da allora 
non ha fatto che barcollare e sfuggirmi. Ho bru
ciato ogni mia giornata nella speranza che il do
mani fosse migliore. Non lo è stato mai. Sembra 
che abbia preso una via sbagliata. Avrei dovuto 
correre indietro... tornare da te, a Brankleford. 
Oggi lo so. Internamente non sono mai cresciuta, 
non ho mai guardato alla vita come avrei dovuto. 
E’ tutto sbagliato, suppongo, ma è così... e... Debo
rah... che debbo fare? (In lacrime, afferra Deborah 
per un braccio, fissandola disperata) Dimmi, dim
mi... che debbo fare? (Deborah la guarda con com
passione, ma senza saper darle aiuto. Mentre le 
due sorelle tacciono, entra lentamente da sinistra 
Roberto Amesbury. Lady Sibilla non lo vede, ma 
Deborah sì).

Deborah (sottovoce) — Roberto, non so cos’ab
bia Ficcanaso.

Roberto (sottovoce) — Se fossi te, non me ne 
preoccuperei.

Deborah — Dev’esserci qualche cosa che non va. 
Si è innamorata di qualcuno ed è andato tutto 
all’aria?

Roberto — No. Dubito che si sia mai veramente 
innamorata di qualcuno.

Deborah — Dice che essere grandi non è come 
noi sognavamo.

Roberto (dolcemente) — No, penso che non lo 
sia, infatti.

Deborah — Vorrebbe essere di nuovo a Brankle
ford con me, adesso, ma quando eravamo lì, il suo 
pensiero fìsso era di diventar grande, per poter
sene andare. (In piedi, uno accanto all’altra, guar
dano insieme Lady Sibilla che ora si alza lenta
mente, senza speranza, dimentica anche della pre
senza di Deborah. Come ella si volta per tornare 
al suo posto, Deborah stende una mano per fer
marla, ma è prontamente richiamata da Roberto. 
I  due osservano quindi Lady Sibilla tornare al suo 
posto e riprendere l’atteggiamento d’ascolto).

Roberto — Non preoccuparti di lei, Deborah.
Deborah — Ma debbo, capisci. E’ la mia Ficca

naso, malgrado tutto.
Roberto — Sì, ma non puoi far niente per aiu

tarla... ancora. (Si sentono ora, molto in sordina, 
le battute conclusive dett’a adagio ». Fuori, a destra, 
la voce di Shiel chiama non forte ma chiara).

Shiel (fuori a destra) — Dottor Ebenthal. Dottor 
Ebenthal. (Shiel compare sulla piattaforma e può
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anche scenderne, ma rimarrà sulla destra. Ha l’a
spetto che aveva all’inizio del primo atto. A sini
stra esce dall’ombra il dottor Ebenthal, un vecchio 
musicista ebreo austrìaco, vestito secondo la moda 
straniera di venti, o trent’anni fa. Parla con pro
nunciato accento straniero).

I l  dottor Ebenthal (sorridendo) — Sì, David, 
sono qui. Ho ascoltato.

Shiel (tornato allievo, nervosamente) — Andrà?
I l  dottor Ebenthal •— Sì, David... andrà. Non è 

perfetto. Non sei Mozart. Ma ora... sei un buon 
musicista. 'Hai qualcosa da dire nella tua musica 
e cominci a capire come puoi esprimerla. Sì, sono 
soddisfatto.

Shiel — Evviva! Ma il primo tempo non va an
cora bene, è vero?

I l  dottor Ebenthal — No. Penso che il secondo 
tema sia enunciato troppo presto, quando il primo 
non è ancora convenientemente svolto. E credo 
che quel secondo tema sia troppo esile per soppor
tare il peso dello sviluppo che gli dài... E’ troppo 
tenue.

Shiel (docilmente) — Lo so. Dovrei riscrivere il 
primo tempo. I l secondo è migliore, non vi pare?

I l  dottor Ebenthal —- Molto, molto migliore. Non 
è facile afferrarne il vero colore, eseguito solo col 
piano. Spero che tu l ’abbia orchestrato leggermente, 
specialmente la parte centrale... quasi tutti legni, 
eh? Mi è parso di sentire qualche buon passaggio 
per oboi e clarinetti, vero?

Shiel (compiaciuto) — Sì, maestro. Ma l ’ultimo 
tempo è il migliore. Spero che sarete d’accordo. 
(.Fa l’atto di tornare nel ridotto, ma viene fermato 
dalle parole del dottor Ebenthal).

I l  dottor Ebenthal (ansiosamente) — Ah, David, 
dovremmo essere di nuovo a Vienna... e quando tu 
avessi finito, ce ne andremmo allo Schwiegler, nel 
mio angolo, con la partitura.

Shiel (seccamente) — No, professore.
I l  dottor Ebenthal (sorpreso) — Ma, David! Un 

tempo eri felice di andare alla Schwiegler, e... ado
ravi Vienna. Sei cambiato?

Shiel (dolcemente) — Non io. Vienna è cam
biata.

I l  dottor Ebenthal (in tono di concessione) ■— 
Beh, un po’, suppongo... Tutto cambia.

Shiel (con calma, ma amaramente) — No, 
tanto. Vienna è tutta diversa. Se foste lì adesso, 
vi farebbero... (Si controlla) No, non potre
ste capire quanto è cambiata. O quello che fan
no a Vienna, adesso. Non vi posso dire quello che 
sento. Forse la musica saprà spiegarvelo. (Ha detto 
queste ultime parole girandosi, prima di rientrare 
nel ridotto. I l dottor Ebenthal, con i segni dello 
stupore sul volto, esce indietreggiando a sinistra. 
Là musica è più forte, ora, e terribilmente triste. 
Immediatamente prima delle note finali, la sala ha 
riassunto l’aspetto che aveva all’inizio del tempo. 
La musica finisce. C’è fra gli ascoltatori lo stesso 
movimento del primo atto, ma molto più limitato).

La signora Amesbiiry (a bassa voce, con fermezza)
— Sì, mi è piaciuto... molto, davvero. (Accende le 
luci).

Lady Sibilla (freddamente) — Un po’ lungo, non 
è vero?

Pietro (ad Anna più che agli altri) — Troppo te
nero e romantico.

Anna (sussurrando) — Credo mi piaccia essere 
tenera e romantica.

Lengel (comparendo dal ridotto, ironicamente)
— Tutti svegli, ancora?

Sir Giacomo (con una certa difficoltà) — Oh... 
sì... non c’è niente che potesse farmi dormire, in 
questa musica. Ottima esecuzione, anche.

Caterina — Grazie, Nick.
La signora Amesbury (a Bendrex, mentre com

pare Shiel) — Carlo... vi sentite bene?
Bendrex (aprendo lentamente gli occhi) — Sì, 

cara, pensavo. Ricordavo. (Richiude gli occhi ve
dendo che la signora Amesbury lo guarda di nuovo, 
Caterina mette un dito sulla bocca e scuote la 
testa).

La signora Amesbury — Siete tutti a vostro agio? 
Sir Giacomo (recisamente) — No, io no.

La stessa scena 
deg li a l t r i  a t t i

(L’azione continua dall’ultima battuta del se
condo atto).

Lady Sibilla — Via, Jimmy, non essere noioso.
La signora Amesbury •— Mi dispiace, Sir Giacomo. 

Posso?...
Sir Giacomo — Non parlavo della poltrona... o 

della temperatura. Vanno benissimo. Ma non sono 
a mio agio. (A Lady Sibilla) E nemmeno tu lo sei. 
(Indicando Chilham) E nemmeno lui.

Lady Sibilla — Io sto bene... tranne che, se debbo 
proprio confessarlo, ho un pochino di sonno.

Shiel (senza prendersela) — Colpa mia. Quando 
un adagio è così lungo riesce un tantino noioso.

Chilham — In questo sono d’accordo, Shiel.
Shiel — Lo temevo. Bene, dobbiamo cercare di 

svegliarvi. Il prossimo tempo è molto più brillante.
Lengel (con sarcasmo) — L’inizio fa quasi credere 

di essere al Savoy.
Lady Sibilla — Non mi sembra che vi andiamo 

molto a genio, signor Lengel.
Sir Giacomo — Perchè dovremmo?
Lengel — Oh... sto diventando un vecchio strim- 

pellatore maligno... non ci fate caso.
Caterina — Non siate sciocco, Nick.
La signora Amesbury — David, siamo pronti.
Shiel (allegramente) — Benissimo. Dunque, ec

coci al terzo ed ultimo tempo. Non molto lungo, 
ma un po’ complicato. Allegro; agitato; maestoso
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nobile. Il che significa che comincia in una bella 
maniera vivace e allegra, per svegliarvi, poi diventa 
molto agitato... le preoccupazioni della vita, capite, 
e quindi si fa tutto maestoso e nobile, per finire.

Anna Ul’impulso, sinceramente) — Bene!
Shiel — Ah, dunque approvate che tutto divenga 

maestoso e nobile alla fine?
Anna — Sì, naturalmente.
Shiel — Anch’io. (Shiel e Lengel rientrano nel 

ridotto. Tutti si sistemano come prima. Bendrex 
rimane immollile durante tutte le scene seguenti, 
con gli occhi chiusi. Non appena gli spettatori 
avranno■ avuto il tempo di afferrare il carattere 
della musica, questa comincia ad affievolirsi e si 
inizia il dialogo).

Shiel (da fuori ma vicino, ad alta voce) — Sve
gliatevi !

Lengel (da fuori ma vicino, ad alta voce) -— Su, 
svegliatevi!

Shiel (entra animatamente, con grande viva
cità) — Su, su, sveglia, sveglia!

Lengel (entra, alla stessa maniera) — E’ la sve
glia. In piedi e in ordine, soldatini miei, in piedi 
e in ordine! Sveglia! Sveglia! (Anna, Pietro, Lady 
Sibilla e Chilham si alzano immediato.mente. La si
gnora Amesbury, Caterina e Dirnie si drizzano di 
scatto sul busto, e poi si alzeranno).

G li ascoltatori (indignati) — Non stavamo dor
mendo. Non stavamo dormendo.

Shiel (in tono squillante) ■— Sono anni e anni 
che dormite. (Avvicina una grossa rivoltella alla 
testa di Chilham, che trasale ridicolmente).

Lengel (baciando in modo stravagante la mano 
della signora Amesbury) — Mia cara, cara signora, 
posso persuadervi, come un favore personale, a sve
gliarvi?

La signora Amesbury (con sorpresa non scevra 
di piacere) — Sì, certo, potete.

Shiel (a Caterina, gridando) — Amor mio, amor 
mio, svegliati! (La bacia rapidamente ma con pas
sione).

Caterina (con pronto abbandono) — Oh, David!
Lengel (duramente, a Dirnie) — Ora voi... vedete 

questo? (Estrae dalla giacca un voluminoso docu
mento arrotolato e legato con un nastrino' rosso 
e lo tiene a braccio teso) Questo vi fa presidente 
della British Thomson-Houston e della Compagnia 
Generale dell’Elettricità...

Sir Giacomo (stupefatto ed esultante) — Buon 
Dio!

Lengel (allegramente) — Così va meglio. Sve
glia! (Lo percuote prontamente sulla testa con il ro
tolo. Poi si volge a Lady Sibilla) A voi, venite qui.

Lady Sibilla (godendosela) — Certamente, caro. 
(Si abbracciano e baciano con entusiasmo. Shiel 
sta corteggiando Anna, sorridendo).

Shiel — Dormite ancora?
Anna — No, no, davvero. (Corre a lui e gli si

stringe contro con entusiasmo. Poi lo guarda te
neramente) Penso che sei un tesoro.

Pietro (va a mettersi davanti a Shiel. Con una 
certa asprezza) — Aspettate un momento, Shiel. 
Non dimenticate che sono un poeta. Non c’è biso
gno che mi diciate di svegliarmi. Io non dormo mai.

Shiel — E non potreste essere più sveglio di 
così?

Pietro — No.
Shiel — Voglio vedere. (Estrae la rivoltella e gli 

spara, freddamente).
Pietro (spaventato, con collera) —- Ehi, pazzo che 

non...
Shiel (interrompendolo imperiosamente) — Cal

ma, calma. Siete ancora vivo e sveglio. (A tutti) 
Siete tutti vivi e svegli. Così va meglio.

Lengel — Molto meglio. (Mentre i due rientrano 
rapidamente nel ridotto le quattro donne formano 
un gruppetto isolato ed eccitato, sul davanti del 
palcoscenico, mentre gli uomini formano un gruppo 
simile più indietro e parlano tra loro in contro
scena).

Anna (con lieta familiarità) — Pensavo che mi 
sarebbe piaciuto essere un giovanotto, ma adesso 
non vorrei essere che una ragazza. E’ meraviglioso 
essere ragazze.

La signora Amesbury ■—- Certo, cara.
Caterina — Meraviglioso, meraviglioso.
Lady Sibilla — Essere ragazze.
Anna ■— Non posso descrivere quello che provo 

certe mattine... Non sono mattine speciali... eppure 
tutto è meraviglioso... Come se attraversassi un 
bosco dopo un lunghissimo inverno e tutti gli al
beri germogliassero e ci fossero margheritine e vio
lette e gli uccelli ricominciassero a cantare... Tutto 
vivo e vero dentro di me. (Mentre la sua voce si 
affievolisce, subentra quella di Lady Sibilla).

Lady Sibilla — Ma questo è solo il principio. 
Dopo la primavera viene l ’estate e dopo i germogli 

. e i primi pallidi fiori, l ’ombra verde e silenziosa 
dei boschi e nei giardini le grandi rose cremisi. E 
nelle notti d’estate, trasformate per incanto dal 
desiderio degli uomini, noi stesse siamo delle grandi 
rose rosse, e il nostro sangue ha dolcezza e pro
fumo...

Caterina — Ma la gioia può penetrare anche più 
in fondo, giù giù fino alle radici, le strane radici 
dolci e intricate. Sentire il bimbo che dovrà na
scere muoversi dentro di noi, la pace che segue il 
dolore, la boccuccia che si schiude alla vita, la 
gioia improvvisa del peso di un bimbo che s’addor
menta nelle nostre braccia...

La signora Amesbury — Ho conosciuto la prima
vera, l ’estate e l ’autunno della donna. Ed ora, nel 
mio inverno, rivivo nei ricordi e sono tranquilla, 
poiché quello che fu certezza e felicità non può più 
essere guastato, ma resta certezza e felicità. E se 
una sera sono stanca di amici, di musica e di l i
bri, posso incamminarmi per imo dei corridoi in-
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cantati della memoria, e tutto il passato è lì, che 
aspetta e chiede di rivivere...

Chilham (molto allegro ed eccitato) —• Signore, 
signore! (Si uniscono tutti in un solo gruppo, con 
grande intimità) Voglio che il mio invito sia rivolto 
a tutti. Quando ho cenato fuori, niente mi piace 
quanto tornare nel mio appartamento, infilare una 
veste da camera, offrirmi un ultimo whisky e soda 
e poi, riandando con la mente alle esperienze della 
giornata, alle persone che ho conosciuto, alle cose 
piacevoli, ai discorsi fatti, scrivere a mio agio qual
che periodo, quasi sempre nella mia vena migliore.
In realtà, quelli sono i miei momenti più felici. E 
allora, venite tutti con me a vedermi nei miei mo
menti felici.

Sir Giacomo — Per me, a qualunque ora. Ma 
quello che vorrei, e, perdio, lo farò, è... riunirvi tutti 
sul mio panfilo...

Anna (immediatamente) -—• Mari del Sud!
Lady Sibilla — Perchè no, Jimmy? Andiamo!... 

Giamaica, Martinica e Trinidad.
Chilham — Bali... Bali non dobbiamo davvero 

lasciarcela sfuggire.
Pietro — Le Cocos e le Galapagos...
Caterina — Le Hawai e Samoa e Tahiti...
Anna -— Dio, che bellezza!
La signora Amesbury •—■ E la Grande Scogliera 

di Queensland. Tutta la vita ho desiderato vedere 
la Grande Scogliera.

Sir Giacomo (con entusiasmo) — Benissimo. Non 
preoccupatevi del costo. La gente non capisce quello 
che un tipo come me può trarre dalla vita. Non è 
solo far quattrini. Nella finanza c’è tutto un mondo 
d’avventura che voi non comprendete. Piani, cam
pagne, strateghi, salvataggi sospesi a un capello, 
battaglie, ferite, vittorie. Dal lavoro ho tratto dieci 
volte più piacere che da qualsiasi altra cosa. Una 
volta preso lo slancio... e devo ammettere che non 
fu tanto facile nè piacevole... Ma una volta comin
ciato, ne ho goduto ogni minimo istante.

Pietro (con entusiasmo) — Non avete mai sca
lato una bella montagna, è vero? Quella è la vita. 
Partire in tre o quattro amici fidati, nell’incerto 
grigiore dell’alba... I  picchi che si ergono come una 
schiera di giganti amici e nemici... L’incertezza del 

. sistema d’attacco, il brivido di gioia per ogni pic
cola nuova conquista, le soste in parete, l ’aria pura 
e pungente delle altitudini, l ’ultima disperata spinta 
alla vetta... (S’interrompe per gridare con voce 
alta) Non so che cosa sia la vita, ma, perdio, è 
bella!

In parecchi — E’ bella!
Pietro (con aria di trionfo) — Sì, e presto sarà : 

molto meglio. Guardate quanto ha fatto l ’uomo j 
«iella sua breve esistenza.

Chilham — Ha quasi conquistato il mondo.
\ Sir Giacomo ■— Scienza, meccanica, industria...

Pietro — L’uomo ha scoperto il modo di viag- 
gare come una freccia, sulla terra, sotto la super
ficie del mare, nell’aria.

Chilham — Ha esplorato tutti i continenti, se
gnato sulle carte le profondità di tutti i mari, co
struito i suoi laghi e i suoi fiumi.

Sir Giacomo — Produce sostanze che mai esistet
tero prima. Crea nuovi tipi nella vita vegetale ed 
animale.

Pietro — Osserva e calcola i movimenti di vaste 
vie lattee e le minime variazioni di elettricità nel
l ’interno dell’atomo. Presto sarà lui il Dio che co
manderà la natura.

Anna (con entusiasmo) — Evviva! E la vita sarà 
sempre più divertente.

Lady Sibilla — Non c’è bisogno di aspettare fino 
ad allora. Possiamo divertirci adesso.

Sir Giacomo (con grande entusiasmo) —■ Sapete, 
mi piacete tutti, davvero. (Ride di cuore).

Caterina — E voi piacete a noi.
Chilham — Certo. (Ride anche lui. Si avrà ora 

la sensazione di un gruppo molto intimo di amici 
in allegria. L’atmosfera è più importante dei di
scorsi. Tutti si lasciano andare).

Pietro — Sono uno stupido, ma non faccio sul 
serio.

Sir Giacomo — Non lo credo. (Ride e Pietro ride 
con lui. Le donne ridono).

La signora Amesbury (ridendo) ■— A pensarci 
bene, è proprio buffo, non è vero?

Lady Sibilla — E’ tutto divinamente idiota! 
(Ride).

Chilham — Bisogna proprio riderne! (Ride).
Sir Giacomo — Un momento siamo tutti qui a 

rattristarci per niente e poi... (Ride).
Anna (ridendo) — Oh... guardate Pietro! (Ride 

più forte).
La signora Amesbury (ridendo) — Anna, sei 

veramente assurda... davvero.
Anna (ridendo) — E’ che mi vengono in mente 

tutte le peggiori sciocchezze...
Sir Giacomo (esplodendo) — Anche a me. (Sono 

presi tutti da un convulso di riso in crescendo che 
li scuote e li fa ansimare in un. gruppo compatto. 
Nell’istante in cui la risata accenna a calmarsi, in 
ondate di sospiri e singhiozzi, lagrime agli occhi ecc., 
s’ode un grido terribile da Bendrex che esprime una 
angoscia di terrore e di spasimo. Il gruppo si scio
glie d’un tratto e tutti guardano Bendrex che si 
alza lentamente e vacillando, con aspetto spa
ventevole).

Bendrex (parlando piuttosto a se stesso che agli 
altri) — Pensavo sempre, dentro di me... che non 
ci fosse niente di molto vero o importante. Sba
gliavo. Ora capisco. I l dolore è molto vero. La pau
ra è molto importante. Dolore e paura... (Ha un 
lamento come scosso da una nuova stretta cardia
ca) Paura e dolore. A volte lo sospettavo. Mi sve
gliavo nel mezzo della notte e mi chiedevo se, 
giunti alla fine, avremmo trovato la paura e il do
lore ad aspettarci. E’ così. Ci afferrano quando 
siamo soli, al buio. E’ un buio vuoto, perchè nulla 
è più con noi, non una delle cose per cui ci siamo 
tanto preoccupati. Le case e le strade, i clubs e i
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teatri, i giardini degli amici, le città e le intere 
regioni se ne vanno via con la corrente; e si r i
mane soli, abbandonati nell’oscurità vuota. E al
l ’improvviso troviamo la paura e il dolore. Hanno 
bisogno di molto spazio... forse tutto l ’universo... 
(Con voce fioca e lontana) Tutto dilegua... cascate 
di oscurità... non solo le strade e le case... e la gen
te... ma i volti e le voci degli amici svaniscono... 
svaniscono... via... (Cade sulla sedia e resta immo
bile fino alla sua prossima battuta. Gli altri, che 
lo hanno osservato con meraviglia e timore, sono 
ora terribilmente a disagio e cominciano anche ad 
essere molto spaventati).

Chilham (nervosamente) — Ho paura. L’ho 
sempre avuta. Capite, quel che può fare un ger
me... la cosa più minuscola che si possa immagi
nare...? Ve lo dirò io. Quel minuscolo germe può 
distruggere tutto quanto fa la vita meritevole di 
esser vissuta. Può divorare i vostri abiti e i quadri 
e i libri e le case, e la vostra professione e i vostri 
amici. Continua a corrodere, finché non resta più 
niente. Il più piccolo germe può fare questo.

Pietro (con tono inquieto) — In campagna, abi
tavamo presso a una clinica di pazzi. I  pazzi usci
vano, trascinandosi in una speGie di sgraziata pro
cessione, brontolando e ridacchiando e ciarlando. 
Pensavo, e lo penso ancora, cosa sarebbe stato se a 
un tratto fossi piombato nell’oscurità e riacqui
stando i sensi mi fossi trovato a trascinarmi in quel
la processione, ridacchiando e ciarlando come gli 
altri.

Sir Giacomo — La gente ride all’idea del delirium 
tremens. Non c’è niente da ridere, lasciate che ve lo 
dica. Avevo un fratello che finì col delirium tremens, 
e non lo dimenticherò mai! Diceva delle cose... par- 

, lava di grossi granchi che uscivano dal muro per 
afferrarlo. Facevano uno strano rumore secco e ra
pido, diceva, e perdio, cominciai anch’io a sentirlo.

I Davvero. C’è qualcosa dentro di noi, forse qualche 
speciale cellula del cervello... che racchiude degli 
enormi quantitativi di paura. Fate che una di que
ste cellule... o qualunque cosa siano, entri in funzio
ne e, per Giove, non avete solo paura, siete perduti 
in una maledetta giungla d’incubo e di terrore.

Anna —• I gatti. Mi terrorizzano. Non posso vin
cermi. Mi terrorizzano. Una volta andai ad un tè e 
ce n’erano quattro o cinque... Fui lì lì per svenire e 
dovetti scappare. Ho sempre temuto di trovarmi un 
giorno in una stanza piena di gatti senza poterne 
uscire, e di vedermeli saltare addosso... Oh, è terri
bile!

Caterina — Circa due mesi prima che nascesse 
il mio primo bimbo, vidi una donna nel parco, con 
im bambino. Povera creatura, aveva un velo sul vol
to. Ma proprio mentre passavo io, il vento sollevò 
il velo e vidi che aveva... un viso... un viso... Non riu
scivo a dimenticarlo, e passavo una notte dietro 
l’altra senza poter dormire e pregavo, pregavo che 
il mio bimbo non fosse così. Ancora adesso, solo a 
parlarne, ho paura.

Lady Sibilla — E i sogni! Li aborro. Non ho 
paura delle cose normali. Ho corso i rischi più paz
zeschi senza batter ciglio. Ma i sogni mi annientano. 
Quei luoghi e quelle stanze strane in cui ci si trova, 
che cambiano sotto lo sguardo, e quelle figure orri
bili che assomigliano a persone conosciute eppure 
sono diverse... diavoli... che si avvicinano e ci fissa
no mormorando... E’ orribile...

Sir Giacomo (aspramente) — Se si continua a 
sognare dopo morti...

Lady Sibilla (quasi urlando) —- Finiscila, cretino! 
Credi che non ci abbia mai pensato?

La signora Amesbury (cominciando quietamente) 
— Una volta abitavo in una vecchia casa di campa
gna. Dicevano che fosse stregata, e sebbene nessuno 
vi avesse mai visto gli spiriti, aveva certamente una 
atmosfera sgradevole. Come se qualcuno che l ’aves
se abitata a lungo, vi fosse stato terribilmente infe
lice. Bene, una notte mi svegliai in un’agonia di 
terrore. Era come se in uno strano sogno avessi 
raggiunto un luogo, forse un mondo, dove non esi
stesse altro che terrore... e mi fossi sforzata di usci
re dal sogno, svegliata deliberatamente, solo per 
scoprire che era vero. Terrore... puro terrore, quasi 
un’enorme oscurità, un orribile peso, mi oppri
messe...

Bendrex (interrompendo con un grido terribile) — 
Ahi! Ahi! (Lo guardano. Egli si solleva lentamente 
sulla sedia, come in una grottesca parodia del pre
sidente di un’assemblea e le sue parole suonano mol
to distinte con un accento di orribile ironia) Il gi
gante che dirige il nostro circo è il Dolore. Vi sarete 
domandati perchè le cose sono in continuo flusso, 
perchè tutti gli esseri viventi non riposano mai, ma 
si affrettano e corrono e cambiano continuamente 
forma. Il Dolore schiocca la frusta nella pista. Die
tro la scena è il dolore. E in attesa, a tutte le porte 
d’uscita, è il dolore. Non c’è via di scampo; non c’è 
altro; e tutte le strade conducono alla stessa meta. 
(Conclude ironicamente, salutando col capo) Signore 
e signori, vi auguro buon viaggio. (Si rilascia sulla 
sedia, chiude gli occhi e resta immobile).

Sir Giacomo (dopo una pausa) — Credo di averlo 
saputo da sempre. Sì, da sempre. Ecco perchè dice
vo: «Su, passiamo una notte in allegria! Coraggio! 
Sedete al mio tavolo. Portate dello champagne. 
Dite all’orchestra di metterci vita. Allegria! ». (Con 
scherno tagliente) Allegria un corno! Credete che 
avrei speso i miei soldi per una masnada d’idioti, se 
non avessi voluto annegare qualcosa dentro di me... 
(Si controlla, ricordando) Annegare! E’ questo. (Li 
guarda, come il condannato guarda il confessore. In 
tono basso, disperato) Sentite, io sono colpevole, ca
pite? Colpevole, ecco quello che sono. Anni fa ottenni 
un posto tradendo un compagno. Così ebbi la prima 
spinta, ma lui fu rovinato. Si annegò. Sì, si annegò... 
ma... (con terribile intensità) Cristo!... Io non riesco 
ad annegare il suo ricordo. Sono colpevole, vedete? 
Colpevole.



CONCERTO DI SERA

Chilham (in tono spaventato) — Non siete il solo. 
Mia madre lavorava per vivere... ma mise da parte 
del danaro ed io le dissi che gliel’avrei investito... 
Dovevo raggiungere Londra... non osavo chiederglie
lo e me lo presi. Naturalmente gliel’avrei restituito, 
ma morì... morì aH’improvviso... prima che potessi 
renderglielo. Ed ora la sento sempre lì ad osservar
mi. E non crede una parola di quello che le dico.

Lady Sibilla (nello stesso tono) •— Dopo la morte 
di mia sorella, non m’importava di niente o credevo 
che non m’importasse... Ma fui 'quasi sorpresa con 
un uomo in camera da letto, a casa... e la mia came
riera mi cavò d’impaccio, prendendosi lei la colpa. 
Fu scacciata, ed io le promisi di aiutarla. Ma non 
lo feci. Mi scrisse e cercò di vedermi. La sfuggii. Ho 
sempre sfuggito tutto, ma questo fu il mio peccato 
più grave. So di essere una sgualdrina.

Anna (con tono interrogativo) — Cos’è che cade 
come un gran peso di piombo e infrange tutta la 
nostra felicità?

Pietro — Perchè provo ora la sensazione di avere 
anch’io tradito il mio amico e che lui si sia anne
gato?

Caterina — Perchè la cameriera scacciata e mai 
aiutata, comincia a perseguitare anche me?

Sir Giacomo — Io non presi quel danaro a mia 
madre, gliene detti sempre tanto... eppure mi sento 
colpevole anche di questo. Colpevole, colpevole, col
pevole.

La signora Amesbury — Siamo tutti creature col
pevoli, ma possiamo invocare perdono.

Anna — Sì, possiamo invocare perdono.
Caterina — Possiamo invocare perdono.
Lady Sibilla (disperata) — Oh, no, non possia

mo. Non c’è nessuno a perdonare. (Singhiozza que- 
tamente).

Sir Giacomo (aspramente) — Non possiamo im
plorare il perdono da un trono vuoto. Il paradiso è 
da affittare, ma sembra che abbiamo un contratto 
d’affitto, con l ’inferno, a scadenza assai più lon
tana.

Chilham (con disperazione) — E’ vero. C’è un in
ferno e noi ci siamo dentro. (Mentre sembrano spro
fondare nella disperazione, la musica suona un paio 
di accordi trionfali quindi compare Shiel con un 
aspetto impersonale, strano, maestoso).

Sir Giacomo (con asprezza) — Io sono Giacomo 
Dimie, Shiel, e vi dico che noi siamo tutti colpevoli 
e siamo all’infemo.

Shiel (con voce calma e distaccata) — Può darsi 
che Giacomo Dimie sia all’inferno, ma che cos’è 
Giacomo Dirnie? Niente. E che co-sa è David Shiel? 
Niente. Forse qualcosa, in questo mondo di apparen
ze, ma solo un sistema nervoso difettoso fra miliar
di, un nome, una o due date, pochi indirizzi, qualche 
nota su un registro, un fascio di abitudini male 
assortite, un pacco di ipocrisie in decomposizione. 
Nel vero e più alto mondo, David Shiel è una mera 
apparenza, una parte, una maschera, un'ombra. Per

ciò vi dico: andate in fondo, sempre più in fondo. 
Dimenticate per poi ricordare. Sprofondate per sco
prire quello che siete. (Leva una mano e mentre 
tutti si riuniscono in un gruppo serrato, la musica 
annuncia un maestoso tema finale. Le luci cambia
no, talché la sala sembra svanire. Al suo posto sì 
vede un ampio cielo. Sul davanti due colonne che 
potrebbero appartenere a un tempio di data imme
morabile. L’effetto complessivo dovrà far pensare 
ad una proiezione dell’umanità fuori del tempo. Da 
un lato sono raggruppati i morti, in modo da far 
pensare che ve ne siano cifre innumerevoli e che 
si vedano soltanto le prime persone di un immensa 
folla).

Parks — Noi siamo quelli che voi chiamate i 
morti. (Cominciano ad allontanarsi).

La signora Amesbury (con ansia) — Roberto, figlio 
mio... viscere mie... —

Roeerto (lontano) — Tuo figlio, ancora... ma qual
cosa di più. •—

Chilham (in tono di appello) — Tu m’apparisti 
e mi parlasti, madre... —

La signora Chilham (lontana) — Sì, figlio, ma 
già un’altra da quella che vedesti. —

Sir Giacomo (con agitazione) — Ebbi un amico... 
poi morì annegato. —

Tom (freddo, lontano) — L’anima mia si perse 
come in sogno. —

Shiel (ad alta voce) — Maestro, come giunge fino 
a noi. Questa musica che ci sembra di creare?

I l  dottor Ebenthal (ultimo dei morti) — Lo spi
rito agita il lago nel profondo : - noi siamo come fon
tane sonore. - (I morti sono svaniti. E i vivi formano 
un gruppo compatto, quasi fossero una sola crea
tura).

Anna (in tono di meraviglia) — Sono scesa giù, 
bene in fondo, e sono viva e sveglia, ma non so chi 
sono. Pure, sembra che non abbia importanza, per
chè sono viva e sveglia e non ho sofferenze.

Pietro — Sto ricordando... Rannicchiarsi nella 
caverna e vedere il gran cervo fra le rientranze e 
le sporgenze della roccia e poi dipingere sulle pareti 
della caverna...

Caterina — Fu arduo in principio scendere dalle 
colline brulle nelle folte foreste, con i bimbi paurosi 
delle ombre... ma poi andò meglio...

Lady Sibilla — Quando gli uomini dal volto bru
no, venuti in cerca del metallo, tornarono alle loro 
navi, noi li seguimmo. Più tardi, quando la calma 
scese sul mare azzurro, noi sedemmo e pettinammo 
i nostri capelli biondi che gli uomini bruni ama
vano...

La signora Amesbury — Attraverso il deserto 
vennero i soldati, coi loro grandi elmi risplendenti 
e sugli scudi i volti degli dèi, ed arsero le nostre 
città...

Pietro (in tono estatico) — Ricordo da! tempo che 
il mondo si raggelò e venne il ghiaccio...

Caterina (in tono estatico) — Ricordo dal tempo 
del grande diluvio...
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La signora Amesbury (c. s.) — Ricordo dal tempo 
che si cuocevano i mattoni e modellavano le terra
glie.

Chilham (c. s.) —■ Ricordo dal tempo dei primi 
canali...

Sir Giacomo (c. s.) — Ricordo dal tempo della 
prima fucina...

Anna (c. s.) — Ricordare e ricordare, non di un 
tempo o un luogo...

Lady Sibilla (c. s.) — Ma di tutti i tempi e tutti 
i luoghi, da quando vi furono uomini e donne...

Caterina (c. s.) — Andare sempre avanti, avanti, 
diventar da giovani vecchi, trovare e perdere l ’a
more...

Sir Giacomo — E la colpa di uno è la colpa di 
tutti, nè uno può soffrire senza che tutti gli altri 
soffrano...

La signora Amesbury — Dolore ed espiazione e 
perdono, sono essi stessi un ricordare profondo...

Pietro (coti grande gioia) — Ed ora non può più 
esserci un io e un voi, o alcuna entità separata, non 
siamo più murati dentro di noi, siamo liberi, liberi! 
(La musica suona qualche accordo maestoso e dal 
ridotto entra uno splendore di luce).

Shiel (sulla soglia del ridotto, molto espressiva- 
mente) — Salve, o gran cuore e mente!

Le quattro donne (insieme o alternativamente) ■— 
Ora possiamo salutare - I l cuore che batte attra
verso i nostri cuori - I l gran cuore della terra - Che 
altro non è che amore.

Tre uomini (insieme o alternativamente) — Ora 
possiamo salutare quella mente una, che è nostra, 
eppure della nostra infinitamente più alta, che non 
troverà riposo fin quando il mondo intero non co
noscerà se stesso.

Tu tti (con un gran grido) — Salve!
Una voce (quietamente e lentamente) — Molto 

dimenticando, ricordando ancor più, noi troviamo - 
Il grande cuore, la mente sempre perseverante - 
Tutto amore, tutta saggezza. Che nulla dunque 
spezzi - Questo vincolo, questa visione che ci lega. 
Uniti sempre!

T u tti (fortemente ritmato) — Uniti sempre. Uni
ti sempre. Sempre e sempre. Sempre e sempre.

(Queste parole vengono pronunciate sugli ultimi 
accordi della musica. Ora tutti sono di nuovo al loro 
posto, mentre le voci si affievoliscono e la musica 
cresce di intensità. La stanza ha ripreso il suo aspet
to normale e i personaggi il loro atteggiamento dì 
ascolto. Bendrex, di cui gli spettatori non possono 
vedere il volto, si mantiene perfettamente immobile. 
Al termine della musica tutti si muovono con il so
lito vago mormorio d’approvazione).

La signora Amesbury (dopo aver dato un’occhiata 
a Bendrex a bassa voce) — Un momento solo, vi 
prego. So che tutti desideriamo parlare di quest’ope
ra veramente alta, ma vedo che il povero Bendrex 
si è addormentato e penso che sia meglio non sve
gliarlo. Ha bisogno di riposarsi quanto più può. Per-

ciò vi prego di far piano, fino a quando saremo nel
l ’altra stanza dove troveremo sandwiches e qualcosa 
da bere. (Mormorio d’approvazione. La signora 
Amesbury chiama a bassa voce nel ridotto) Grazie, 
David. E anche a voi, signor Lengel. Vi diremo tutti 
le nostre impressioni nell’altra stanza. Non vogliamo 
svegliare il signor Bendrex. (Si gira e vede Chilham 
che sta osservando curiosamente il punto della sce
na da cui entravano i morti) No, signor Chilham, lì 
non c’è niente. Da questa parte. (Chilham si volta 
e la signora Amesbury gli indica l’uscita).

Chilham (stranamente confuso) — Sì... certe**., 
dimenticavo. (Dà un’altra occhiata meravigliata 
alla parete).

La signora Amesbury (fissandolo gravemente) — 
Che c’è signor Chilham?

Chilham (ricambiandola con uno sguardo confu
so) — Oh... niente... davvero. Scusatemi... dev’essere 
stata la musica.

La signora Amesbury — Spero vi sia piaciuta.
Chilham (imbarazzato) — Oh... sì... magnifica! 

Ma temo di aver preso la cattiva abitudine... di pen
sare a tante cose diverse... invece di ascoltare bene... 
capite.

La signora Amesbury — Sì, capita anche a me.
Chilham (in un improvviso slancio di confidenza) 

— Io vengo da un paese che si chiama Dunley, sa
pete, signora Amesbury. Semplici lavoratori. Mia 
madre... (Si controlla d’un tratto uscendo in una 
breve risata) Ma non so perchè dovrei annoiarvi con 
queste storie.

La signora Amesbury — Non mi annoiate affatto, 
signor Chilham. Dicevate, vostra madre...?

Chilham (piuttosto a disagio) — Mia madre? Oh... 
ho dimenticato... qualche sciocchezza... (Si volge a 
Caterina che si è avviata verso la porta con loro) 
M’è parso un lavoro molto interessante, signora 
Shiel.

Caterina — Non l ’avete trovato insipido? Era 
questo che temevo.

Chilham — No, affatto. L’adagio è un tantino 
lungo, forse... ma il resto è musica di prim’ordine.

La signora Amesbury —• Sono sicura che è pia
ciuto enormemente a tutti, Caterina cara. Dovreste 
esserne molto orgogliosa. Venite. (Apre la strada, 
uscendo seguita da Caterina. Si sente ora il dialogo 
di Pietro e di Anna, mentre si avviano lentamente).

Anna — Ti dispiace se non ci tratteniamo ancora 
a lungo, Pietro?

Pietro — No. Un bicchierino e due parole a Shiel 
e ho finito, se ti fa piacere.

Anna (esitante, con grazia sincera) — Sì. E... Pie
tro... ti seccherebbe proprio tanto... se invece di la
sciarmi al portone, entrassi a parlare un po’ con me?

Pietro — No, Anna, volentieri. Ma di che cosa 
vuoi che parli?

Anna — Di quello che vuoi, purché sia veramente 
serio.

Pietro — Oh, se sei in questa vena, è probabile 
che ti farò scoppiare la testa a furia di chiacchiere.



Anna — La mia testa vuole scoppiare di chiac
chiere. Ma vorrei dire due o tre cose anch’io.

Pietro (divertito) — Quali?
Anna — Non so... ancora... Ma quando ascolto la 

musica così, mi vengono a volte le idee più strane... 
(Escono. Dirnie e Lady Sibilla che fino adesso 
hanno parlato sottovoce, si avviano. Lady Sibilla ha 
osservato Pietro ed Anna, osservata a sua volta da 
Dirnie).

Sir Giacomo — Non dovresti guardare quei due 
ragazzi con tanta amarezza. Non possono fare a 
meno di essere giovani.

Lary Sibilla — Non pensavo a loro. Stavo chie
dendomi perchè hai deciso all’improvviso di partire 
per il settentrione, domani.

Sir Giacomo (.con un certo imbarazzo) — Non so... 
Ho pensato improvvisamente che mi piacerebbe 
dare un’ochiata in giro. E’ parecchio che non vado 
da quelle parti. C’era un tale che conoscevo, anni 
fa... (Si controlla immediatamente).

Lady Sibilla (guardandolo curiosamente) — 
Bene?

Sir Giacomo — Niente. Avevo finito. E’ meglio che 
andiamo di là, non credi?

Lady Sibilla — Un minuto solo. Di là non possia
mo parlare.

Sir Giacomo — Possiamo parlare quanto voglia
mo, dopo.

Lady Sibilla —• No, vedi, stavo per dire proprio 
questo. Non ci sarà nessun «dopo». Me la filerò 
molto presto, e voglio andare a casa... sola.

Sir Giacomo (con calma) — Capisco.
Lady Sibilla — Non sono in collera o niente di 

simile, caro.
Sir Giacomo — Non pensavo che lo fossi.
Lady Sibilla — Sono soltanto... sì, mi sento così.
Sir Giacomo — Ed ecco perchè sarebbe meglio che 

non andassi a casa... sola.
Lady Sibilla — Che vuoi dire?
Sir Giacomo — Perchè non sei in collera. Sei in

felice. E’ vero? Lo so.
Lady Sibilla — Va bene, Jimmy, lo ammetto. Mi 

ha preso così all’improvviso, subito dopo la fine della 
musica... Non c’entra niente con la musica. In fin dei 
conti non m’ha interessato molto... ma a un tratto 
mi sono sentita maledettamente infelice. (Shiel 
e Lengel escono dal ridotto).

Sir Giacomo (in tono convinto) — Quello che ci 
vuole per tutti e due è qualcosa da bere. (Vede Shiel 
e Lengel) Grazie. Ho goduto la vostra musica.

Lady Sibilla (sorridendo ai musicisti mentre si 
avvia) — Divina. (Escono. Shiel e Lengel con aria 
piuttosto stanca fanno qualche passo verso la r i
balta).

Lengel — Lo proveremo ancora, un pomeriggio 
della prossima settimana. Ho bisogno di impratichir
mene molto di più, David.

Shiel — Vorrei che segnassi quei passaggi che 
dici così difficili da eseguire.
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Lengel — Lo farò. E ti mostrerò dov’è che devi 
far riposare di più il solista, nel terzo tempo. Ma 
quello elle voglio adesso, è un whisky e soda molto 
abbondante.

Shiel — Anch’io. (Dà un’occhiata all’immobile 
Bendrex e lo indica) — Non è molto gentile con noi, 
anche se è vecchio, ti pare?

Lengel (avvicinandosi a Bendrex) — No, capirei 
che si fosse appisolato per pochi minuti, ma... (Dopo 
averlo guardato) Ehi! (Shiel comprende il signifi
cato della brusca occhiata di Lengel e gli si avvi
cina osservando Bendrex).

Shiel — Non è addormentato, Nick. (Uno dei due 
potrà ora girare la sedia di Bendrex in modo che 
questi sia pienamente visibile agli spettatori).

Lengel — E’ morto.
Shiel (portando Lengel verso la ribalta, con pre

mura) — Un medico è inutile, ormai, ma bisognerà 
che uno ne venga. Vai direttamente nell’ingresso e 
chiamalo per telefono. Io prenderò da parte la si
gnora Amesbury e le dirò quello che è successo. E’ 
inutile spaventare tutti.

Lengel (mentre si avviano) — Va bene. Povero 
vecchio Bendrex. (Quando sono usciti, c’è un lieve 
mutamento di luci. Da lontanocome una parvenza 
di suono, si sente la musica del secondo atto. Dopo 
qualche istante, entra Parks, dall’ingresso dei morti, 
portando in mano la paglietta. Si guarda mi po’ in
torno, poi si avvicina a Bendrex).

Parks — Signor Bendrex! Signore! Signor Ben
drex! (La luce ricorda vagamente quella luminosa 
e solare dell’altra scena fra i due. Poiché Bendrex 
non si sveglia, Parks lo tocca leggermente sulla 
spalla. Bendrex apre lentamente gli occhi. Parks in
dietreggia rispettosamente di qualche passo. Ben
drex corruga un momento la fronte, poi riconosce 
Parks).

Bendrex (lentamente, ancora vecchio) — Che c’è? 
Ah... Parks... Debbo essermi appisolato.

Parks — Sì, signore. Mi sono preso la libertà di 
svegliarvi, signore, perchè è quasi ora di pranzo.

Bendrex (alzandosi lentamente) ■— Grazie, Parks. 
(Si porta una mano alla fronte) Ho un po’ di mal 
di testa.

Parks — E’ il sole, signore. Ho pensato che avreb
be potuto farvi comodo. (Gli porge la paglietta).

Bendrex (in tono di meraviglia) — Grazie, Parks.
Parks — Questa è la via più breve, signore. (Gli 

indica la porta da cui è entrato e si avvia verso di 
essa. Bendrex si mette in testa la paglietta e si tra
sforma di colpo in un sorridente uomo dì mezza età. 
Esce a passo rapido, mentre cala il sipario).

F I N E

Tutti i diritti sono riservati alla Società cui è affidata per l i (alia



DAL CUORE DEL «BORGHESE GENTILUOMO>■> ALLA 
COMUNIONE SUSCITATRICE CON G LI SPETTATORI

I personaggi di Molière non possono .essere interpretati che in un 
anodo: quello con il quale dava loro fisicamente vita Jean-Baptiste Po
quelin, secondo uno stile che oggi è classico e che allora era sempli
cemente una scintillante traslazione nell'arte della verità dell'epoca. 
Le creature di Molière non tollerano adattamenti, non ammettono che 
vengan loro tolti di dosso i panni dei quali con così amoroso genio 
li rivestì impeccabilmente il loro autore per essere sostituiti con più 
o meno intellettualistiche ed iridescenti stoffe moderne, di a bitraria 
e non richiesta fabbricazione registica. La loro immortale attualità, in
somma, non ha bisogno di ricorrere, per esprimersi appieno, ad alcuna 
sottolinieatuira esteriore. Si prenda il signor Jourdain, il bravo ed onesto 
borghese intossicato d:al virus della mondanità: potrebb'essere un traf
ficante in borsa nera dei nostri giorni invasato da manie di vita di so
cietà, ma, ove a qualche gratuito iconoclasta venisse il ghiribizzo di 
ridurlo a tale, dell'odierna realtà della sua figura «a tutto tondo» non 
rimarebbe che un travestito fantasma. Il primo merito di Umberto Mel- 
nati, pertanto, nel dargli spirito e corpo, è stato quello di non avere 
soggiaciuto ad alcuna di così frequenti e deleterie tentazioni. Con il 
suo avvertito intuito e con l'intima rispondenza che il personaggio — 
vedremo poi il perchè — non poteva mancare di ridestare in lui, Mal
nati ha capito che una sola era la strada per giungere, dalle parole, al 
cuore del signor Jourdain e, da questo, alla comunione suscitatrice 
con gl.: spettatori: la. via maestra, quella d'un ieri ch’è oggi e che carà 
domani fino a che un albo giorno spunterà per resistenza dell'uomo.

lì borghese gentiluomo, si sa, è una grossa beffa, con molto riso e 
con molto sale. L'ironia e la polemica sociale non fanno parte a oè ma 
s’incorporano giosamente, -e senza perdere un solo aculeo dei loro 
strali, nello schietto fluire della sua f ofusa, erompente gaiezza. È una 
machine à riie il cui movimento si va facendo via via più vorticoso 
— fino a traslarsi nella girandola finale — intorno al perno del prota
gonista. E il succo si distilla nel moto. Trovandosi al centro, il perso
naggio principale non ha che da restare immobile, a rifrangere gli sfac
cetta del dinamismo da lui stesso scatenato e a sostenere l ’rridente 
ritorno delle forze da lui stesso lanciate. L’attore dovrà essere quindi 
di una consistenza tale da non lasciarsi travolgere e spezzare da que
sta girandola e di una vivida prontezza e di un'umana duttilità nel 
medesimo tempo, onde i bagliori di essa illuminino incessantemente 
una plasmata espressione di risposta della creta terrena. Il nome di 
Umberto Melnati viene automaticamente a. completare la formulazione 
di tali esigenze. La personalità di Melnati, infatti, è, nei riguardi del 
gioco scenico dell'attore, nel medesimo rapporto della figura del « bor
ghese » rispetto alle sue disavventure. La « carica comica » di Melnati 
è quella stessa di un meccanismo di precisione: il suo asse è collau
dato a tutte le situazioni ed a tutte le reazioni; rimane fermo dinanzi 
a qualsiasi urto e mette in vorticoso e rutilante giro tutti i suoi con
gegni. Melnati right man si t'ova, nella figura del signor Jourdain, al 
suo righ. place. L'antinomia paradossale « borghese-gentiluomo » si ri
flette nella sua figura scenica e nei tratti della sua recitazione con 
un'autentica, integrale evidenza. Qualcosa di più della tecnica, più 
dellarte stessa viene a dar vita piena in lui al signor Jourdain.

La maschera di Melnati è tutta acuta, comprensiva ma tagliente 
bonomia. Uno spiritello caustico ed irridente guizza nella sua sapida 
a:guzia terrena. Per la maschera di Umberto Melnati, la vita è una 
burla super-architettata, della quale è estremamente divertente, nella 
cuiiosità dell'attesa, nello stupore e quindi nell'accorgimento delle 
sorprese, buone o cattive che stano, scoprire le connessioni, gli in-

granaggi ed i perchè. Come que
sta maschera possa, al calore del
l'arte, farsi ’immediatamente viso 
del signor Jourdain mi sembra già 
che risulti evidente. Jourdain non 
crede a nulla di quello che fa. In
traprende lo studio della danza, 
della musica, della scherma e del
la filosofia unicamente perchè que
sto è quello che si fa nel mondo 
in cui egli aspira ad entrare, ma 
non annette ad esse alcuna impor
tanza e per la sua natura refrat
taria rimangono tutte un dominio 
sconosciuto. La sua è una grande 
mascherata, una piacevole impo- 
stu'a, un turbinio al quale con 
oblioso diletto egli si abbandona, 
coinè un ragazzo alle bolle di sa
pone. Al pari del ragazzo, nel 6uo 
intimo egli non crede alle bolle 
eppure le segue, e sogna con es
se di arrivare alla luna ed al mo
mento in cui s'infrangeranno gì ri
troverà bruscamente sulla duris
sima terra. Jou dain, insomma, è 
una trottola, ferma sulla sua punta 
di buon senso, che il gran ruotare 
appiattisce e fa scomparire, fin
ché la repentina caduta non tor
nerà a palesarla acuminata e bril
lante. In Melnati-Jourdain quest'a
cume della punta è sempre pre
sente, anche se si trasforma in 
una sbalestrata beatitudine, che 
giunge ad ammiccare alle beffe 
ch'essa stessa finisce con l'attirar
si sul capo. La grana finissima del
la sapi di tà di Melnati rende intri
se di un'ironia, ch'è già squisita
mente gustoso veder nascere, le 
metamorfosi delle qualità e dei di
fetti del piccolo borghese in con
tatto con il vuoto simulacro del 
gentiluomo, con il quale invano 
egli cerca d'immedesimare la pro
pria pesona. Melnati galleggia, in 
una vera delizia scenica, nell’al- 
talenante trionfo della maliziosità 
e della beffa, del divertimento e 
della delusione. E' come un topo 
travestito da gatto che balli teme
rariamente sulle punte dei baffi 
del felino: quando le fauci si cpa- 
lancheranno, egli avrà certamente 
un guizzo di riserva che lo trarrà 
in salvo. E' lo scintillio del gusto 
e dell'intelligenza dell'interprete 
che si unisce, in felicissima Simo
nia, allo sfavillare del genio del- 
1 autore. Vinicio fflarinucci



L A  V E R E C O N D I A  A  T E A T R O . . .

J. P. SARTRE, FILOSOFO DEL GRAND GUIGNOL ?

♦ « L’ultimo spettacolo offerto da Jean-Paul Sartre al pubblico pari
gino ha fatto dire a un critico, Gabriel Marcel, che l’autore s’era reso 
colpevole di attentato al pudore. E non solo, e non tanto, per i dialoghi 
indecenti della Putain respectueuse, quanto, ed essenzialmente, per le 
atrocità del dramma Morts sans sépulture. (Di queste scene che rap
presentano realisticamente le torture inflitte a un gruppo di patrioti 
al tempo della resistenza, pur si sdegnarono partigiani francesi, cui 
parve che si volesse così sfruttare il loro puro martirio). Esistenzia
lismo o non esistenzialismo, il Grand Guignol è dunque ritornato alla 
ribalta. E per opera di un filosofo. Curioso segno dei tempi. Ma a noi 
è piaciuta la sottile sottolineatura del critico; quel rilevare che la rea
zione del pudore può essere viva, pronta e dolorosa, non solo di fronte 
all’esibizionismo e alla sguaiataggine sessuali, ma per tutto ciò che in 
qualche modo frughi la carne dell’uomo, ne squaderni, voluttà o sup
plizio, il segreto. Nel brivido di Goja, dei suoi famosissimi orrori guer
reschi, v’è forse, sotto sotto, un raccapriccio della verecondia. Vere
condia-. bella parola antica. E’ come un senso di pietà, come se dalla 
sua armoniosa castigatezza scendesse un velo su tutto ciò che viola 
e strazia la naturale integrità delle creature. La verecondia, a teatro...

Non andremo troppo oltre. Di spettacoli ve n’ha d’ogni specie: 
veristi, simbolisti, eroici, maliziosi, con musica o senza musica, con 
balletto o senza balletto; v’è la tragedia, la farsa, il music-hall; vi 
sono Sofocle e De Flers, la Duse e i Fratellini. E Goethe traeva la 
prima ispirazione al Faust da un palcoscenico di marionette. Ma per 
il caso Sartre alla nostra coscienza è riaffiorato un risentimento par
ticolare, che fu sempre acuto, con dispetto e tristezza, ogni qual volta 
a teatro trovammo non l’illusione, ma una qualsiasi simulazione della 
realtà. I l Grand Guignol è un po’ vile. Lo spettatore, comodamente 
seduto, assiste a una fosca violenza; il meglio di lui, per quella pro
fanazione, è profanato... ».

« Idea di poesia. Poesia non è che una certa animazione interiore, 
per cui lo spettacolo nasce da irresistibili esigenze di canto, di capric
cio, di gioia, di dolore, di soglio. Nel teatro drammatico quest’a
nima, questo soffio e moto e slancio, sono affidati alla parola.

Mentre nel Grand Guignol, tea
tro-teatro, ove tutto si vede e si 
materializza, la piaga non è che 
piaga, il male è un bubbone, l’at
tore un manichino; nel teatro 
drammatico, passioni e piaghe, 
grida, gemiti e ferite, son solle
vati dal vento meridiano, dal suo
no d’argento dei poeti, in un alto 
turbine d’amore e di morte. Il 
Grand Guignol, ossia il teatro 
imitativo e meccanizzato, si di
sarticola e ricade sui suoi gesti 
opachi, ma nell’Orestiade, in Re 
Lear, in Fedra, gesto e immagine 
giganteggiano da un cuore se
greto.

Non si dice Shakespeare, che 
è la fantasia stessa, non si dice 
Racine, oro che stilla, o Goethe, 
dalle grandi statue parlanti, là, 
in Ifigenia; e neppure Marivaux, 
mozartiano gioco amoroso, e nep- 
pur Goldoni, chiacchiericcio ado
rabile, figurine e umori; ma se 
Pirandello ha rinnovato lo stile 
del teatro di tutto il mondo, non 
è per una sua gelida capacità 
di invenzione, ma per quel deli
rante stupore di fronte al mi
stero dell’uomo, e se Cocteau ci 
attrae, non è snobismo o « fu
misteria », ma perchè le parole 
sono, in lui, lucide e beffarde, un 
che di arcano nella piatta real
tà d’ogni giorno. Di più, di più. 
Il clown, povera creatura umi
liata e buffa, che s’avanza al 
proscenio con. i grandi occhi ro
tondi, e il piè d’oca, o l’acrobata 
al trapezio, che, nel cielo del 
circo, sta sospeso un secondo — 
ansia e preghiera, — e poi spic
ca il gran salto fosforescente 
nella luce dei riflettori, anch’es- 
si, il ginnasta, il pagliaccio han
no qualcosa da dire. Piccolissi
ma cosa, un nulla: attimo di 
commozione senza parole. In 
quell'attimo, commozione, ironia, 
fantasia, s’accende, e fiammeg
gia, il gusto, il senso, l’alta virtù 
dello spettacolo. Non vi sono più, 
allora, attentati al pudore, anche 
se Regan, la figlia di Lear, 
schiaccia con le sue dita gli oc
chi di Gloucester, anche se in
torno a un’oscenità si aggira lo 
stupendo, disperato dialogo della 
Mandragola ». F. 15*.



L A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

S IG N IF IC A T O  S O C ^ fL E  D I U N ’ O P E R A  C H E I L  P U B B L IC O  D I RO M A 
N O N  I IA  C A ^ P IT ^ T  “ ZO O  D I  V E T R O « D ì  T E N N E S S E E  W IL L IA M S

a. Zoo JET vetra i di Tennessee Williams : Apertura di sipario. 
Tom,.,.  ̂ « Pej^cominciare mi rifarò indietro col tempo, agli anni 

capricciosi vjsrifò il 1930, quando la gente piccolo-borghese americana 
incoiava, ■’nel buio ed era costretta a tastare l ’alfabeto Braille di 

un sistema economico in rovina. In Spagna c’era la rivoluzione. Qui, 
mgjte* chiasso e molta confusione. In Spagna ci fu Guernic. Qui gli 
operai si agitavano, certe volte ricorrevano alla violenza in città 
di solito' quiete come Chicago, Cleveland, Saint Louis. Questo è lo 
sfondo sociale del dramma. (.Musica). Questo è un dramma nato 
da ricordi. Come tale è illuminato tenuamente, è sentimentale, non 
realistico. Nel ricordo ogni cosa ci appare come accompagnata da 
musica. Per questo tra le quinte c’è un violino che suona. Io sono 
il narratore del dramma e ne sono anche un personaggio. Gli altri 
personaggi sono: mia madre Amanda, mia sorella Laura ed un vi
sitatore che entra soltanto alla fine. Questo è il personaggio più 
reale del dramma, un emissario del mondo palpabile, mpndo dal 
quale noi, per ragioni diverse, eravamo staccati. Ma anche io, come 
tutti i poeti, ho un debole per i simboli. Questo personaggio mi serve 
contemporaneamente di simbolo, rappresenta quel tipo che sempre 
tarda ad arrivare e che sempre seguitiamo ad attendere. Nel dramma 
appare anche un quinto personaggio, che fa soltanto capolino da 
una fotografìa un po’ più grande del normale. E’ nostro padre, che 
partì molti anni fa. Era impiegato nella compagnia dei telefoni, e 
a furia dì chiamate interurbane si lasciò prendere dal fascino delle 
distanze. Il suo ultimo messaggio, una cartolina postale, veniva da 
Mazatla, nel Messico, sulla costa del Pacifico. Era di tre parole: 
"Sono qua... Saluti” . Non lasciava recapiti di sorta».

Appare un miserabile alloggio, minimo e smarrito, nello slum 
della metropoli. A piccoli passi vi si muove faticosamente Laura, 
zoppa, diafana, timorosa. Non vive che di sogni, attraverso gli ar
gentei e cerulei riflessi del suo zoo di vetro. Un piccolo tesoro di 
animaletti di cristallo. Tra di essi l’inconscio simbolo fallico del 
Liocorno. Ma è Amanda che vive la vita di ogni giorno, dalla spesa 
alla bolletta della luce: e da ta7iti anni, non raccoglie che detriti, 
non cura che miserie. Nè dalla vita attende ormai altro: ma ha 
voluto porre come ipotesi, e ipotesi insensata, la possibile felicità 
dei suoi figli. E’ presa tutta da una agitazione isterica e compas
sionevole, per suscitarla, crearla, vederla crescere e fiorire, nella sua 
fantasia disordinata. Tom, che in segreto, è poeta, trascorre la gior
nata al lavoro nel sotterraneo di un magazzino, la sera nel buio\ 
opprimente dei cinema. Ecco il visitatore, che Amanda vede già 
d,onare a Laura una fede nuziale e un avvenire radioso. Jim è in
golfato nella radio-tecnica, corre dietro agli aumenti di salario, ma
stica affannosamente chewing-gum. Bacia Laura sulla bocca e per 
qualche istante le apre il cielo dell’amore, la beatitudine e la luce 
dell esistenza. Ma Jim si affretta poi a dichiarare pubblicamente, 
alla famiglia, da buon figliuolo, che egli è fidanzato da diversi anni 
e in piena regola. Ora deve uscire per il consueto appuntamento 
serale: Betty può impazientirsi. Ringraziamenti e saluti, signora 
Amanda, e tu Laura, povero gingillo di vetro, e tu Tom, Shakespeare 
da magazzino standard. E’ la fine: la fine dell’ultima illusione e 
dell’ultima speranza, per sempre. Amanda conforta con gesti stonati 
Laura. Affranta, e con il cuore ormai spezzato, in frantumi: come 
il corno del piccolo ajiimaletto di vetro, che Jim sbadatamente ha 
lasciato cadere dì mano.

Le luci si affievoliscono.
Tom — « Poco tempo dopo, venni licenziato per aver scritto una 

poesia sul coperchio di una scatola di scarpe. Lasciai Saint Louis. 
Per l ’ultima volta scesi i gradini di questa scaletta e da allora non

feci che seguire la strada di mio 
padre, cercando di ritrovare nel 
cammino ciò che nello spazio era 
perduto. Ho viaggiato per anni. 
Le città mi sfioravano come fo
glie morte, foglie dai colori ac
cesi, ma strappate dai rami. 
Avrei desiderato fermarmi, ma 
qualcosa mi sospingeva sempre... 
e mi raggiungeva di soppiatto, 
mi coglieva sempre di sorpresa. 
Porse le note di una vecchia 
canzone. Porse soltanto un pez
zetto di vetro trasparente. Sto 
camminando, la sera, lungo le 
strade di una città straniera, e 
non ho ancora trovato compagni. 
Passo dinanzi alle vetrine illu
minate di una profumeria, e la 
vetrina è tutta piena di vetri co
lorati, di sottili boccette traspa
renti, come frantumi dì arcoba
leno. Allora tutto ad un tratto, 
mia sorella mi tocca sulla spalla. 
Mi volto e la guardo dentro agli 
occhi... Oh, Laura, Laura, ho 
tentato di lasciarti, ma ti son 
rimasto fedele più di quanto a- 
vessi mai voluto! Accendo una si
garetta, attraverso la strada, mi 
imbatto in un cinematografo e 
poi in un bar, bevo un bicchieri
no, parlo col primo sconosciuto, 
qualsiasi cosa pur di spegnere le 
tue candele! (Laura nella stanza 
si curva sopra il candeliere) 
... Perchè oggi il mondo è rischia
rato dai lampi! Spegni le tue 
candele, Laura... e così; addio... 
(Laura spegne le candele. La 
scena si abbuia) ».

Al di fuori di quello che può 
essere un rigore e un significa
to artistico, e direi anche, al di
sopra, si debbono attribuire a 
quest’opera una portata e una 
sostanza attualmente vitali: per 
la rispondenza che essa trova nel 
momento storico attraversato og
gi dall’uomo medio americano e 
non solo da esso, per lo stato 
d’animo di una classe, di un pae
se, e di questi anni, di cui si fa 
eco e presagio. Con essa si giun
ge ad una fase ben determinata 
e per ora sfuggeiite a qualsiasi 
imbrigliamento della situazione, 
in cui si sono posti i sentimenti 
e gl’istinti degli uomini che ap-



partengono atta civiltà cosidetta 
occidentale. Per questo l’opera 
ha trovato una tale commozione 
nelle platee americane. Gli evi
denti simboli che essa gradata- 
mente intreccia, hanno lo scopo 

' di specificare la realtà e di con
vogliarsi nella presente svolta del 
nostro destino umano: ed effet
tivamente giungono ad essere 
realtà che agisce e che pati
sce Un quanto non hanno com
piuto una mediazione volontari
stica tra l’indagine filosofica e 
l’esperienza reale, come è stato 
nel teatro di J. P. Sartre e di 
A. Camus, con il conseguente im- 
paccio e compromesso che ne vie
ne a derivare, con l’ambiguità 
della situazione di privilegio in
tellettuale in cui essi involonta
riamente si pongono).

Tennessee Williams espone di
rettamente le risultanze di un 
pensiero a lungo meditato e sor
to netta comune coscienza e sub- 
coscienza di gran parte degli 
spettatori. Dà corpo alle loro pe
nose e indistinte angoscie anche 
se molte volte non sa penetrarne 
la natura. Si contenta di quanto 
di banale e puerile appare alla 
superficie dette reazioni sentimen
tali da cui vengono prese le mas
se. Si adagia nostalgicamente nei 
loro luoghi comuni. Descrive con 
sincerità i sentimenti comuni, la 
sentimentalità diffusa. E’ per 
tutti, a poco prezzo, ma schietto 
nel suo dolore: come se Mura 
avesse parlato di sè e dei suoi 
innumerevoli lettori, rinunciando 
a creare per loro miti a buon 
mercato. Avesse detto la verità.

I l substrato psicologico e di 
cronaca dell’opera difatti può ri
scontrarsi largamente e paten
temente nei vasti strati pìcco
lo-borghesi (.di cui ormai anche 
l’operaio è divenuto parte, e non 
vi rinuncerebbe a nessun costo) 
degli Stati Uniti e in genere dei 
paesi grandemente industrializ
zati. L’inquietudine e il tormento 
fisico come morale della piccola 
borghesia, nei suoi spostamenti 
ora da un lato ora al lato op
posto, dai più di mezzo secolo 
sono ormai il fatto storico deter
minante, l’elemento sempre in
certo e perciò decisivo; d’altro 
canto il più vario e fremente, il 
più fecondo di possibilità ideo
logiche. Anche questo dopoguer
ra vede la piccola borghesìa agi
tarsi, rattristarsi, risentirsi, dive
nire massa sconvolta e difficil
mente afferrabile, percorsa dalle 
più diverse e passionali correnti

di pensiero, ribelle alle religioni e assetata di religiosità, sfiduciata 
nella possibilità di un qualsiasi progresso, e bisognosa d’altronde di 
un vero motivo e di una speranza, per continuare ad esistere. Coinè 
dimostrano i simboli di Tennessee Williams.

A chiusura di sipario, la negazione senza appetto di un senso e 
di un compito per la nostra esistenza. Una bancarotta che a volte sa 
di fraudolento, perchè bancarotta per le masse dì cui l’autore si fa 
l’espressione, ma fraudolenta per coloro che un senso e un compito, 
evidentemente falsi, hanno agitato con l’inganno dinnanzi a loro, 
perchè ponessero la propria azione al servizio di ben ̂ altri fini, alla 
volontà di eversione, di strage, di potenza, che così di sovente vieeie 
impersonata nei cosidetti condottieri e nelle classi dirigenti. Ogni 
volta, più o meno a lunga scadenza, più o meno indecorosamente, 
si viene ingannati e traditi. La scoperta di una simile t-ruffa e la 
breve rivolta che ne segue, sono da molto tempo, e particolarmente 
in questi anni, le vicende caratteristiche delle classi soggette nei 
paesi che oggi si dicono all’occidente. La realtà dei fatti, appena 
scoperta, è desolante. L’uomo della strada si trova sperso e conti
nuamente schernito. Tutto quello che è del suo destino gli mene 
sottratto con la violenza e con la frode, da potenze lontane e inarri
vabili, come nel «Processo» Kafriano. E l’ultimo loro scopo e di 
poter’ finalmente impadronirsi della sua mente e del suo animo, 
annullandone l’impronta e il respiro, riducendole ad un loro stru
mento. Abbandonato in questo turbine di guerre e di parole conti
nuamente mutevoli, schiacciato da deità inaccessibili che pensano 
e sanno tutto per suo conto imbottendogli il cranio ad ogni pie so
spinto, sprovvisto di una possibile solidarietà con gli altri al cut> 
fi,anco vive, reietto e isolato se è preso dalla peste della rivolta egli 
elude ormai ogni legame e si sprofonda solo nell’angusto ma ^fljiito 
cerchio dette proprie vicende individuali. Evade dal mondo che gli 
è offerto e descritto dal di fuori, per il mondo ignorato e misterioso 
che è in fondo a se stesso ed a quelle poche creature che può avvici
nare nel breve corso della vita, nei suoi rapporti diretti e inconosci
bili con la natura, libero da ogni dovere impostogli come da ogni 
norma che si reputi universale. Ma gli sarà possibile evadere cer
care un’altra patria, o almeno errare senza scovo ver non essere 
soggetto a nessuna di quelle già conosciute? Al piu potra effettuare
Un La f ra z io n e  che precedette l’attuale, nel dramma èraffigu
rata da Amanda, che ha sempre voluto credere nella validità della 
vita; o meglio, lo ha finto con se stessa. Immagina con puenle com
piacenza diciassette, pretendenti alla sua rnano in una giornata a 
Monte Blu, per mascherare il vero motivo della fuga del marito. Or * 
vive per la felicità di Laura, per il suo matrimonio, e chissà, per il 
ritorno del marito stanco di peregrinare, forse per i suoi piccoli 
guadagni di mediatrice per abbonamenti a giornali femminili, per 
il giorno in cui potrà pagare regolarmente la bolletta della luce: per 
qualcosa di meglio! Migliorare, progredire... Non vuol perdere la 
battaglia e si dibatte freneticamente pur sapendo che non c’e scopo 
e che finirà per perderla. Naturalmente, giornô  per giorno, non esita 
a sacrificare, e spesso con inconscia crudeltà, Laura e Tom per 
quanto il suo insindacabile giudizio ritiene possa condurre al bene 
comune. Pensa a se stessa come pratica, realista, astuta: ed è solo 
compassionevole. La sua immaginazione, il suo continuo monologo, 
le hanno dato una sorta di ebbrezza perenne, di pietosa illusione: 
come sotto l’effetto di un lento alcool. Ma crederà sempre nelle pos
sibilità della sua vita: sia pure con dolore. Verrà disfatta dalla vita 
stessa in modo ridicolo e vergognoso.

Tom invece, non pesca più nel falso. Non crede che niente possa 
più migliorare. Quanto deve accadere accadrà, senza grande interesse, 
senza che possa apparire imprevisto. Lascia la propria casa come ha 
fatto il padre, ma senza nutrirsi di speranze come lui. Non per insod
disfazione, ma per tedio, non per una mèta, ma per un riposo in una 
continua deviazione del cuore, perchè tutto, al viaggiatore della vita, 
divenga ricordo e nostalgia: la sola realtà (ed in questo si anela alla 
meditazione, al velo della rinuncia e detta nostalgia, come indistin
tamente affiora dalla coscienza di molti). Solo nella rievocazione, 
Tom riesce a rasserenarsi. Nelle immagini perdute del mondo. E’



una vittima ver ciò ironica e vinta ma non sottomessa: con questo, 
solo privilegio. Che non smette mai di ribellarsi, sia pure inutilmente, 
al mondo in cui vive ed ai suoi idoli. Di appartenere alla schiera della 
poesia. Di vedere la libertà, pur senza possederla. Di credere per 
alcuni istanti, di poter sognare.

Non cosi per Laura, che non ha tregue o consolazioni. A lei è pre
cluso ogni scampo, per definizione. E’ condannata senza appello: lo 
sa, e lo accetta con tenera tristezza. Non osa esprimere quello che 
può sentire o far sentire, desiderare o far desiderare. Sente inelutta
bile la sua debolezza: per questo è estrema la sua timidità. Non ha 
consuetudine che al naufragio di ogni gesto. Non ha che la sorte 
comune. Dà l’emblema dell’infelice fragilità della creatura umana: 
quella pallida, livida « animala » che talvolta si vede trasvolare mac
chiando le cupe tinte dei mosaici bizantini. Appena una nube lontana 

Ma Jim porta il dramma, la storia, l’evento; grottesco « deus ex 
machina », una pesante bestia yankee aggiogata e soddisfatta di 
esserlo. Fiduciosa nel padrone che dà biada e frusta. Ma Laura non 
può farne a meno. Ne ha bisogno, se ne sente parte. Naturalmente 
Jim non la prenderà nemmeno in considerazione per la piccola av
ventura a triste fine. Per lui è solo un incontro bizzarro. Quel fievo
lissimo lume acceso dal bacio, si spegne precipitosamente, d’un soffio tanto era tenue. ’

Questo è il dramma: l’apparire passeggero e illusorio della feli
cità, il fantasma dell’amore che ben presto dilegua, il soffocamento 
di ogni passione. Questo è il dramma segreto delle esistenze di oggi: 
che non si può smentire. Al di sopra di ogni ophiione e dì ogni mi- 
tomania. Esse brancolano affannosamente, in un pianto asciutto, in 
una sofferenza che brucia come una piaga, le classi condannate ai 
lavoro senza poter sapere a cosa serva e quale fine mai persegua. 
Dopo tanti errori e tante inutile credenze, non si può impunemente 
venir sconvolti e percorsi dal fuoco violento delle guerre, con l’incubo 
della prossima che bussa alle porte. Noìi si vede più chiaro-, il fondo 
dell’anima è offuscato e intorbidito. Il piccolo borghese e l’operaio 
americano sono cacciati in un corso di vita senza alcuna prospettiva, 
al di sopra di cui si agitano al vento le immagini abbaglianti è 
l ’orpello della vita dì « lusso » che vedono come un sogno. Le masse 
non hanno niente da sperare. I l successo è appunto di chi si elevo// 
dalla massa, e può abbandonarla. La domanda che pochi si rivol
gevano, ora, come rivela il dramma di Tennessee Williams, giungev 
anche fra la massa: perchè vivere? Perchè vive la massa? Milioni 
di uomini hanno dovuto chiedersi questo : e naturalmente, ancora 
non c’è risposta. Forse.
H Non c’è da stupirsi che il nostro pubblico non abbia compreso 
questo « pathos », se si pensi che esso è per ora assolutamente par
ticolare di un grande paese, di un paese che, fra i pochissimi, non 
corre pericoli di colonizzazione. Un paese come il nostro, che invece 
per la sua debolezza intima di energie e per la sua povertà mate
riale e spirituale si sente destinato a divenire colonia, soffre di altri 
complessi, di altri risentimenti, e di altri donchisciottismi. Il pro
cesso generale delineato dal dramma viene a ripetersi anche da 
noi, ma sotto forme più stanche e più riflesse, senza indugi e senza 
rigori morali, con umorismo offensivo. Non solo, ma i  grandi paesi 
come l’U.R.S.S. e come gli Stati Uniti, oltre a possedere ormai cia
scuno per suo conto, una struttura economica e sociale, del tutto 
eterogenea dalla nostra, hanno naturalmente creato una nuova strut-

I tura mentale: e dell’americana Zoo dì vetro è esemplare tipico, 
anche se ai nostri occhi presenta evidenti deficienze. Sorprende in' 
essa la povertà d’indagine e di travaglio ideologico, l’insistenza de
gli effetti tecnici, la superficialità e sommarietà del dialogo; ma,

I ripetiamo, non va sottovalutato il suo peso, ed il giudizio estetico 
non deve far tacere l’affetto e la riconoscenza che a quest’opera hanno 
dato le platee americane : ciò che più conta.

Visconti ha presentato un’interpretazione realistica più che fan
tastica, con grande cura, e con vera autorità, illustrando poeti
camente ogni colore e ogni linea del dramma. Tatiana Pavlova 
(Amanda), tornando alle scene, ha fatto nobilmente ricordare 
la sua spontanea e assieme sapiente vena creatrice, il vigore

e la sottigliezza del suo tempera
mento: ma c’è parso che il per
sonaggio le fosse un poco estra
neo, che la ' sua personalità gli 
si sia sovrapposta più del dovuto. 
Rina Morelli, aveva ogni mezzo 
per raffigurare compiutamente 
Laura: e lo ha fatto con arte e 
con poesia di grande qualità, con 
un pudore e una sofferenza che 
commuovevano profondamente. 
Lo spettatore non potrà mai di
menticare la sua immagine e la 
sua alta accoratezza. Anche Pao
lo Stoppa (Tom), ha compreso 
ed espresso con «pathos » genui
no i movimenti interiori del poe
ta e del dramma. Giorgio Dì Lul
lo (Jim), a volte incerto, ma nel 
complesso sensibile e vivo. Come 
si è detto l’accoglienza è stata 
cordiale alla fine del primo tem
po e un poco contrastata, ma 
sempre cordiale, al secondo. I l 
pubblico comunque non si è re
so conto, per impazienza e in
tolleranza, del significato che il 
dramma porgeva, sebbene di lon
tano. Vito Panciotti

*  IL GIARDINO DEI CILIEGI di 
Anton Certo\ (Compagnia (I I Tea- 

/dfro^piirinp di Roma, diretta da 
Oràrio Costa, con Sarah Ferrati, 
Camillo Ritolto, Salvo Rondone e 
Sejtgio Tofano, il 12 dicembre 1946).

.✓’Tnterpretare Cechov, è oggi 
impresa tanto generosa quanto 
problematica ed incerta. Il suo 
teatro appare come l ’ultima te
stimonianza diretta e genuina 
dell’Ottocento europeo: di una 
grande e fastosa civiltà che at
traverso di lui va tramontando, 
e a cui seguirà quel lungo perio
do di transizione di cui solo oggi 
forse s’intravvede l ’epilogo. E’ 
un termine, al seguito del quale 
però non si può dire ancora che 
si siano poste almeno le premesse 
per un nuovo cammino. Forse le 
premesse sono proprio nella sua 
stanchezza, nel suo abbandono, 
nel suo sogno: in quanto figura 
di una provvisorietà che egli in
dica chiaramente e illuminata
mente come destinata ad un altro 
compito, a una nuova esistenza 
che lentamente si va riproducen
do. Ma certo, esse non sono state 
sviluppate, o comunque non rial
lacciano legami. Proprio per il 
suo rigore e per la sua forza di 
penetrazione, questo teatro è co-



sì strettamente connesso, in ogni 
caratteristica delia sua fisiono
mia, alle peculiarità di tempo e 
di luogo che lo hanno generato. 
La sua forma sta coerentemente 
ai costumi sociali fra cui è sor
to: ne è l ’immagine più fedele 
e perciò più rivelatrice. A distan
za di tempo e di luogoi, dopo 
tanto fluttuare e ‘ fecondare di 
acque, irrompere di burrasche e 
di luci, naturalmente riesce as- 
assai improbabile riprodurre le 
condizioni della sua arte di al
lora, e altrettanto imporle ima 
trasfigurazione, sia pure con tut
ta l ’arte degli interpreti. In real
tà, si oscilla dairarbitrio di vo
lerla rappresentare alla luce di 
uno stato d’animo attuale, al 
rimedio di una rievocazione che 
diffìcilmente può non essere pal
lida e vaga. In un’epoca che non 
è più quella di Ceehov, e non è 
ancora completamente diversa da 
quella; in un teatro che ricerca 
un’altra forma che non sia più 
quella di Ceehov, ma che ancora 
dispera di trovare la propria, con 
molta probabilità non è possibi
le farne ima esecuzione pari al 
compito. Noi non siamo tra i for
tunati che potemmo assistere al
la edizione italiana che del Giar
dino dei ciliegi Nemurovic Dan- 
cenlco curò per la compagnia di 
Tatiana Pavlova. Ma per i mo
tivi che si sono esposti, si può 
credere a quanti affermano che 
essa sia stata runica, e come tale 
indimenticabile, nei nostro teatro. 
La sola pienamente giustificata 
e coerente, anche dopo la digni
tosa presentazione di Guido Sai- 
vini e Andreina Pagnani, anche 
dopo il vivido e incantevole spet
tacolo dovuto ad Orazio Costa e 
alla compagnia semi-stabile del 
teatro. Le difficoltà che Costa 
ha dovuto affrontare, erano, da
te le circostanze nelle quali ha 
lavorato, insormontabili anche 
indipendentemente dalla sua vo
lontà. Senza tener conto della 
diversa maturità dei due registi, 
e dei due teatri da guì proveni
vano, si pensi solo al genere e 
all’intimità dei rapporti tra Dan- 
cenko e Ceehov! Costa ha pro
fuso con fervore ogni possibilità 
del suo talento: suggestione spet
tacolare, finezza di illuminazioni 
poetiche e commozione di fan
tasia. Ha impegnato con estro e 
con sapienza tecnica le migliori 
risorse dell’arte teatrale. Ha spar
so tenui e palpitanti colori at

traverso le successive apparizioni 
delle scene e dei costumi armo
nizzando e variando la luce. Ma 
non si può dire, in ultima anali
si, che abbia raggiunto l ’intento 
(e a questo si deve anche se la 
accoglienza del pubblico fu calda 
ma non entusiasta quale l ’altez
za dell’opera avrebbe potuto ot
tenere). Non si può dire che lo 
spettacolo abbia potuto dar for
ma compiuta e legittima a quan
to era nello spirito di Ceehov: 
quanto è dell’uomo. Lo spettacolo 
non riusciva a descrivere la na
tura e il senso della vita postaci 
pudicamente sotto lo sguardo da 
Ceehov, per farci sentire i limiti, 
fra l ’angoscia e la speranza, en
tro i quali ci muoviamo penosa
mente.

Non mancavano squilibri! e in
crinature maflla cornice scenica 
(e il più grave dovuto alla bana
lità dei commenti musicali di 
Rossellini). Ma dove soprattutto 
l ’interpretazione parve stonata 
con i vasti e molteplici temi del 
testo, fu nello stile e nella mi
sura della recitazione, priva di 
quella soffusa e magica musica 
interiore, che è la forza della 
recitazione stessa ed è l ’impulso 
delle figure cechoviane. Gli in
terpreti sono stati certamente, 
quasi tutti (si può eccettuare 
qualche minore, scolastico e in
sensibile) ammirevolmente dediti 
a penetrare ed a presentare la 
materia con cui si erano fusi, con
sci quasi sempre della sua porta
ta,: da Sarah Ferrati a Camillo 
Pilotto, da Sergio Tòfano a Salvo 
Randone, da Giovanna Galletti 
a Edda Albertini, da Manlio Bu- 
soni a Giusi Dandolo. Ma non fu 
potuto o non fu saputo concer
tarli intimamente. Non fu trova
ta una sola tonalità, quella ce- 
choviana, un solo denominatore 
comune, quella del suo mondo, 
reale e fantastico. In genere non 
riuscirono ad adeguare la pro
pria personalità a quelle pure e 
simboliche delineate da Ceehov. 
Presi dall’usuale costruzione tec
nica dell’emozione, dall’abituale 
sfruttamento delle intonazioni a 
significato e ad effetto prestabi
liti, gli attori hanno visto ma non 
afferrato la tragica ed amara sin
cerità del dramma. La consue
tudine scosta da sè l ’arte, alme
no tanto quanto l ’esperienza l ’in
contra e la sostiene. I  nostri at
tori posseggono vaste qualità na

turali, le gamme più variate, ed 
interessanti, ma ostacolati da 
tante difficoltà hanno piegato la 
loro natura alle esigenze del me
stiere assai più di sovente che 
alla volontà dell’arte. Si adatta
no inconsciamente a recitare 
« come sempre ». Eppure si deve 
recitare per ogni diverso perso
naggio « come mai » si è recita
to, cancellando tutto di sè che 
non sia trasfigurato nel nuovo 
essere che vivrà sulla scena sulla 
scorta deirimmaginazione poeti
ca deirautore. Anche con la mi
gliore buona volontà, troppo an
cora resta di loro e dei modi abi
tuali, che non viene ad assorbirsi 
completamente nella finzione dove 
si reciti « come secondo Ceehov 
in quello specchio limpido e lon
tano che1 oggi Sa balenare II 
giardino dei ciliegi. Si ha la sen
sazione che non sempre il re
gista abbia scorto il grave pe
ricolo. Certamente in ognuno 
traspariva un’evidente sincerità 
(lo notavo dalla tensione dei 
muscoli mimici) : ma questa sin
cerità, non appariva poi al pub
blico sincera, credibile, quasi mai 
(si possono eccettuare le scene 
dove Randone era in primo pia
no e portava la sua spontanea 
vita drammatica). Gli interpreti 
erano commossi: ma non in vir
tù di un’immaginazione creatri
ce che avesse dato vita al loro 
personaggio, ampio tessuto psi- 
ologico alle sue espressioni. Non 

avevano modo di espandere quel
la 'i fede scenica » di cui gli 
spettatori sentono bisogno di nu
trirsi.

Questa era un. tempo la virtù 
maggiore e sorprendente della no
stra tradizione. Attraverso di es
sa si rivolgevano agli uomini, per 
rivelare i loro sentimenti, i no
stri comici dell’arte, e poi Gu
stavo Modena, Tommaso Salvini, 
Eleonora Duse. Oggi il nostro 
teatro ha ripreso un nuovo slan
cio. Sente quanto sia ancora fria
bile nei suoi caratteri, nei suoi 
significati, nella sua portata, la 
recitazione attuale: ricerca, sia 
pure brancolando, una propria 
recitazione che possa far realiz
zare i suoi compiti, alti ed indi
cativi, che ponga l ’uomo di oggi 
dinanzi alle realtà che vorrebbe 
ignorare della sua coscienza. An
che questa esperienza cechoviana 
può essergli stata utile.

¥ito Panciotti



I L  S U C C E S S O  D I  « P I C K - U P  G I R L »  

A L  T E A T R O  N U O V O  D I  M I L A N O

Cronaca, sì, e precisamente cronaca giudiziaria. La commedia ha 
proprio l ’apparenza di un processo in un tribunale per minorenni, 
incorniciato, con abilità' teatrale, entro Parco scenico, in modo che 
la ben simulata obiettività della riproduzione metta, per ragioni di 
contrasto, in maggiore evidenza gli elementi variamente sentimentali 
che essa contiene. Che cosa ci può essere di più pietoso della sorte 
di una ragazza di quattordici o quindici anni che i genitori non pos
sono sorvegliare, costretti, dalla povertà e dal duro lavoro, a lunghe 
assenze dalla casa? Abbandonata a se stessa, desiderosa di gioia, ten
tata, pur senza sapere che cosa sia peccato, cede, con incoscienza, 
alle insidie ohe sono molte e pronte, e si rovina irreparabilmente.

Nei tre atti di questa commedia davanti al giudice Bentley com
pare l ’adolescente Elisabetta Collins, che, per denunzia di una vicina, 
è stata sorpresa, in casa propria, in flagrante impudicizia con un uomo 
maturo. L’istruttoria, che è condotta alla maniera dei nostri processi, 
rivela a poco a poco particolari orribili e pietosi. La povera figliola, 
allettata dall’esempio di una compagna corrotta, era andata a bere in 
compagnia di marinai e, un po’ ebbra, aveva lasciato che uno di essi 
facesse di lei quello che voleva; e anche dopo un aborto era rimasta 
quasi incosciente del male fatto, divenuta fisicamente donna pur ser
bando una ingenuità stranita, intimidita, arrisa ancora da pensieri 
freschi e sereni. Altri uomini erano successi a quel marinaio, fino al 
giorno in cui ella si era lasciata arrestare in compagnia di un bestiale 
vecchiotto. E nei pensieri di quella Elisabetta Collins, tante volte 
caduta, luceva una gentil speranza d’amore per un bravo ragazzo 
della sua età, appassionato musicista, che l ’amava con purità e con 
purità era amato da lei. I  genitori di Elisabetta, innocentemente col
pevoli di averla abbandonata a se stessa, ignoravano il pervertimento 
della loro figliuola; e rapprendono con vergogna e con strazio; e Peter, 
il fidente innamorato che la difende davanti al giudice con una dol
cezza coraggiosa che resiste a tutte le rivelazioni umilianti, qualche 
cosa intuisce di quelle brutture: e tuttavia, prevedendo che ella sarà 
mandata in un riformatorio, prepara per lei ima fuga che gli pare 
facile; ed ella gioiosa e incantata vagheggia la possibilità di salvezza e 
d’amore che egli, felice come lei, le offre. Povero figliuolo! Il giudice, 
che ha capito la sua bontà e la sua illibatezza, dichiara a lui e ai 
genitori di Elisabetta che la ragazza è contaminata da una turpe 
malattia; ma non per questo egli rinuncia alla volontà di salvarla, 
di vivere con lei e di sacrificarlesi. E’ lei, che saputa tutta la propria 
abbiezione, rinuncia alla liberazione e accetta la reclusione piangendo 
di tenerezza per il sublime amore di Peter.

Non già per accostare capolavori a quest’opera semplicemente tea
trale, è da ricordare che i rapporti tra il teatro e la struttura proces
suale sono antichissimi. Non è forse l ’Edipo re, in certo modo, un 
dramma giudiziario? Non lo è il Carretto di argilla? Niente di strano 
se più tardi il movimento incalzante verso la catastrofe e il dialogo 
accerchiante e terribilmente informativo di un processo furono più 
direttamente portati alla ribalta. La forza drammatica di queste rico
struzioni d’un dramma, attuandolo ex novo alla presenza degli spet
tatori, è tecnicamente assai efficace; e lo si è visto per l ’atten
zione e la commozione della folla, che furono intense e continue. 
Pick-up Girl vuol essere anche un fatto di propaganda morale, un 
grido alzato per metterci in guardia contro i pericoli dei giovanissimi, 
se non sono vigilati e protetti, in questo vorace mondo, che sfoga i 
suoi tristi appetiti senza ritegno. Ma qui c’è più teatro che propa
ganda; e qualche volta, anche, come nell’ultimo atto, teatro artificioso 
e sforzato. I l realismo esatto del processo è tutto alla superficie; 
sotto, sotto, vecchi ritornelli romantici si fanno sentire; ma, insomma, 
i genitori che piangono per la figlia caduta, la figlia caduta che si 
rende conto di tutta la sua miseria, l ’amore che idealizza tutto,

avranno sempre una forza, una, 
effusione invincibili.

I l successo è stato singolar
mente caldo, dovuto anche al
l ’eccellenza dello spettacolo mi
rabilmente costruito da Giorgio 
Strehler che, in pochi giorni, ha 
dato due bellissime prove della 
sua arte di regista. La compa
gnia, che si presentava al pub
blico per la prima volta, si è di
mostrata eccezionalmente com
plessa ed efficiente. Tutti gli at
tori recitarono perfettamente, 
da Ruggero Ruggeri, semplice, 
umanamente austero, esemplare, 
come sempre, agli altri. Laura 
Adani ha recitato con mia fre
schezza, una sincerità, una sen
sibilità di intelligenza e di stu
pore e di smarrimento e una 
schiettezza di dolore che hanno 
conquistato tutti. E il Calindri, 
che bella e straziante sobrietà! 
E quali accenti di passione ha 
trovato Isabella Riva! E come 
bene ha colorito la sua parte la 
signora Volonghi! Un applauso a 
scena aperta meritò il giovane 
Giovampietro, bella promessa per 
il nostro teatro; e con franca si
cura comicità ha recitato il re
litti, altro bravo ragazzo. Sono 
da ricordare anche la Marchi, il 
Pucci, l ’Alberici,, la Galliani e la 
Bonatti. Applausi caldi e ripetuti 
dopo Ogni atto. Renaio S linoni

*  ACCANTO ALLA MIA BIONDA
(Auprès de ma blonde) - Commedia
in cinque atti di Marcel Achard
(Compagnia Renzo Ricci, con Èva
Magni, al Teatro Odeon di Mi!ano,
il 3 dicembre 1916). (Prima in Italia)
La commedia riassume un amo

re che è durato cinquant’anni; ma 
lo riassume a ritroso; dalla cele
brazione delle nozze d’oro all’ini
zio. Porse essa avrebbe avuto bi
sogno di più ricchi elementi se 
avesse dovuto costruirsi dal pas
sato al presente; essendosi inve
ce aperta con 1/Sdillio di due 
vecchi, rappresentato con com
movente gentilezza d’affetti, i 
personaggi, ringiovanendosi d’at
to in atto, portavano seco, dalle 
prime scene, la simpatia della fe
deltà e la mestizia del tramonto; 
e ogni loro parola giovanile si 
ricollegava ai sentimenti che ave
vano già espresso canuti, piacen
doci e commovendoci.

Cinque atti, cinque epoche. La 
data del primo atto è « febbraio 
del 1939 ». Stride, nella famiglia 
che ci si presenta, un’aria di irri- 
verenza<; che vuole essere una 
nota di modernità; una giovi-



netta dichiara ai genitori che ama 
un giovane che ad essi non pia
ce, che s’è fatta baciare da lui e 
che lo sposerà ad ogni costo. Sua 
madre e il fratello di sua madre, 
che s’indignano per la disobbe
dienza della ragazza, sono, alla 
loro volta, acremente ostili al loro 
vecchio padre, Sante Lesparre, del 
quale si festeggiano le nozze di 
oro. Sante Lesparre è un vecchio 
e ricco industriale mezzo sordo, 
aspro e perentorio; ma per sua 
moglie, Emilia, sorda del tutto, 
non ha che pensieri e parole di 
profonda, adorante tenerezza. I  
cinquant’anni della loro conviven
za sono stati di intima felicità. E 
la grande vecchiezza che ora pesa 
su di essi è meno forte dell’amore.

E’ sempre stato così, questo 
amore? Non ha corso mai alcun 
pericolo? Nel secondo atto il tem
po è tornato indietro di parecchi 
anni. Ci si mostra un Sante già 
maturo e brizzolato, ma che ha 
ancora voglia e possibilità di pia
ceri galanti; e già sta per scal
darsi la testa per una bella stra
niera; ma Emilia, con un buon 
senso un poco afflitto, ma indul
gente, lo induce a riflettere sugli 
anni che ha, anni da vivere con 
dignitosa prudenza; e lo richia
ma ai ricordi della non mai in
crinata concordia che l ’ha unito 
a lei. Nell’atto successivo, gli an
ni che in questa commedia non 
sono irrevocabili, calano al 1918, 
alla grande guerra: Sante è sol
dato : e la sua lontananza e il pe
ricolo delle battaglie fanno sof
frire e piangere la sua donna. Nel 
quarto quadro Emilia e Sante 
sono ancora più giovani; sposi da 
poco e felici, Emilia è si bella che 
ha molti corteggiatori; e c’è un 
ragazzo che l ’ama disperatamen
te; e questo ragazzo è il fratello 
di Sante, e per disperazione si 
uccide. La felicità di Sante cono
sce, anche per questa tragedia, la 
paura di perdere la sua donna e 
il brivido della gelosia. Egli op
pone il proprio amore e le cure 
delicate e sollecite che esso gli 
suggerisce, alle tentatrici passio
ni degli altri. Nel quinto atto as
sistiamo alla partenza per la fe
licità. Sante è giovanissimo; ado
ra Emilia, ne è adorato; ma è po
vero, e il padre di lei si oppone al 
loro matrimonio. Essi si sposano 
ugualmente, tentano con gioia la 
grande avventura dell’amore che 
noi sappiamo già bella e serena e

senza crisi e senza altro tramonto 
che quello pio e santo della morte.

La fantasia capricciosa, la poe
sia tra irridente e sognante che 
sono proprie di Marcello Achard, 
non si ritrovano in questa com
media; ci si gode, invece, un can
dido ottimismo, una chiarificazio
ne leggiadra e un poco decorativa 
dell’amore, una specie di arcadia 
domestica, non priva come quella 
pastorale, di inimicizie, e di an
goscia, ma raccoglientesi poi in 
un ordine spirituale dove la co
stanza e la generosità degli af
fetti hanno grande parte.

Non dirò che tutta la commedia 
sia bella. Bello è certo, d’una bel
lezza qua e là convenzionale, ma 
fiorita di squisitezze tra casalin
ghe e madrigalesche, il primo at
to, che effonde l ’aura propizia 
nella quale gli altri prosperano. 
Il quarto è il meno interessante. 
Ma, tutti assieme, i cinque atti 
sono piacevoli, senza molta ori
ginalità, ma vivi, spiritosi, amabil
mente patetici: e hanno divertito 
e commosso il pubblico che ap
plaudì molto, sempre. Animata e 
colorita e sempre piacevole l ’in
terpretazione. Tutti gli attori, 
dal Ricci, che nel primo atto r i
trovò nel cuore accenti appresi 
dal suo maestro Ermete Zacconi, 
e negli altri variò vivacemente il 
personaggio, alla signora Magni, 
all’Oppi che interpretò tre figure, 
a Mirella Pardi, al Colli, hanno 
recitato benissimo. Renato Simoni
PUBBLICHEREMO QUESTA COM
MEDIA DI MARCEL ACHARD, IN 
UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI

*  RITRATTO DI UN’ATTRICE - 
Commedia in tre atti e cinque qua
dri di Somerset IMaugham (Compa
gnia di Isa Miranda con Eilippo 
Scelzo, al Teatro Nuovo di Milano, 
H i dicembre 1946).
La commedia deriva dal cele

bre romanzo di Maugham, pub
blicato anche in Italia nella 
« Medusa » di Mondadori, ed è 
stata ricavata per la scena da 
Guy Bilton, col titolo più gene
rico di Teatro. Nella versione ita
liana, attribuita interamente a 
Maugham, il titolo per la sce
na è stato sostituito da quello 
originale del romanzo.

La commedia, recitata lunga
mente in America, ebbe un gran
de successo; i giudizi della stam
pa furono unanimamente lusin
ghieri e si notò l ’esito come il 
più grande successo della stagio

ne. La vicenda è notissima: il 
romanzo e la commedia voglio
no rappresentare quel complesso 
di vanità femminili e di ambi
zioni professionali, di sentimen
ti spontanei e di atteggiamenti 
premeditati o scelti, di puntiglio 
caparbio e di coraggio fiero, di 
egoismo e di idealismo che si può 
trovare nella psicologia e nell’ih- 
gegno di un’attrice. Giulia Lam
bert è la maggior attrice d’In
ghilterra : da anni recita sem
pre con il primo attore Michele 
Gosselyn; e Giulia e Michele, 
che sono marito e moglie, fanno 
un paio che i pubblici adorano, 
ima ammiratissima famiglia a- 
morosamente modello. Ho detto 
che sono marito e moglie; ma in 
verità da un paio d’anni non
10 sono più. Per colpa dell’uomo, 
poco fedele, Giulia ha ottenuto
11 divorzio; in una cittadina d’A
merica, senza farlo sapere a nes
suno, per non sciupare quell’au
ra di tenero idillio che li circon
da e fa parte della loro celebrità.

Giulia non è più giovanissima; 
ha raggiunto un’età che alla r i
balta non può più esser troppo 
arretrata: che, cioè, non le con
sente più di interpretare le eroi
ne men che ventenni. Ella non 
se ne vuole persuadere, sebbene 
abbia già un figlio diciassetten
ne e Michele, che, per salvare 
le apparenze, continua a vivere 
con lei, le ricordi quella malin
conica verità. Piccata, imperma
lita, Giulia vuol dimostrare a se 
stessa che il suo fascino di fem
mina bella e desiderabile non è 
diminuito e s’impiglia in una 
avventura di civetteria e di pec
cato con un impiegato di banca, 
tale Tom Fennel; e in quel giuo
co d’amore ella, che forse è un 
po’ accesa, non sa dire però che 
le parole pittoresche delle sue 
commedie; tanto la vita e Parti-, 
ficio scenico sono fusi in lei. 
L’esperimento la delude, perchè 
l ’amante si stanca presto di lei, 
celebre sì, ma un poco sfiorita. 
E avviene allora che Michele, il 
suo ex-marito e compagno d’ar
te, incitato da una graziosa mi
lionaria innamorata di lui, deci
de di sposare costei e di abban
donare il teatro. Giulia Lambert 
comprende subito quale grande 
aiuto perde. Tutti i ricordi delle 
battaglie vinte insieme le oppri
mono il cuore; e, attraverso quei 
ricordi, che sono soprattutto pro
fessionali, crede di piangere an-



che per amore dell’uomo che 
si allontana. Ma di quel pianto, 
che è vero, ella è anche, per così 
dire, testimone. Comprende che
10 potrà magnificamente imitare 
in scena.

A questo punto la commedia 
trova la sua nota più viva: il 
figlio di Giulia e di Michele igno
rava il divorzio dei suoi genitori. 
Ora rapprende e n’ha una delu
sione straziata. Pensa alle fin
zioni di sua madre, e si domanda 
quando, anche con lui, ella sia 
stata sincera e quando abbia re
citato.

Splendida commedia, che pub
blicheremo in uno dei prossimi 
fascicoli, e che ha ottenuto an
che in Italia il più cordiale con
senso di pubblico.

Isa Miranda non è però riusci
ta a creare il personaggio, e con 
lei sono mancati tutti gli altri 
interpreti, che Renato Simonì ha 
giudicato — lui sempre così in
dulgente — « inferiori al loro 
compito ed inesperti».
*  Al Teatro dell’Arte di Mila
no, il 6 dicembre, è stata rap
presentata la commedia in tre 
atti di Carlo Terron: I  denti del- 
Veremifa, 'giunta ora a Milano, 
33pd" quattro anni del suo primo 
esperimento scenico. La comme
dia, definita « beffa rusticana », fu 
recitata il 6 aprile 1942, a Firen
ze, al Teatro nazionale del Guf, 
diretto dall’ineffabile Giorgio 
Venturini.

Si tratta di una vicenda rusti
cana, in cui una famiglia di con
tadini è messa in subbuglio da 
una ricchezza legata al ritrova
mento dello scheletro di un ere
mita, con relativi intrighi e con
seguenti colpi di scena, di sapo
re tipicamente villereccio.

I l regista Brissoni ha condot
to l ’azione scenica animando il 
quadro con burlevoli estri, e gli 
attori — Almirante, la Paoli, la 
Sivieri, il Sanipoli, il Bonucci — 
si sono fatti applaudire, portan
do la commedia al successo.
# Al Teatro Excelsior di Milano,
11 16 dicembre 1946, la Compagnia 
di Luigi Cirnara, ha rappresenta
to la commedia in 6 quadri di 
Mordamit Shairp: 17 signor Dul
cimer. « Nel suo nudo schema 
— ha scritto Renato Sirnoni — 
questa è una commedia vecchia: 
è la commedia del padre che si 
oppone al matrimonio del suo 
figliolo con una fanciulla povera, 
o del tutore che non permette 
quello del suo pupillo. I l figlio e

il pupillo preferiscono da prima 
l ’amore, ma poi, diseredati, ce
dono al ricordo e alla tentazione 
della ricchezza. Il teatro più in
genuo mostrava molti tristi esem
pi di questo genere. Ma l ’autore 
di questa commedia ha versato 
un pizzico di oscarwildismo su 
questo tema vetusto: ed esso s’è 
pervertito esteticamente: ma con 
una certa ipocrisia, che solo qua 
e là lascia travedere da spiragli 
sottili, il fondo. E il risultato è 
un’opera dove campeggia un per
sonaggio — Dulcimer — odioso, 
ma rilevato; ma tutti gli altri so
no o cornimi o convenzionali. E 
la lotta tra il bene ed il male è 
fredda, senza lampeggiamenti po
tenti e anche senza dialettiche 
acute. La commedia non è nè im
morale nè morale: è smorta. Il 
pubblico l ’applaudì a ogni atto. 
Essa non ebbe una messa in scena 
adeguata. La casa del signor Dul
cimer doveva rappresentare la 
raffinatezza del proprietario. Lui
gi Cirnara recitò molto bene, con 
un cinismo sorridente alternato 
a secchi strappi d’ira; Lilla Bri- 
gnone fu una appassionata Leo
nora, e Gianni Santuccio un Giu
liano fresco e interessante ».
^  Al Teatrp-'cie!!a Basìlica di 
Milano»,* ' dicembre 1946, è 
staffi rappresentato il dramma in 
tre atti di James Joyce: Esuli. 
E’ l ’unica opera teatrale del gran- 

j®e scrittore irlandese, autore 
famosissimo di « Ulysses » morto 
a Zurigo nel 1941. Esuli fu scrit
to prima dell’altra guerra e rap
presentato in tedesco, a Monaco, 
il 7 agosto 1910. La serata fu bur
rascosa. La prima rappresenta
zione in Italia avvenne nel pic
colo teatro del « Convegno » con 
la direzione di Lamberto Picasso, 
vari anni or sono. La versione ita
liana di questa commedia è di 
Carlo Linati; versione che abbia
mo pubblicato nel fascicolo n. 353 
della vecchia serie.

In Esuli Joyce ha inteso svol
gere un complicato e modernissi
mo problema di passione e di ses
so, attingendo qualche ispirazione 
agli amori di alcuni grandi irlan
desi come il Pamell e lo Swift. 
Di quest’ultimo è adombrata nel
la commedia l ’infelice e tragica 
passione ch’ebbe per le sue inna
morate: Stella e Vanessa. Soprat
tutto emerge da quest’opera la 
grande, inarrivabile virtù lettera
ria dello Joyce e quella sua sot-

tile, ansiosa, acutissima penetra
zione delle realtà più delicate del
lo spirito, specie quando esse so
no materiate di tutta la sua ma
linconia del mondo moderno.

^  QKAV - Cronaca in tre atti di Er
nest VViccherl (Compagnia di Dina
Calli, al Teatro Carlgnano di Torino,
il 4 dicembre 1916). (Prima in Italia)
Questo ci è presentato dunque 

come il primo dramma ispirato 
dal dopoguerra tedesco a scrit
tore tedesco. L’interesse è cru
do, immediato; potrebbe essere 
un documento o una confessio
ne. Dopo la catastrofe, occupata 
la Germania dagli Alleati, scom
parsi i grandi colpevoli, che è 
avvenuto? La rappresentazione 
che Ernest Wiechert fa dell’esta
te ’45 è acerba e straziata. Per
chè il male fu tanto, e così te
nace il eorrompimento delle co
scienze, che, anche dopo, qual
cosa persiste della colpa, del
l ’odio originario. Gi uomini che 
nel dopoguerra trascinano a 
brandelli lo spirito hitleriano, o lo 
riecheggiano, tra fasto e orpel
lo di parole, mimetizzandosi a 
fianco del vincitore, sono giova
ni sconsacrati — « lupi mannari »,
0 miserabili relitti e delatori -— 
ma su tutti incombe il giudizio 
umano. E nei tre atti del Wiec
hert alla cupa malinconia s’in
trecciano sarcasmo, invettiva, 
piagato desiderio di redenzione.

Al centro del dramma due per
sonaggi verbosi, ma di tempra 
nettamente opposta. Lobedanz, ex 
propagandista del nazismo, ed 
ora alla direzione di un giornale, 
camuffato collaboratore degli a- 
mericani: in me, egli proclama, 
batte l ’antico cuore tedesco. Pre
suntuoso, dissennato, un po’ u- 
briacone, gonfio di non sai quale 
nefasta fatuità e manìa di gran
dezza, in sostanza non è che un 
basso denunciatore. Regina, mez
za popolana, linguacciuta ed ener
gica, che rappresenta il tormento 
di una gente caduta nell’obbrc- 
brio, e che ora vorrebbe porre fine 
agli orrori, e ricevere qualche 
cenno di comprensione. Un germe 
di bontà, un’innocenza era anche 
in noi, dicono costoro, e fu sof
focata dai mangiatori d’uomini, 
da quelli che ci hanno strappati
1 figli, da quelli che ancor oggi, 
piccoli e goffi, si dilaniano e ci 
dilaniano. (Non staremo qui a 
cercare, noi cronisti di un dram
ma scenico, quanto ci sia di sto-



ricamente vero nei confronti del 
popolo tedesco, in questa eterna 
rettorica giustificatrice, a destino 
compiuto, del male fatto e subito). 
Intorno ai due l ’ambiente è cupo.

E Lobedanz prosegue nell’opera 
infame, finché Anna, la moglie, 
interviene. Ella sente — sorretta, 
sospinta da Regina — che il suo 
vero, il suo primo dovere è ta
gliare netto. Non legame di mo
glie; non carità famigliare: ma 
una più alta pietà va posta in at
to. Suo figlio, il « lupo mannaro », 
è già prigioniero, e forse quella 
pazzia sarà sanata dal dolore. Ora 
ella palesa il passato del marito, 
la traditrice bassezza del megalo
mane e superuomo tedesco, al co
mandante americano, e anche 
quest’altra fonte d’iniquità viene 
soffocata. E’ questo un indizio di 
vera, sincera liberazione dello 
spirito? Poter respirare ancora: 
sentirsi ancora puliti...

Più che caratteristico dramma 
di creature vive, questi tre atti ci 
sono apparsi opera oratoria, sim
bolica e moralistica. E senza vo
ler sospettare intenzioni troppo 
arrischiate di difesa e persuasio
ne, possiamo dire che la meta
morfosi della tragedia tedesca in 
alto contrasto di poesia non è 
avvenuta. Le figure hanno, tutta
via, un grosso, convenzionale spic
co scenico. A una di esse, Regina, 
Dina Galli ha dato il suo franco 
istinto di attrice, tra il pittoresco 
avventante della popolana e la 
dignità del simbolo cercando una 
calcolata via intermedia. Impe
tuoso, efficace, colorito lo Stivai. 
I l pubblico ha assistito con at
tenzione e curiosità; ha applau
dito ad ogni quadro.

Francesco KScruardclli

La nostra sottoscrizione a beneficio 
della Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici ha raggiunto col -«diciot
tesimo elenco» la somma di L. 95(1.693 
(vedi a pag. (37 i nomi dei generosi 
offerenti). Se il tuo nome non c’è, e 
non c’c mai stato nei diciotto elenchi,

MORTE D I UN ATTORE
^ Caro Ràdenti, a Natale sarà un 
inno il nostro Morati, il nostro 
caro 'e comune amico, ci ha lasciati. 
Mi chiedi come è morto. E* morto 
come tutti gli altri attori che fino 
alVultimo recitano, che restano in 
palcoscenico fino alVultimo respiro 
per poter portare negli occhi la vi
sione del palcoscenico adorato, con 
le sue luci, le cantinelle, le funi, le 
scene penzoloni tra Varco scenico e 
la soffitta, dopo che il sipario si è 
chiuso sugli ultimi applausi. Anche 
per Morati, questa è stata Vultima 
visione.

Tu sai come eravamo amici. Era
vamo stati assieme nella prima 
Compagnia di Paola Borboni, poi in 
quella di Buggeri, tre anni conse
cutivi con Tofano, assieme ancora 
nel luglio del 1945 al Teatro delle 
Arti di Roma, e dalVagosto dello 
stesso anno, nella nuova Compagnia 
di Poppino De Filippo.

Eravamo amici insomma: e tu sai 
che cosa voglia dire, per noi, es
sere amici in Arte: come te e Mci
miti; te e Piero Camabud; te ed io. 
Significa dividersi il pane negli anni 
di miseria; significa prestarsi la 
parrucca e le cravatte; significa fare 
di dieci lire, cinque lire per uno, 
quando ve n*è bisogno; significa 
volersi bene. Morati ed io eravamo 
amici così. La mattina, per andare 
alla prova, il primo che scendeva 
di casa, fischiava alV altro, e poi, 
assieme, con le nostre biciclette an
davamo verso il teatro. Da un po* 
di tempo Morati non era più un 
buon velocipedista. Mi pregava di 
uscire un po’ prima di casa, se vo
levo che facessimo la strada assie
me, perchè lui non poteva più an
dare mollo in frétta. Diceva, in 
quei giorni, di essere il campione 
di lentezza. Ed infatti sarebbe stato 
impossibile andare più lentamente 
di noi. Le salite le facevamo a pie
di. Respirava male e temeva un di
sturbo cardiaco. Alcuni medici, in
terrogati, furono però discordi su 
questo parere.

Il 3 dicembre, con la Compagnia 
di Peppino De Filippo, dovevamo 
partire per un giro in Sicilia. Vidi 
che Morati stava male e gli chiesi 
se riteneva opportuno iniziare\ in 
pieno inverno, un giro di « debutti », 
non avendo nemmeno la certezza di

fa’ in modo che possa apparire nel 
diciannovesimo. Grazie.

trovare alloggio in ogni città o in 
ogni borgo dove la Compagnia, per

necessità contrattuali* avrebbe do
vuto recarsi. Mi sembrava un az
zardo. Rispose che il medico stes
so, saputo che si partiva per la 
Sicilia, lo aveva consigliato di in
traprendere il viaggio; capii che di
ceva esattamente il contrario; capii 
che era lui che non voleva mettere 
in imbarazzo il capocomico, ancora 
nel periodo di affiatamento della 
Compagnia; capii che non voleva 
abbandonare, sia pure per qualche 
mese, il teatro. Decise di partire. 
Arrivò a Messina in pessime condi
zioni: non riusciva a percorrere il 
breve tratto di strada che, dal pon
tilei della nave-traghetto, pofta al 
treno che dovevamo prendere per 
andare a Palermo, nostra piazza di 
esordio.

La mattina del quarto giorno di 
residenza nell*isola, mentre mi pre
paravo per andare alla prova, ven
ne il facchino dell*albergo ad av
vertirmi che Morati non si sentiva 
bene; mi pregmia di giustificarlo 
presso il direttore non potendo pre
senziare alla prova. Salii alla sua 
camera: lo trovai agonizzante. Chia
mammo un medico; si disperava di 
salvarlo. Poi, andò riprendendosi, 
ma Vattacco al cuore era stato gravis
simo.

I l medico parlò chiaramente: 
proibizione assoluta di recitare; 
evitare strapazzi, viaggi, ecĉ  atte
nersi ad un vitto di scrupolosissima 
prescrizione; ritorno immediato a 
Roma, e, possibilmente, degenza in 
una casa di cura, per qualche mese. 
Tu sai che a Morati non mancava
no mezzi famigliari: avrebbe po
tuto seguire tutti i consigli di quel 
bravo medico palermitano. Invece, 
diceva di sì al medico, ma con noi si 
preoccupavav per il capocomico alle 
prese con le sostituzioni ed i ripie
ghi; ripieghi che gravavano su di 
noi, a vicenda, nelle varie comme
die cui prendeva parte.

Una mattina, inaspettato, ce lo 
vedemmo ricomparire alle pdove: 
disse che stava bene, che non in
tendeva affatto abbandonare il teatro, 
sia pure per pochi mesi, che sarebbe 
partito con noi per Catania. Non si 
reggeva in piedi. Dopo tre giorni di 
recite, si partiva per Messina. Sul- 
Vunica littorina che faceva servizio, 
allora, fra le due città, i posti pre
notati erano pochissimi: li lasciam
mo alle signore di compagnia, e uno 
per Morati. Se Vebbe a male, qua
si, di questo riguardo: si doleva di 
non poter stare, come gli altri, in 
piedi, oppure seduti a turno sulla 
propria valigia.

Arrivammo a Messina Vanti-vigilia 
di Natale. Faceva freddo : la città



era battuta da una fortissima tra
montana. Niente hitUA niente bi
scotti, niente brodo per il povero 
Morati. Quel pomeriggio lo perdetti 
di vistai andai in teatro a prepa
rare il camerino ed il vestiario per 
la recita serale; Morati andò in 
albergo a riposare. Venne l’ora del
la recita. Prendeva parte solo al 
terzo atto, ed arrivò a spettacolo 
cominciato. Aveva il camerino al 
secondo piano e non ce la faceva a 
salire le due rampe di scale. Il fra
tello di Carnabuci, che si trovava a 
Messina, e lo aveva incontrato per 
strada, accompagnandolo a teatro, lo 
aiutò a salire. E non fu facile. Pure 
si vestì con gli abiti di scena e si 
truccò regolarmente. Disse a fatica 
la sua breve parte. Finito di recitare 
non si tolse l’abito : non aveva la 
forza di risalire in damerino. Si 
tolse un po’ di trucco nel camerino 
di Pavese che era sul palcoscenico. 
Uscì con Carnabuci, e lo ritrovam
mo al ristorante. Sembrava riani
mato. Gli dissi che lo trovavo « più 
in forma » : mi fece notare che era 
il trucco che gli era rimasto sul 
viso. Infatti, quando uscimmo, dopo 
pochi passi fu colpito da malore. 
Lo portammo con una vettura su
bito in albergo. Non volle salire 
nella sua camera, e rimase mezz’ora 
nelV atrio, su una poli rolla. Chiamai o 
un medico, si capì chM ormai non 
c’era più nulla da fare. I l medico 
telefonò all'osprdale ad un suo col
lega dando mtruzioni e pregandolo 
dì raggiungerlo in albergo.

A Messina Vospedale è lontanis
simo dal centro; era notte e non si 
trovava un mezzo di trasporto. Pas
sarono dei minuti o dei secoli. Il 
suo stato peggiorava continuamente.

Arrivò .il medico dell’Ospedale: 
nell’attimo stesso iih cui introduceva 
nel braccio del povero amico, Fogo 
tper una iniezione di morfina, Morati 
si rattrapì in un ultimo rantolo.

Da quelFistante comincia il vero 
dramma. AlValbergo ci fecero ca
pire che, all’alba, quel cadavere 
avrebbe dovuto essere portato altro
ve: non intendevano impressionare 
gli altri clienti. Al cimitero, non in
tendevano tenerlo nella camera 
mortuaria fino ull’/irrivo dei parenti; 
arrivo che sarebbe avvenuto tre gior
ni dopo. (Allora, non tutti i giorni 
c’era un treno da Roma per la Si
cilia, e quando potevano formarlo, 
era lento e senza orario di arrivo). 
AlFospedale non sì poteva trasporta
re perchè, come iti tutti gli ospedali, 
possono essere accettati dei malati, 
o feriti, ma non morti. La famiglia

telefonicamente supplicava di non 
procedere alla sepoltura fino a che 
non fosse arrivato qualcuno di loro.

Il povero Morati era Fi, nel salone 
dell’albergo adagialo su un tappeto 
steso in terra, con sul volto ancora 
i segni del trucco. Ad un certo pun
to. pressati dall’albergatore in isma- 
nie per quella tragica scena, a qual
cuno venne l’idea di trasportarlo al
l’ospedale come se fosse stato colto 
da malore per la strada. Alle tre di 
notte, a Messina, non ci sono carroz
ze in servizio; andammo a sveglia
re un vetturino, che brontolando e 
bestemmiando, si decise ad attaccare 
il suo cavallo. Adagiammo il cada
vere nella carrozza fingendo davan
ti al vetturino, ed attraversammo 
tutta Messina, fino alVospedale, col 
tristissimo carico. Ardovino, Fani, 
ministratore, montò in serpa, accan
to al cocchiere, per distrarlo perchè 
non si accorgesse che trasportavamo 
un morto. Accanto alla salma del 
caro compagno, Pavese, io, ed il 
vecchio Petacci. Dietro, a piedi, gli 
altri compagni. Le strade di Mes
sina erano ancora al buio; la tra
montana soffiava fredda e violenta. 
Non potevamo nemmeno piangere, 
.perchè il vetturino non capisse.

Quella tragica scarrozzata fu in
terminabile: si traballava sul selciato 
quasi abbracciati al povero morto, 
che per via di quel trucco rimastogli 
sul viso, diventava ad ogni istante 
più impressionante : un morto im
bellettato. Ardovino, accanto al coc
chiere, ripeteva ad alta voce delle 
cose assurde ed impensate; i com
pagni a piedi, dietro di noi, ral
lentavano o iniziavano delle piccole 
rincorse, secondo l’andatura del ca
vallo.

In quella notte ed in quel viaggio, 
con un morto accanto, pensammo 
inghiottendo lacrime, ai « maledet
ti » comici dell’arte cui si negava 
sepoltura Consacrata; solo quella not
te, nella nostra vita di attori, capim
mo di essere fuori della vita, giac
che anche quella realtà tremenda, ci 
sembrò ad un tratto finzione. Lo 
capimmo, ancora di più, dopo, che 
altrimenti non avremmo avuto il co
raggio nè la forza di quell’espediente.

AlFospedale, giunti che fummo 
nel cortile, in attesa del personale 
di accettazione, improvvisammo la 
scena che ci eravamo proposti di 
recitare: «Che il ricoverato, colpito 
da malore per la strada, fosse spirato 
nel cortile, proprio in quei minuti 
di attesa ». Credettero, o fecero fin
ta di credere. Per te e per me, ca
ro Lucio, addio a Morati.

 ̂ ° ZVtco Pepe

£ Un verso della poesia di 
Keats, La belle dame sans mer- 
cy—costituisce il titolo di una 
nuova commedia di Jenny Laird 
e John Fernald, che è stata re
centemente rappresentata a Lon
dra: And No Birds Sing (E nes
sun uccello canta). Non vi è, tut
tavìa, nulla di alato o di pitto
resco. Si tratta, molto semplice- 
mente, per non dire banalmente, 
del contrasto che in una donna 
si_determina fra l ’amore e ìa 
carriera. La donna è una dotto
ressa specializzata nella psicote
rapia infantile, tutta dedita alla 
sua professione ed un tantino 
infatuata per la « missione » che 
crede di dover compiere. Senon- 
chè un ex-ufficiale di marina 
entra nella sua vita e scon
volge improvvisamente i suoi pia
ni. Su questo esile filo, la com
media si snoda, piacevolmente 
e senza grandi sorprese: si sa 
come vadano a finire in teatro 
queste cose, e come tutto si r i
solva, nel migliore dei modi, al
l ’ultima scena del terzo atto. 
Prima di giungervi, i personaggi 
principali, ed alcune sfocate fi
gure di contorno, chiacchierano 
abbondantemente di benessere 
morale e fisico, dei problemi bio
logici e sentimentali dell’amore, 
di Chiesa e di Stato e di tanti 
altri argomenti, interessanti o no. 
Una seconda coppia di innamo
rati, pressapoco nella stessa si
tuazione dei protagonisti, con
trappunta l ’azione principale, ed 
introduce un po* di artificioso 
movimento nel nucleo della com
media. Dopo tanto discutere a 
freddo, la dottoressa conclude 
saggiamente che amore e carrie
ra si possono con ima certa buo
na volontà, conciliare. Elizabeth 
Allan (la dottoressa), Harold War- 
render (l’innamorato), Natalie 
Jordan ed Elspeth Seely-White (i 
due innamorati di secondo piano), 
Nigel Stock (un giovane medico 
scozzese) e Helen Kaye (una vec
chia beghina) sono i disinvolti at
tori. Mediocre successo.

Una commedia ricca di spunti. 
attuali, che avrebbe potuto inte-
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ressare lo spettatore, è quella 
scritta dal giovane autore H. E. 
Bates e rappresentata al Teatro 
« Embassy » : Day of Glory (Gior- 

• no di gloria).' Non ha, invece, 
avuto fortuna, perchè a Bates, 
che era alla sua prima prova tea
trale, è mancata l ’abilità, o, se 
vogliamo dir meglio, il mestiere 
necessario per costruire una com
media. Non c’è azione, non c’è 
progressione drammatica, non c’è 
ritmo. Vi sono per converso mol
ti luoghi comuni e molta lettera
tura mal digerita e peggio espres
sa : tutto questo, com’è evidente, 
non ha nulla da spartire con il 
teatro. La regìa di Basii Dean, di
rettore espertissimo, e la eccel
lente recitazione di Raymond 
Huntley hanno salvato il salva
bile.

Un giovane, invece, che sa il 
fatto suo, e le commedie le sa fa
re, è Warren Chetam Strade, che 
ha già fornito un buon esempio 
delle sue attitudini, qualche tem
po fa, con TheGuinea-pig (La ca
via). E’ un autore che dimostra 
un acuto interesse per i problemi 
attuali e pratici del suo Paese: 
nella commedia ricordata — di 
cui abbiamo dato un ampio cen
no in « Ribalta inglese » n. 10 — 
egli trattava lo scottante (per gli 
inglesi) problema delle scuole 
pubbliche; in questa nuova, inti
tolata The Gleam, (Barlume), egli 
prende potsizionei (su uno degli 
argomenti più discussi in Inghil
terra : la legge detta della « Salu
te nazionale », che pone il servi
zio medico sotto il controllo dello 
Stato. A questa iniziativa del go
verno laburista, Strode è sostan
zialmente contrario, soprattutto 
per il fatto che essa ucciderebbe 
nel medico quella sublime voca
zione che spinge lui, come indi
viduo, ad alleviare le sofferenze 
dell’umanità, e lo fa andar oltre 
il suo stesso interesse materiale. 
Una volta che il medico è alle 
dipendenze dello Stato, ed è di
venuto un semplice funzionario, 
un impiegato statale, entra in un 
ingranaggio che non è certo il 
più profìcuo per la sua professio
ne, e perde gran parte della sua 
personalità. Strode prova ad im
maginare quali effetti produrrà, 
fra qualche anno, la nazionalizza
zione dei servizi medici sugli 
abitanti di una piccola città. Un 
giovane, figlio di un ricco indu
striale, studia medicina. Una sua 
sorella cade gravemente ammala
ta, ed un amico della famiglia, 
valentissimo medico, riesce, dopo

essersi consigliato con uno specia
lista del genere di malattia di cui 
la ragazza è affetta, a salvarla. 
Questo avviene quando ancora 
non esiste il controllo statale. Tre 
anni dopo, in periodo di control
lo statale, un vecchio domestico 
della famiglia si ferisce malamen
te; per attenersi alle disposizioni 
governative, il medico deve rivol
gersi ad un chirurgo non com
petente per simili casi, e il di
sgraziato muore. Lo studente di 
medicina, il quale nel frattem
po si è laureato, è tanto colpito 
da questo fatto ohe decide di 
abbandonare la professione, e di 
andare in Africa a far l ’agricol
tore.

A questo punto, l ’autore fa 
marcia indietro, e si cava accor
tamente d’impiccio. Il valente 
medico rianima il giovane, di
cendogli che dovere di ogni uo
mo nato per lenire i dolori dei 
suoi simili, è quello di continuare 
a lottare strenuamente e di far 
sì che il principio, fondamental
mente giusto della nazionalizza
zione, venga applicato nel modo 
più acconcio ed efficace e si cor
reggano i dolorosi, ma inevitabili, 
errori delle prime esperienze.

Detto l ’argomento, è detto tut
to. Strode ha esposto il suo pole
mico tema secondo le collaudate 
regole del, mestiere teatrale, e 
non ha fallito un solo effetto. 
Di più non ha fatto, e non poteva 
fare. Ma queste son cose che agli 
inglesi interessano molto da vi
cino, e c’è da scommettere che 
The Gleam (come già The Gui- 
nea-pig) avrà il suo notevole 
numero di repliche. Grazie an
che, occorre aggiungere, alla so
lida regìa di Jack Minster ed 
alla buona recitazione di John 
Robinson, Hugh Kelly, Wyn- 
dham Goldie, Elspeth March, Ho- 
nor Blackman e Harry Ross, 
che formano un complesso assai 
affiatato ed omogeneo.

Oltre a queste, non troppo im
portanti novità, vi sono da se
gnalare alcune belle riprese. I l 
regista Peter Ashmore ha messo 
in scena al « Lyric Theatre » di 
Hammersmith, con stile e mo
vimenti adeguati, Caste di J. W. 
Robertson. Questa commedia, che 
ebbe la sua «prima» nel 1867, 
è una ragguardevole espressione 
di quella tendenza naturalistica 
nata in opposizione agli altiso
nanti eccessi delle scene vitto
riane; è un’opera ben costruita, 
piacevole e spiritosa, con alcuni 
personaggi giustamente disegna

ti, con un’azione drammatica 
continuamente sorretta da molte 
e talora deliziose invenzioni. 
Brenda Brace è stata l ’applau
dita protagonista. Erano con lei, 
ed hanno tutti recitato con in
telligenza, Frith Banbury, Mor- 
land Graham e Bill Robotham.

Di Henry Arthur Jones è sta
ta riesumata, al Teatro « Embas
sy » Mistress Dane’s Defence (La 
difesa della signora Dane), com
media scritta essenzialmente in 
funzione della protagonista, e 
nella quale la prima attrice può 
dominare la scena, e far sfoggio 
di virtù drammatica come meglio 
le aggrada. L’attrice è questa 
volta Mary Ellis, ed è bravissima; 
meno bravo il regista Maxwell 
Wary, che ha commesso l ’errore 
fondamentale di aver scelto due 
attori inadatti per le altre due 
parti della commedia.

Infine, il momento attuale è 
di gran fortuna per Somersefc 
Maugham. Nel giro di un anno 
sono state riprese tre sue com
medie (di cui due, The Constant 
Wife e Our Betters, recentemen
te ne abbiamo dato notizia nel 
fascicolo 23-24); il drammaturgo 
americano sta ora adattando per 
le scene imo dei suoi racconti 
più riusciti, Jane. Ed ecco ora 
che il Teatro « Savoy » riprende 
una quarta commedia, Lady 
Frederick, lieve indagine psico
logica di un carattere femmini
le. Lady Frederick è la prima 
commedia scritta da Somerset 
Maugham, quella che di colpo 
rivelò le doti drammatiche del
l ’autore: fu rappresentata nel
1907, ma era già stata scritta nel 
1903. La nuova edizione, accu
rata e sfarzosa, ha come inter
preti Coral Browne, Edwin Sty- 
les, Vemon Greeves, Phyllis Ba
re, Patricia Raine. Scene e co
stumi sono opera di Anthony 
HoQland: egli li ha disegnati in 
stile « ottocento » e non si è ca
pito bene perchè.

All’a Arts Theatre » è stata r i
presa la graziosissima comme
dia A Phoenix Too Frequent di 
Cristopher Fry, nella quale vie
ne saporosamente trattata la vec
chia storiella classica della ve
dova di Efeso. Gli attori Joan 
White, Hermione Hannen e Paul 
Scofield hanno dato, sotto la gui
da del regista Noel William, un 
buon rilievo comico alle loro 
parti. F. D. G.



R IS O R G E  I L  T E A T R O  
T R A  L E  M A C E R I E

IL  PRIMO ESAURIENTE 
PANORAMA DEL TEATRO 
TEDESCO DEL DOPOGUERRA

All’inìzio della seconda stagione teatrale dopo la fine della guerra, 
i berlinesi hanno buoni motivi per rallegrarsi e per sperare. Fra le 
immense distruzioni materiali, fra lo sbandamento pauroso degli 
spiriti, nella cupa atmosfera che la quadruplice occupazione ha im
posto (quando ancora non si possono, o non si vogliono comprendere 
le ragioni di un sacrosanto espiare, per oggi e per il futuro), il teatro 
è una delle poche luci — l ’unica forse, e certo la più viva — che siano 
rimaste a rischiarare il faticoso cammino verso ima nuova esistenza 
di popolo. Il crollo del nazismo ha significato un punto fermo, un 
inevitabile, meritato traguardo della storia, collettiva e soprattutto 
individuale, dei tedeschi; esplosa ed esauritasi nel giro di pochissimi 
anni, la follia dello « Kerrenvolk » ha lasciato il suo segno bru
ciante, ha consegnato un monito ai superstiti, un ordine di rivalu
tare ogni atto della vita, ogni pensiero, ogni aspirazione. V’è tutto 
da rifare: si deve ricominciare dalle basi e dalla natura stessa degli 
uomini.

I l teatro fu, durante gli anni della follia razzista, una miserevole 
cosa. Non disse, non ebbe volontà di dire nulla. « Nei dodici anni del 
Reich hitleriano — ha affermato recentemente un teatrante berli
nese, con una sincerità che gli fa onore — molto si parlò, e molti 
appelli furono lanciati: ciò fece grande e positiva impressione, e solo 
più tardi ci si accorse che, sotto le tonanti parole e dietro i vistosi 
manifesti, non v’erano che il vuoto e la miseria spirituale. Ora si deve 
andare in direzione Opposta: non più parlare e lanciare appelli, ma 
lavorare e mostrare quel che sappiamo fare; in seguito si vedrà quale 
consistenza avranno avuto i nostri sforzi ed a quale grado di validità 
saranno giunti». E’ facile dimenticare un passato senza importanza; 
non altrettanto facile accingersi ad una vera costruzione e dimostrare 
di avere animo e forze bastanti all’impresa. Occorre una grande 
umiltà che i tedeschi si stanno conquistando a poco a poco, paziente- 
mente. I  risultati già ottenuti, nella prima stagione del dopoguerra, 
possono essere considerati senz’altro soddisfacenti e confortevoli. In 
un rapido sguardo a ciò che è passato sulle scene berlinesi, un critico 
indubbiamente equilibrato ha potuto scrivere : « Nessuno ha osato 
pretendere nulla, sino a quando non ci furono le «prime», sino a 
quando vecchie e nuove opere, noti ed ignoti attori non affrontarono 
il giudizio del pubblico. Non fecero certo difetto i successi ed i giu
dizi favorevoli, ma neppure mancarono aspre parole di critici, che 
si trovarono di fronte a realizzazioni fallite o mediocri. Una tale 
critica non accrebbe affatto l ’insofferenza di coloro che, con voce 
lamentevole, parlano del « vecchio teatro », che rimpiangono Kainz, 
Moissi, Reinhardt e non intendono veder paragonato il teatro di 
quest’ultimo anno con le produzioni rivoluzionarie di quel tempo.

« Tutto sommato, non è un cattivo segno. Vuol dire che al teatro 
berlinese vengono nuovamente assegnate, con la più sconcertante 
naturalezza, mete assai alte. Se non sono state raggiunte, chi può 
aver oggi l ’animo di imprecarle? E chi, d’altronde, vorrà essere così 
presuntuoso da stabilire se effettivamente siano state, o no, rag
giunte? Che sappiamo noi di quel che nascerà dal nostro odierno 
teatro? L’esatto giudizio su un’epoca, un’arte e degli artisti, lo da
ranno soltanto coloro che ad essi sopravviver anno.

« Dobbiamo tuttavia essere orgogliosi di ciò che, nonostante tutti 
gli ostacoli e le difficoltà interne ed esterne, abbiamo fatto. Berlino 
ha nuovamente una vita teatrale molteplice e degna di una grande 
città; il ricorso ai classici è stato un successo, giacché ha dimostrato, 
una volta ancora, la loro attualità. Ma non ci si è limitati alle opere 
da lungo tempo sperimentate e collaudate; si è pure avuto il co
raggio di presentare opere moderne, di forma e contenuto proble
matici e discutibili, come The skin of Our Teeth di Thomton Wilder, 
Antigone di Anouilh, Die Illegalen di Weiseborn e la commedia di 
Denger sulla gioventù tedesca.

« Io credo nei giovani — ha 
detto il direttore di un grande 
teatro berlinese — nei giovani 
autori e nei giovani attori. Certo, 
essi peccano talvolta per eccesso 
di entusiasmo, senza raggiungere 
gli scopi che si sono prefìssi. Ma 
questo è pure il loro diritto ed il 
loro merito. Il vero e il duraturo, 
li dobbiamo cercare tenacemen
te: solo così si trovano e si for
mano i grandi artisti ».

Un esame più dettagliato al
l ’attività teatrale berlinese, ci 
confermerà l ’esattezza di queste 
parole.
3 Gran parte dei teatri era an
data distrutta a causa dei bom
bardamenti degli aerei e dell’ar
tiglieria, quasi tutti erano dan
neggiati, più o meno gravemen
te. Dopo alcuni mesi di paralisi 
assoluta, si iniziarono i lavori di 
riparazione e di adattamento, 
con mezzi di fortuna e tra diffi
coltà che diffìcilmente si riusci
rebbe ad immaginare. In settem
bre dodici teatri in tutta la città 
(un numero modestissimo, se si 
pensa che soltanto in centro ve 
n’erano, prima della guerra, tren- 
tacinque) erano già in funzione.

Il primo a riaprire i battenti 
fu lo « Hebbel Theater», nella 
zona di controllo americana. Si
tuato nei pressi delle stazioni 
ferroviarie di Postdam e di An- 
halt, questo teatro era sempre 
stato un po’ fuori mano; aveva 
cambiato parecchi nomi: ultima
mente era stato chiamato « Thea
ter in der Stresemannstrasse » 
e « Theater in der Saarland- 
strasse ». Il nuovo direttore. 
Karl-Heinz Martin, uno degli e- 
sponenti migliori della scuola te
desca dell’altro dopoguerra, gii 
restituì il nome originario. La 
prima opera inscenata fu Drei- 
groschenoper (L’opera da quat
tro soldi) che, com’è noto, è un 
rifacimento dovuto a Bert Brecht 
e Kurt Weil, della Beggar’s Ope
ra di John Gay (1); il pubblico 
pur non stupendo o scandaliz
zandosi come nel 1928, palesò un 
vivissimo interesse alla rappre
sentazione, ed ebbe l ’opportunità 
di constatare che molte parti del 
lavoro dì Brecht posseggono so
lidità e valore sufficienti per re
sistere al tempo; la partitura 
musicale di Kurt Weil riscosse, 
essa pure, il generale consenso. 
Seguì una commedia di Cari 
Zuckmayer, che, al pari della 
Dreigroschenoper, era stata proi
bita durante il periodo nazista:

(1) Abbiamo pubblicata Beggar’s Opera nel 3o volume della nostra collezione « Teatro ».



Der Froliche Weìnberg (I l vi
gneto felice). A queste opere, 
che avevano o conservavano 
spunti di attualità e motivi di 
presa immediata sul pubblico, il 
Martin intercalò un classico, il 
Macbeth shakespeariano, affi
dandone l ’interpretazione a Wal
ter Franck ed a Hilda Koerber. 
I tre spettacoli, sagacemente di
retti, tennero il cartellone per 
alcuni mesi.

Nel 1948 lo « Hebbel Theater » 
ha presentato, fra l ’altro, ha vie 
parisienne di Offenbach, Thunder 
Rock dell’americano Robert Ar- 
drey, Lìliom di Ferene Molnar 
(questa commedia ha segnato il 
ritorno alle scene di Hans Al
bera), I  masnadieri di Schiller, 
e tre commedie nuove: Die Ille- 
galen (I fuori legge) di Giinter 
Weisebom, Der Professor Mam- 
lock di Friedrich Woif e Quell 
der Verheissung (La fonte della 
promessa) di Hans Josè Rehfìseh. 
Weiseborn, Wolf e Rehfìseh era
no autori già noti prima del na
zismo: la loro ricomparsa è sta
ta salutata con simpatia, ma sen
za alcun entusiasmo. Le loro 
nuove opere non hanno nulla di 
eccezionale. Die Illegalen tratta di 
un presunto movimento tedesco 
di resistenza al nazismo; la co
struzione drammatica, gracile ed 
abboracciata, non riesce ad al
tro che a colorare di maggiore 
improbabilità l ’improbabilissimo 
assunto. Der Professor Mamlock 
e Quell der Verheissung sono due 
opere di argomento ebraico, piut
tosto grossolane e retoriche. La 
grande e genuina serietà nell’af- 
frontare il delicato problema co
stituisce, per l ’autore della prima, 
un merito non trascurabile; nel
la seconda, invece, l ’imperizia 
tecnica sommerge irreparabilmen
te le buone intenzioni, apologe
tiche, propagandistiche e umani
tarie insieme. I l pubblico ha ac
colto con estrema freddezza Quell 
der Verheissung, dimostrando in 
tal modo di avere — come un cri
tico ha notato — un istinto tea
trale più acuto di quello della di
rezione del teatro che ha scelto 
la commedia.

Dallo « Hebbel Theater » di
pendono molte altre compagnie 
di prosa berlinesi, delle quali la 
più importante è quella che lavo
ra alla « Volksbuhne » (Teatro 
popolare, situato nella zona di 
controllo sovietica). In questo 
teatro il regista Franz Reichert 
ha messo in scena una versione 
alquanto rammodernata di La 
lega dei giovani di Ibsen, scritta 
nel 1869, opera che per certa sa

tira della democrazia e del parlamentarismo può anche essere rite
nuta « attuale » (così, almeno, l ’ha ritenuta il pubblico berlinese, ac
corso in massa ad ascoltarla). L’insistenza sui toni caricaturali ha 
snaturato la commedia ibseniana, mostrandone uno solo degli aspetti 
fondamentali. L’interpretazione che O. E. Hasse ha dato della figura 
dell’avvocato Stensgaard, benché sia stata incrinata in partenza dalla 
imperfetta messa a fuoco registica, recava i segni di una squillante 
vitalità.

Nella zona sovietica, oltre alla «Volksbuhne», funzionano due 
altri grandi teatri: la « Staatsoper » e il «Deutsches Theater». La 
«Staatsoper» (Opera di Stato) ha sede nell’« Admiralpalast », ex 
teatro di rivista, situato nei pressi della stazione ferroviaria ̂ della 
Friedrichstrasse; i bombardamenti arrecarono gravi danni aH’ed.ifi- 
cio, che è stato ora completamente rifatto su progetto russo. Vi si 
rappresentano le opere di repertorio, dal Rigoletto ad Orfeo ed Euri
dice. La nuova stagione 1946-47 è stata inaugurata a metà settembre 
con una pregevolissima rappresentazione de\V Arlecchino di Ferruccio 
Busoni, diretta da Wolf Wolker; Colombina e stata Irma Beilke, 
Arlecchino, Karl-Heinz Schroth.

Il « Deutsches Theater » non ha subito danni dalla guerra, se si 
eccettua il crollo di una piccola parte dell’atrio. Ufficialmente si 
chiama « Max Reinhardt Deutsches Theater » : doveroso omaggio al 
celebre regista che vi lavorò per parecchi anni prima di emigrale 
in America. La riapertura del teatro, che attualmente viene considerato 
il più importante di Berlino, risale al settembre del 1945. Fu allora 
riesumato Natano il savio di Lessing, opera della quale i nazisti non 
avevano mai permesso la rappresentazione; gli interpreti furono Paul 
Wegener, Eduard von Winterstein, Aribert Waescher e Gerda Muller. 

"WetShér’ celebrò allora il cinquantesimo anniversario della sua as
sunzione alle scene, e fornì un mirabile saggio di recitazione, ricco 
di calore e di schietta drammaticità. I l successo fu enorme e si ripete 
per molte settimane. Incoraggiato da questa manifestazione di sim
patia (non attesa sicuramente in misura tanto grande), il direttore 
del teatro. Gustav von Wangenheim, si arrischiò a presentare, come 
secondo spettacolo, una commedia nuova, Der Gerichstag (I l giorno 
del Giudizio) di Julius Hay. Più che un’opera teatrale, dove si agi
tino passioni e risentimenti umani, è una perorazione politica per 
una nuova vita di libertà e di democrazia; le carte sono cosi scoperse, 
e le frasi messe in bocca ai personaggi sono dettate da un eloquenza 
così tribunizia, che il pubblico (il pubblico tedesco specialmente) non 
può non esserne subito insospettito e urtato. Infatti la commedia 
cadde, e dopo qualche giorno di repliche, venne ritirata dal cartel
lone. Von Wangenheim ripiegò immediatamente su commedie da lungo 
tempo collaudate, che non avrebbero potuto riservare brutte sorprese 
(era una linea di condotta indispensabile per un teatro agli inizi 
della sua attività), e scelse, per i successivi spettacoli, La scuola delle 
mogli di Molière, l ’Amleto (interpreti principali Horst Caspar e Agata 
Poschmann) e Zio Vania di Cekov. A queste tennero dietro Re Lear 
(protagonista Paul Wegener), e il Galileo Galilei di Bert Brecht. Siamo 
ormai giunti ai primi mesi del 1946. Von Wangenheim continuò a 
puntare essenzialmente sui classici e solo a tratti, e con grande cau
tela, sperimentò opere nuove, o comunque discutibili. Fra queste 
ultime v’è da includere il tentativo del giovanissimo commediografo 
Fred Denger, il quale, con Wir heissen euch hoffen (Vi chiediamo di 
sperare), ha inteso rappresentare il terribile sbandamento morale 
della gioventù tedesca dopo la guerra: vi agiscono alcuni giovani e 
ragazze invischiati nei traffici del mercato nero. Questi giovani non 
sono intimamente corrotti, ed hanno ancora una possibilità di sal
vezza, la più naturale ed eterna: l ’amore. Tendendo il loro animo 
verso l ’amore (il protagonista, capo della banda di borsari neri, lo 
otterrà alla fine) essi possono sperare nel domani, in ima vita mi
gliore e più degna.

Un’altra commedia che ha sollevato molte discussioni, è stata 
Der Snob di Cari Stemheim, che fa perno sulla polemica sociale; 
pur essendo stata scritta nel 1908, e riferita a ben altro ambiente, 
non le si può negare un valore di attualità molto forte; l ’incisiva 
secchezza del procedimento drammatico seguito dall’autore nel ta
gliare le scene e nello sbozzare i personaggi, l ’ha resa nel complesso, 
abbastanza accetta al pubblico berlinese del 1946. Con indifferenza è



stata, per converso, accolta la prima opera presentata a Berlino di 
un drammaturgo sovietico: Stilrmischer Lebensabend (.Vecchiaia tem
pestosa) di Rachmanov; è una caratteristica espressione del « realismo 
socialista » e mostra, giustificandola con solidi motivi politici, la con
versione al bolscevismo di un vecchio professore di botanica, preso nel 
turbine della rivoluzione e delle guerre civili. La sera della prima, il 
« Deutsches Theater » era gremito di ufficiali, soldati e borghesi sovie
tici; è lecito per questo supporre che il pubblico tedesco sia stato 
dominato da un reverenziale timore e si sia astenuto dall’esprimere 
apertamente il proprio giudizio?

Per la nuova stagione 1946-47, la direzione dello « Hebbel Thea
ter» è passata da von Wangenheim, che ha assolto con onore il dif
ficilissimo compito della ricostruzione dopo la catastrofe, al regista 
Wolfgang Langhoff, l ’uomo forse più adatto, per capacità e tempra 
d’artista, a guidare in questo periodo il maggiore teatro tedesco. Egli 
proviene dallo « Schauspielhaus » di Zurigo, di cui è stato direttore 
oculato e intelligente durante la trascorsa stagione. Al momento di 
iniziare il nuovo lavoro a Berlino, ha dichiarato : « Il teatro tedesco 
potrà guarire soltanto se diverrà, in maniera tollerante e liberale, 
la tribuna di tutti gli sforzi democratici del nostro tempo. Vero teatro 
di umanità, esso dovrà continuamente tendere ai grandi fini umani
stici. Ciò non significa, naturalmente, che il teatro debba essere apo
litico; ma la politica dovrà sempre sposarsi all’arte. Noi respingiamo 
le «commedie-articolo di fondo», ma diamo, per contro, il nostro 
benvenuto a qualsiasi opera che raggiunga uno scopo politico, come
I  masnadieri. La dannosa concorrenza fra i diversi teatri berlinesi 
deve cessare. Noi ringraziamo le potenze di occupazione per averci 
liberati da Hitler, ma la nostra intima liberazione la conquisteremo 
soltanto da noi, in noi stessi. Così il teatro tedesco potrà partecipare 
alla lotta per l ’unità tedesca ».

Le opere che Langhoff ha scelto per inaugurare la stagione, sono 
state il Tartuffe di Molière (una regìa tutta preziosismi e sensibilità, 
sì direbbe, musicale, dovuta a Willi Schmidt, che, dopo questa prova, 
può essere annoverato fra i più seri e preparati registi tedeschi; una 
geniale interpretazione di Aribert Waechser) e II cadavere vivente di 
Tolstoi.

Dopo di esse si è avuta una rappresentazione sperimentale di una 
audace commedia di attualità: Peter Kiewe oder die Methode von 
Thaddaus Wohltat und Dr. Ast (Peter Kiewe ovvero il metodo di 
Taddeo Wohltat e del dr. Ast) del giovane autore Heinrich Goertz.
II tema è di quelli che farebbero tremare il drammaturgo più consu
mato e sicuro dei suoi mezzi espressivi. Il protagonista, Peter Kiewe, 
è un soldato tedesco, il quale, inorridito dai metodi di guerra che i 
nazisti impongono, diserta insieme a sei compagni. Ma i disertori 
vengono riacciuffati, e condannati a morire impiccati. Kiewe è .un 
buon ragazzo, in fondo senza colpa, e riesce, grazie all’intervento di 
un capitano, a sfuggire alla pena. Un commissario delle SS, tuttavìa,
10 costringe ad essere il carnefice dei suoi commilitoni. Kiewe non 
può ribellarsi, se non pagando egli stesso con la vita; ma non ha la 
forza per farlo. Quando sta per stringere la corda al collo del secondo, 
crolla al suolo. Può, ora, questo giovane, dopo un’esperienza così 
atroce e disumana, riacquistare la propria libertà di coscienza, tor
nare ad essere uomo, fra gli uomini? Questa è la domanda che sta 
alla base dell’opera di Goertz. Essa non trova alcuna plausibile rispo
sta. L’immaturità del commediografo è troppo grande per sopportare
11 peso, umano e morale, dell’assunto; le parole dei personaggi non 
sono teatro e non creano azione, ma vagano nel limbo di una malintesa 
letteratura e non di rado cadono nel più stucchevole dei manierismi. 
L’impegno, fortissimo, dell’autore, va lodato, ed è giusto che i critici 
berlinesi lo abbiano fatto; ma è del pari giusto ammettere che il ten
tativo (cui la regìa, dello stesso Goertz, e l ’interpretazione convulsa 
degli attori, hanno reso un pessimo servizio) è completamente fallito.

Nel programma futuro del « Deutsches Theater » troviamo : Nozze 
di sangue di Garcia Lorca, Hauptmann von Kòpenick (Il capitano 
von Kòpenick) di Cari Zuckmayer. Romeo e Giulietta di Shakespeare, 
Don Carlos di Schiller, e Gli aristocratici del sovietico Pogodin.

Dalla direzione del « Deutsches Theater » dipende il contiguo 
« Kammerspiele » (Teatro da camera), la cui sala aveva subito ingenti

danni durante le ultime settimane 
della resistenza nazista nella ca
pitale. I  lavori di restauro sono 
stati condotti a termine soltanto 
nell’autunno di questo anno, di
lazionando l ’inizio della stagione 
sino alla metà di ottobre. Con 
una perfetta regìa di Gustav 
Grùndgens, è stata rappresentata 
una commedia di G. B. Shaw, La 
conversione del capitano Brass- 
bounds. I berlinesi hanno avuto, 
oltre tutto, la gioia di riascoltare 
la voce chiara e melodiosa di 
Kàtlie Dorsch, una delle più sen
sibili attrici del teatro tedesco. 
Una novità di Jean Anouilh, Der 
Reisende oline Gepack (Il viag
giatore senza bagaglio) ha co
stituito il secondo spettacolo, in
scenato, con suggestivi e potenti 
effetti, da Hans Robert Bortfeldt. 
Kàthe Dorsch, Lina Lossen, Ar
thur Schroder e Ruth Hausmei- 
ster hanno condotto a mirabile 
evidenza l ’intimo tormento dei 
loro personaggi. I l « Kammers- 
piele » ha così, nella maniera più 
fortunata, iniziato la sua vita 
nuova. La continuerà con una 
serie di opere di alto livello este
tico e culturale: La decisione
dell’americano Kurt Riess; Leon- 
ce e Lena e il Woyzeck di Biich- 
ner; La guerra di Troia non si 
farà di Giraudoux; I giorni del
la vita di Saroyan (regìa e in
terpretazione di Gustav Griind- 
gens) ; una commedia di Priestley ; 
Jegor Buliciov di Gorki; un’ope
ra postuma di Ernst Toller, Pa- 
stor Hall e la Ifigenia di Goethe.

Per il « Kammerspiele » ed il 
« Deutsches Theatre » lavoreran
no registi di prim’ordine, da 
Griindgens ad Erich Engel, da 
Willi Schmidt a Karl-Heinz 
Stroux (il quale metterà in sce
na, con la collaborazione di 
Grùndgens, l ’Edipo re), da Gu
stav von Wangenfieim, ex di
rettore del « Deutsches Theatre », 
allo svizzero Leopold Lindtberg. 
Gli attori che prenderanno par
te alle rappresentazioni (There- 
se Giese, Maria Becker, Erwin 
Kaiser, Wolfgang Heinz, Albert 
Bassermann), godono della ge
nerale stima negli ambienti tea
trali germanici.

Nella zona di controllo inglese 
vi è un solo grande teatro, il 
« Theater des Westens », dedica
to agli spettacoli operistici. Ha il 
tetto in cattive condizioni, ma può



funzionare: vi ■ lavora la com
pagnia del « « Deutsches Opem- 
haus », diretta da Michael Boh- 
nen, che era allogata, prima del
la guerra, in un teatro della 
Charlottenburger Chaussee. La 
prima stagione venne inaugurata 
con il Fidelio di Beethoven.

Fedele al suo carattere di tea
tro sperimentale è quasi sem
pre rimasta la « Kòmedie », una 
minuscola e deliziosa sala, che 
fu costruita da Reinhardt; vi si 
mettono in scena, di solito, ope
re di Schiller, Cekov, Wilde. Re
centemente l ’attrice Maria Fel- 
dem Forster, che possiede buone 
qualità comiche, ha interpretato 
due atti unici di Cekov: L’orso e 
Un’offerta di matrimonio, e il re
gista Bruno Hiibner ha presen
tato un rifacimento della Botte
ga del caffè di Goldoni, opera, 
pretenziosa quanto inutile, di 
Kurt Adalbert. Di Goldoni è r i
masta la situazione-cardine; tut
to il resto è dell’Adalbert. La 
peregrina idea di costui non po
teva concretarsi in ima forma più 
scialba e insignificante.

La « Tribune-am-Knie », diret
ta da Victor De Kowa (il quale 
si occupa pure di un teatro di 
varietà, il «Renaissance»), segue 
un programma più vario, ed ha 
pretese infinitamente più r i
strette.

Questo panorama non sarebbe 
completo, se non accennassimo 
ad altri due teatri : il « Theater 
am Schiffenbauerdamm » e il 
teatro del « Neuen Palais » di 
Potsdam. Al « Theater am Schif
fenbauerdamm » agisce una com
pagnia da poco riunita, sotto la 
appassionata guida del regista 
Fritz Wistens, che ha rappresen
tato Menschen in Weiss (Uomini 
in bianco) dtìll’americano Sidney 
Kingsley, ed ha voluto sperimen
tare le proprie forze con una nuo
va edizione del Molto rumore per 
nulla shakespeariano. Al « Neuen 
Palais » di Potsdam, Franz Kir- 
schoff, teatrante di molte espe
rienze, sta addestrando una com
pagnia di giovani per una serie 
di spettacoli classici e moderni. I 
primi risultati' della sua fatica, i 
berlinesi li hanno visti tre mesi 
or sono, quando il nuovo com
plesso interpretò, ottimamente, la 
Ifigenia, in occasione dell’anni
versario della nascita di Goethe.

F. Di CJiammaiieo

E M A N C I P A Z I O N E
DEL

F I L O D R A M M A T I C O

Ci hanno detto, e con ragione, che 
non abbiamo simpatia per i filo- 
drammatici, giacché la nostra Ri
vista non si occupa affatto di loro 
Non è del tutto esatto: noi non 
amiamo il dilettantismo che è quasi 
sempre sciocco, in qualsiasi genere 
e sotto qualunque forma. Infine : 
filodrammatici hanno una loro or
ganizzazione, ed una apposita pub
blicazione, e non vediamo perchè 
noi, con una rivista d’interesse cul
turale, dovremmo occuparci di que
sto settore. Tanto più che alcuni 
anni fa, quando alle filodrammati
che prestammo attenzione, fummo 
avviliti della incommensurabile 
vanità del cavaliere Tale, direttore 
della filodrammatica talaltra, non
ché del ragioniere Sempronio, che 
si offriva di pagare per vedere il 
suo ritratto sulla nostra rivista, Ne 
fummo offesi e disgustati; lasciam
mo a tanta povertà di idee, ed a 
tanta meschinità di vita, l’intera 
gioia di recitare La macchinetta 
del icaffè di Silvio Zamtoaldi (un 
classico delle filodrammatiche) e 
non ce ne occupammo più.

Ma poiché il nostro non è nè 
un partito preso, nè antipatia, ecco 
che oggi diamo pubblica lode a chi 
si ripTesenta con la, dignità neces
saria. Abbiamo ricevuto da Cuneo 
la « Presentazione » di una Compa
gnia filodrammatica,, ed abbiamo 
letto quanto trascriviamo. Aggiun
giamo che ignoriamo assolutamente 
chi siano gli interessati, ohe non 
abbiamo amici a Cuneo e che non 
siamo mai ritornati in quella città,

da quando fummo attori: sono tra
scorsi quasi trent’anni. Ecco la pre
sentazione:

,« Quando .vivere eira molto più fa
cile, Ve compagnie del teatro di prosa 
includevano nel loro 'giro artistico 
anche' le piazze della provincia. « Il 
provinciale » poteva così, benché sal
tuariamente, restare in contatto con 
ile opere del teatro antico e moderno, 
¡partecipare a tutti quei problemi poe
tici, psicologici, morali, sociali che il 
teatro propone al cuore ed alla mente 
detto spettatore. Questo contatto è 
ormai spezzato. Difficoltà di trasporti, 
paghe altissime degli attori, costi proi
bitivi degli scenari, dei costumi, -ed 
altri ostacoli frapposti dalle contin
genze attuali, limitano l'attività delle 
■compagnie ai teatri delle grandi città. 
Dovremo dunione dare un addio alla 
prosa, conclude l’amatore a cui altre 
soluzioni non vengono in mente. Ep
pure qualcosa Si potrebbe fare, si 
dice ¡l’appassionato insoddisfatto a 
pensa che, se le Compagnie fanno la 
•spola tra Roma e Milano, e viceversa, 
si potrebbe averne una fatta in casa: 
e piano piano il progetto prende con
sistenza, si sviluppa. Si trovano gli 
attori necessari, si progetta un re
pertorio. E' nato cosi il gruppo « Co- 
moedia », Compagnia Stabile d’Arte 
Drammatica, che si propone di tenere 
viva, con spettacoli dignitosi, la pas
sione e il gusto dei teatro di prosa. 
E per ili proprio repertorio ha ab
bandonato soprattutto quello che or
mai non dice più nulla alle molte 
domande che l’uomo rivolge a se 
stesso, dinanzi ai problemi attuali 
e a quelli di sempre. Il compito del 
« Gruppo » è di cercare nel repertorio 
classico e moderno delle voci schiet
te, nelle quali la sincerità deill’assunto 
non sìa soverchiata dalia preoccupa
zione di cassetta, non segua una 
moda, ma risponda unicamente atte 
esigenze dell’ispirazione artistica. 
Perciò il repertorio della stagione 
verrà scelto fra i lavori seguenti: 
Il piacere dell’onestà, 3 atti di L. Pi- 
randello; Il soldato di cioccolata, 3 
atti di G. B. Sitiiw; Le vergini, 4 atti 
di M. Braga; Molto rumore per nulla, 
5 atti di Shakespeare; La locandiera, 
3 atti di C. Goldoni; In fondo al 
cuore, 3 atti di G. Zorzi; La sorri
dente signora Beudet, 2 atti di Amia 
e Obey; L’ispettore, 5 atti di N. 
Gogol; L’ex alunno, 3 atti di G. Mo
sca; Spirito allegro, 3 atti di N. 
Coward; Il corsiero bianco, 3 atti di 
V. Carrail ».

Dopo di che, il nostro augurio e 
l,a nostra attenzione non potrà man
care a coloro ohe intendono avvici
narsi al teatro con sì nobili pro
positi. Soltanto a questo modo il 
filodrammatico non sarà più un 
« dilettante», mia opererà con co
scienza. Nè dimentichiamo che fu
rono filodrammatici attori come 
Renzo Ricci; tanto per nominare 
uno solo che li valga tutti.



B I B L I O T E C A

R IC O R D I E B A T T A G LIE  
D I  E R M E T E  Z A C C O N I

♦ Ermete Zacconi, una delle nostre 
glorie teatrali, ha scritto un libro, 
che Feditone Garzanti definisce Me
morie. Abbiamo atteso molto questo 
volume, per ovvie ragioni, e siamo 
stati veramente lieti di vederlo com
parire nelle vetrine. Confessiamo di 
essere stati in parte de!usi.
’""E* che noi — tradizionalisti in 
alcune forme ed espressioni teatrali, 
che non possono sostanzialmente mu
tare, anche se appaiono e riappaiono 
con un nuovo volto, segnando le epo
che della scena — dall’ultra tradizio
nalista Ermete Zucconi, attendevamo 
un «vero libro di memorie». Inve
ce siamo appena un po’ più su degli 
« appunti », cioè al volume messo in
sieme per l’editore, ma non scritto 
per servire alla storia del Teatro.

I libri di ricordi, abbiamo detto 
una volta, -sono i fiori del sentimento 
sparsi sulla tomba della propria per
sonalità; ma se si scrivono, debbono 
essere interi e completi. Allora sol
tanto diventano utili e -necessari. Dai 
tre volumi di memorie di Ernesto 
Rossi, a quelle di Virgilio Talli (tan
to -per citare in -due soli nomi, ed 
agli estremi, un lungo periodo di 
tempo della nostra scena di prosa) 
sono principalmente documentazio
ne; concorrono, cioè ad illuminare, 
informare, insegnare — -pur sotto il 
ri desso personale — «erfvetn-do le 
nuove generazioni. Fortunatamente 
libri di memorie, in massima parte 
completi, hanno lasciato attori e com
mediografi di tutto il mondo civile, 
e per quanto -riguarda il Settecento, 
poche opere possono -essere parago
nate alle « Memorie » di Goldoni.

Del primo Ottocento, ci hanno det
to Adelaide Ristori, Salvini, e non

pochi altri; del secondo Ottocento, 
nessuno più del nostro grande Zuc
coni, -del maestro di alcune- genera
zioni di attori, avrebbe potuto darci 
u-n importante libro di « memorie » 
Se invece -sfrondiamo il volume da 
una documentazione polemica già 
nota, tutta esistente in biblioteca, 
sulle interpretazioni zacconiane di 
Ibsen e De Musse-t (Spettri; Loren- 
zacoio) e di una ancora più antica 
polemica Zacconi-Salvini, a -proposito 
di Morte civile, -e di non -pochi altri 
particolari -più opportuni in altra 
sede, sempre personalmente difensivi 
o polemici — dal «Trust» a-ll’« As-v 
socia-zio-ne capocomici » per servire " 
alla Storia del teatro, -ripetiamo, ri
mane — purtroppo — ben poco. Non 
vorremmo a questo punto essere fra
intesi: non vogliamo diminuire mini
mamente l’opera del grande attore; 
ci rammarichiamo invece di non aver 
avuto di più, giacché — forse già 
pago di quanto ha dato — l’illustre 
Zacconi, quasi novantenne, non ci 
darà un altro libro.

Rimarranno perciò agli -studiosi 
ed ai biografi alcuni appunti, pre
ziosissimi per Taut-enticità, sulla vita 
artistica di Zacconi ed i suoi primi 
passi, che -formano la prima interes
sante parte del volume, e le cui date 
sono -cronologicamente in appendi
ce, a più rapida consultazione.

Sommamente interessante, si -ca
pisce, la breve parte sulle « Idee, es
senza, compiti e destini del Teatro » 
dove troviamo i concetti zucconi-ani 
dell’Arte; l’arte del dire; la storia 
dell’Arte dell’Ottocento (preziosi).

L’omaggio di Zacconi a Giovanni 
Emanuel, figlio spirituale di Maie- 
roni, è un insegnamento- ai giovani
le non è il solo); termina con que
ste parole : « Questi per tutti noi
furono -i dogmi, i precetti, le ispira
zioni -di quella -sacra tradizione che 
per egoistici interessi alcuni- malvagi 
e molti sciocchi -hanno distrutta: ».

Il senso -polemico di Ermete Zac
coni, prorompe continuamente; è — 
diremmo — una concatenazione di

tutto il -suo dire, cioè di tutta la sua 
viita artistica. Della Duse egli scrive 
con opportuna precisazione, e per 
quanto sulla nostra -più grande at
trice esistano almeno dieci volumi 
biografici, il -giudizio di Zacconi ba
sta da solo a distruggerne almeno 
nove. Eccolo: «Vollero chiamarla un 
miracolo arcano. In sostanza, invece, 
Eleonora Duse, discendente da una 
stirpe di guitti, fu soltanto il rias
sunto, il logico naturale prodotto di 
quasi tre -secoli d’arte, durante i 
quali con paziente, silenzioso lavoro 
intere famiglie di cahotins cercarono 
di avvicinare l’arte alla verità e per 
generazioni acuirono i cervelli, raf
finarono la sensibilità, provarono 
‘Sempre più vivo nel loro povero cuo
re il dolor-e di tutti -gli infelici. Da 
-essi nacque la fan-ciullina dalla men
te più ricca, dalTa-nim-a -più -generosa 
che, cresciuta e tempratasi nelle dure 
necessità e nell’amorevole pietà, fu 
la grande interprete del pensiero e 
dello -spasimo umano ».

E poiché nel volume sono ripro
dotte lettere della Duse a Zacconi, 
l’illustre attore afferma di pubbli
carle « perchè quei documenti fanno 
conoscere la vera Eleonora Duse che 
molti si sono compiaciuti di amman
tare di falsi e convenzionali miste
ri». Per Zacconi, la vera Eleonora 
Duse, è questa : « Artista insupera
bile, cuore generoso, fu una cara, 
semplice, sensibile creatura, dotata 
anche di perfetto senso di « humor », 
come si direbbe oggi. Essa sepp-e 
con fine intelligenza, tutta -femmini
le, sfruttare le persone piccine che 
spesso le erano d’intorno, e non le 
dispiaceva talvolta recitare un po’ 
anche nella vita e sorriderne poi, 
cosà come usavi» andare incontro 
con tutte e due le mani tese solo 
ai servitorelli adulatori. Essi -se ne 
beavano: -ed ella sor rideva e -sapeva ».

Zacconi aggiunge, che dai tele
grammi e dalle lettere pubblicate, 
« -si può vedere il suo sano buonsen
so, la tristezza della sua solitaria vec
chiaia, la -semplicità delle sue espres-

A ! C U N E  C O  M M E D I E  C H  E L  E G G

Tra le commedie di maggiore interesse pub
blicheremo: di Paul Vincent Carroll, il grande 
autore irlandese di « L’ombra e la sostanza », 
e « I l -corsiero bianco » : CONFLITTI. E Di 
Agata Christie, l’adattamento scenico della 
stessa autrice dal romanzo omonimo: DIECI 
POVERI NBGRETTI, un’opera che si rap. 

presenta da vari anni a Nuova York ed a Londra. Ha ottenuta vivissimo suc
cesso anche a Parigi, al « Théâtre Antoine ». E Di Armand Salacrou: I FIDAN
ZATI DELL’ HAVRE, rappresentata il 16 dicembre 1944 alla « Comédie Frati-



«iooni. così spesso umoristiche e uma
ne, © il culto che essa aveva per la 
sua arte e per l ’arte altrui ».

In quanto aigli attori della nuova 
generazione (molte pagine del libro 
sono ad essi dedicate), Zucconi dice:
« Evoluzione, non deve significare 
distruzione; si deve migliorare il 
già fatto, ma rinnegarlo, dalle sue 

1 origini, è un fatale errore di cui si 
\ vedranno presto i risultati. Distrug- 
\gere rdmterprete, è PossiMeTZIIi- 
jstrtiiggeré r in l t i i 'a t to r e ,  per 
creare l’interprete regista? Questo si 
juóTe?TSETtili L'airgratìde vantaggio ? 
rio i miei dubbi; tutto sommato, 
ihecchè ne dicano, l’opera dell’autore 
sarà sempre presentata attraverso una 
individuale interpretazione. Il pub
blico dovrà applaudire il regista in
vece dell’attore, perchè non mi ver
ranno a diire che il regista gli ap- 
ilansi non li vuole. L:i vuole, li 
uole anche lui, e vuole sentirsi dir 
>ravo dal pubblico ».

Ed ancora, ai giovanissimi: «Tea
tro significava per noi povertà, pas
sione, fede, studio, ansia, r i cerca. 
Oggi il teatro cammina per altre 
strade, sulle quali io non voglio per
mettermi nessun giudizio ». Ma ag
giunge, infine: «Se leggendo queste 
mie parole schiette, qualcuno di voi, 
miei giovani colleghi, o anche uno 
solo di voi, sentirà rafforzare la sua 
fede, la sua passione, la sua volontà, 
e chiuderà questo libro facendo un 
solo proponimento buono, ecco che 
esso non .sarà stato scritto inutilmen
te ed io mi riterrò ampiamente ri
pagato di questa mia povera faticai ».

Grazie, Ermete Zucconi, di queste 
parole; possono far bene a qualcuno. 
Noi ci rifiutiamo di credere che
« tutti » i giovanissimi attori si preoc
cupino principalmente della vita 
mondana che il teatro oggi consente, 
con appendici cinematografiche e di 
sincronizzazione; oppure di diven
tare biondi con applicazioni di 
henne. Qualcuno che entra in arte 
per amore dell’arte, ci sarà anche

oggi, e ci sarà anche domani. A 
quel qualcuno, il libro di Zacconi, 
serve. Lo legga, e lo riponga nel 
baule, nel cassettino che contiene le 
cose più care al suo cuore. Kiid.
DOTT. LUIGI GITTARDI - via Germanico, 96 - Roma, cerca: I fascicoli ■di « Il Dramma » muova serie, un. 1 - 2/3 - 5, purché in ottimo stato.
CARLO MAZZA CANE - via Girolamo Santacroce 8, Napoli - cerca U n. 12/3 idi « H Dramma » ed offre i numeri 1, 2, 3 idi « Teatro ».
GAETANO PANGALLO - Via d’AU- ria, 39 - Lucerà, cerca: il fascicolo di «Il Dramma» (vecchia serie) 376/377.
ALBERTO PARDUCCI - via S. Costanza, 13 - Roma, cerca: un. (vecchia Serie) dalli’! al 18, 20, 21, 23 al 26, 29 al 42, 44, 45, 48 al 52, 61, 63, 64, 67 al 70, 72, 78, 80, 81, 83 all’89, 91, 92, 95, 96, 98, 100 all 102, 106 al 108, l'io, 113, 117, 119 al 121, 125 al 127; offre: nn. (vecchia serie) 56, 57, 60, 111, 132, 268 , 217, ed il n. 2-3 della 

nuova serie.
RAG. ENZO PISCIA - via Sempione, n. 48 - San Vittore Olona (Legnano),.disporne ‘dei numeri idi « Il Dramma » vecchia serie: 2, 41, 47, 55, 60, 62, 72, 81, 82, 102, 110, 124, 125, 146, 156, 158,179, 183, 186, 216, 218, 224, 225, 237, 239,251, 263, 288, 326, 336, 360, 372, 375, 378,379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,395, 396, 397-398, e dei numeri 1 e 2-3 ■deila nuova serie.
LA TliURUS FILM, via San Tomaso, 24 - Torino, cerca i seguenti fascicoli idi '« Dramma » vecchia serie : numeri dall’l sino al 34 compreso: dal 37 al 52 compreso; dial 54 al 102 compreso; dal 104 el 106 compr so; dal 107 al 109 compreso; dal 111 al 140 compreso; dal 142 al 161 compreso; dal 162 al 167 compreso; 170; dal 

172 al 174 compreso; 176, 178, 182, 184 185, 186, 192, 198, 204; dal 207 al 220 compreso; 223, 224; dal 233 al 235 ■compreso; dal 237 al 240 compreso; 245, 246, 248, 249, 251, 256, 263, 310.Supplementi «Dramma» numeri: 1, 
6, 11, 13, 16.

La direzione idi « H dramma » ringrazia tutti coloro che hanno voluto concorrere cortesemente alla ricerca dei fascicoli arretrati, vecchia serie, e riprega qualche amico perchè si 
cercano ancora i nn. 10 e 131. La direzione. cerca inoltre il volume 2*> del’ « Leopardi » Edizione 1934-43 dei «Classici Mondadori» rilegatura editoriale In .pienapeile. Della stessa collezione, ricerca il 3° ed il 4° volume del « Leopardi ». L Evi Maltagliati, .a nostro mezzo, ringrazia coloro che, con squisita cortesia, hanno offerto il fascicolo che le mancava.

caise », ed il 29 ottobre 1946, a Genova, dalla Compagnia Renzo Ricci, con Èva 
Magni. Henry Yanson lui scritto in « Le Monde » : « C’è tanta intelligenza in 
questa opera eccezionale, nella quale Salacrou si è servito del melodramma 
per incantare il suo pubblico. Bisogna ascoltare questa commedia ». Di 
Marcel Achard: AUPRÈS DE MA BLONDE, rappresentata al a Théâtre de 
la Michodière » 7’8 maggio 1946, ed a Milano il 3 dicembre 1946, dalla Com
pagnia Renzo Ricci, con Èva Magni. Marcel Achard ha scritto di questa sua 
nuova opera-. «Je n’aime que les histoires d’amour. Je ne comprends bien 
que le histoires cTamour. Et la seule chance qu’ ” Auprès de ma blonde ” peut 
avoir, c’est que le public les aime bien aussi ».

N E l  P R O S S 1 M ! F A  S C I C O L I

PUBBLICHEREMO IN UNO DEI PROS
SIMI FASCICOLI UNA COMMEDIA CHE 
RIVESTE UN ALTO VALORE DI 
-DOCUMENTO- PER LA STORIA DEL 
TEATRO E DEL COSTUME EUROPEI

e n i  l i n i
(KRANKHEIT DEE IUGEND) 

COMMEDIA IN TRE ATTI DI
FERDINAND BRUCKNER
VERSIONE ITALIANA di G. e F. P.IAMMATTE0

« Krankheit der Jugend » è la prima commedia del ciclo « Gioventù tedesca di due guerre », composto da Bruckner per sondare, in termini di linguaggio drammatico, le cause remote e vicine di quella mostruosa aberrazione politica che ha travolto la Germania e l’Europa: il nazismo. (Le altre tre commedie si intitolano: « I criminali >>, « Le razze », « Poiché la sua vita è breve »). « Nella « Krankheit der Ju- gend » si assiste — sono parole dell’autore — alla demoralizzazione di una gioventù che, dopo la guerra, è rimasta abbandonata a se stessa, ed alla quale non sono stati assegnati comoiti e scopi precisi. La mentalità e la moralità del protagonista (che, quando l’opera yenne rappresentata in Germania, fu considerato un ca,so singolo ed eccezionale) sono venute alla superficie e si sono personificate in decine di irvigliaia di nazisti, anch’essi prodotti del dopoguerra e dell’« idealismo » degenerato nel « nazismo ».Questa commedia è un terribile documento umano e sociale, che va letto e meditato soprattutto oggi, perchè il problema ch’essa mette a fuoco, con tanta spietata, inumana crudezza, è, fra i problemi dell’attuale dopoguerra, forse il più vasto ed inquie
tante.« Krankheit der Jugend » è stata rappresentata a Roma, e quindi a 
Milano il 18 ottobre 1946, con la regìa di Mario Landi. Nella versione italiana, la censura ha modificato la parte finale della commedia. La versione che noi pubblicheremo è integrale, conforme al testo tedesco, ed è stata autorizzata dall’autore. La presenteremo con una nota di Bruck- ner ed un saggio di Franz T. Csokor.



T E R M O C A U T E R IO

Si 1° gennaio 1947 : amica lettore che 
anni il teatro, se hai tra mario que
sta Rivista, segna sul tuo « taccui
no » queste parole: « Voglio amare 
il teatro ancora di più, se possibile, 
e mi auguro che queUi che lo fau
ne. non lo disprezzino troppo, ma
gari dicendo di amarlo. Voglio la
vorare e fare qualche cosa per il 
teatro. Sento veramente che la vita 
passa., che la fine si profila, che 
occorre approfittare del tempo che 
ci rimane ancora. Se voglio fare 
qualche cosa, non ho tempo dai per
dere ». (Prima di te, lettore, queste 
parole le ha segnate sul suo 'Diario 
hucien Guitry, padre di Sacha. nel 
1895).
H Oggi, in Italia, tranne per pochi 
uomini còlti che si possono contare 
(e nominare) sulle dita di una ma
no, la critica drammatica è fatta da 
gente così inesperta di cose teatrali, 
tanto improvvisata nel difficile com
pito, che dopo aver letto le loro 
rattrappite recensioni, il lettore ha 
l’impressione che ognuno termini 
con il sacramentale « non siete obbli
gati a leggere tutto ». Fortuna, per i 
teatri, che il pubblico d’oggi non 
decide di ascoltare una' commedia, o 
comunque vedere uno spettacolo., in 
virtù dei giudizi ideila « criticai ».
ES Carlo Veneziani, è critico del 
« Mattino d’Italia » di Milano. Do
po la prima rappresentazione della 
commedia Pick-up Girl, ha scritto te
stualmente :

« Regìa assente : le didascalie
delL’autride chiare, 'minute, abbon
danti: è bastato seguirle. La concer
tazione intonata per Ruggeri, è an
data sciando diritta e sicura. Si Sa, 
dove c’è Ruggeri, rimane poco da 
fare ».

Dopo il coro di lodi per la regìa 
di .Strelher (leggi, primo fra tutti, 
Simoni) questo giudizio, caro Car- 
letto, non toglie nulla a Strelher e 
ti fa passare tra coloro che, nel no
stro teatro, sono cattivi per il piace
re di essere cattivi. E pensare die dal 
teatro italiano, hai avuto tante gioie:

repliche a centinaia (Caridusto : An
tenato; Dora Mcnichelli - Migliori : 
diecine di altre commedie); denaro, 
popolarità. Lascia vivere anche gli 
altri, ora.

Con Strelher noi abbiamo parlato 
tuia sola volta nella vita, per due 
minuti, fermi per la strada. INon di
fendiamo Strelher come amico; di
fendiamo Strelher come teatro: qua
lunque nome abbia chi al teatro 
porta intelligenza, volontà, gusto, 
passione.
B La critica teatrale alla Radio Ita
liana è fatta da Enzo Ferrieri. Abbia
mo ascoltato ciò che ha detto ai ra
dioascoltatori per la commedia Pick- 
up Girl. Signore, nella tua immensa 
bontà, perdona Enzo Ferrieri. E per
dona anche la Radio Italiana che la 
critica drammatica la fa tenere al mi
crofono da Ferrieri; che le comme
die le fa mettere in onda (la Ferrie
ri; che sul Radiocorriere quasi tutto 
ciò che riguarda il Teatro italiano, 
lo scrive Ferrieri.
HI Ad Orio Vergani: Orio, carissimo 
Orio, nel fare la critica drammatica 
non avere la costante preoccupazio
ne 'di essere soprattutto spiriltloso. 
Non è da te. E non serve. C’è già 
Campanile, a Milano, per questo.
La critica drammatica sta distrug 

gendo la tua opera di scrittore, Orio, 
Non Io fare
HI Renzo Ricci, seccato che la rap
presentazione di quella splendida 
commedia che è Auprès de ma 
blonde di Marcel Achard fu di
sturbata per qualche istante, alla pri
ma rappresentazione a Milano, dai 
soliti cialtroncelli con fischietti e 
trombette, non vorrebbe più recitare 
in quella città. No, Renzo. A Milano 
c’è chi apprezza la tua arte, la tua 
intelligenza, la tua fatica e quella 
dei tuoi bravi compagni; non biso
gna dimenticare tutti coloro — mol
ti, moltissimi — che ti vogliono' bene.
I cialtToncelli insuperbirebbero e si 
fornirebbero di un fischietto doppio. 
Basterà che una sera tu ne faccia 
acchiappare uno e te lo faccia por
tare in camerino pochi minuti. (Non 
è un incitamento alla violenza: è 
un consiglio alla pulizia).
B3 Remigio Paone, nel ridotto del 
suo Teatro Nuovo, guarda uscire — 
con visibile compiacenza — il ma
gnifico pubblico che ha assistito al
la prima rappresentazione di Pick- 
up Girl di Elsa Shelley. Un pubblico 
da « cromista mondano soddisfatto », 
come dice De Benedetti. Ad un 
tratto. Paone scorge coloro che fan

no ressa composta e paziente al guar
daroba, ed esclama :

— Il guardaroba del teatro dà 
l’impressione che tutte le sere si deb
ba ritornare a comprare il nostro 
soprabito.
H Una bella signora, con uno 
splendido abito ed alcune piume a 
corona dei -suoi capelli, dopo aver 
ascoltato, al Teatro Nuovo di Mi
lano, Pick-up Girl di Elsa Shelley, ha 
detto: «Lo confesso sinceramente: 
non mi riesce di interessarmi alle 
storile di questa gentucola ».

— Certo, signora — ha risposto 
il nostro amico Renato Perugia, che 
per caso le era accanto in quel mo
mento — i problemi sociali sono sem
pre faccende della gentucola.
H Una piccola attrice si lamenta 
con Andreinai Lagnami per una parte 
troppo piccola. L’attrice è esile, 
bionda, diafana: sembra fatta di
aria. Andreina la guarda e poi le 
dice affettuosamente:

— (Bella mia, ma tu quando hai 
detto « cip! » hai detto tutto.
H Noi abbiamo scritto su Dina Gal
li un intiero volume. Riascoltandola 
in questi giorni, abbiamo annotato 
sul nostro 'taccuino: «Dina Galli
non è più un’attrice. Lai sua recita
zione aissomiglia allo- stormire degli 
alberi, assomiglia al rumore mono
tono di uno strumento. E’ una cosa 
perfetta alla quale ci sì è assoluta- 
mente abituati1 ».
O Paola Borboni ha detto di un’at
trice :

—• Quella è la luna.
—- Perchè?
—■ E’ senza sesso.

H Nel 1909, Antoine era direttore 
deIF« Odeon. » di Parigi. Con 400.000 
franchi di debiti (una cifra astrono
mica, allora!) diceva: «Il teatro è 
morto; il pubblico se ne infischia))). 
Poi aggiungeva: «Ma io non cedo, 
morirò qui! ».
® Per non chiudere il teatro, per 
non far dire ag-li imbecilli « non 
era nulla; non è riuscito » Antoine 
domandò centomila franchi ad un 
tizio: servivano a tacitare i credito
ri più impazienti. II tizio volle ba
rattane i centomila franchi con una. 
decorazione: un pezzettino di na
strino. Antoine lo disse a Clemen- 
■c.eau, e ClemEinceau gli dotte il « na
strino » per il Tizio, senza nemme
no domandare chi fosse. Ed aggiun
se: «Lo faccio per il teatro. Dal mo
mento che non ho i centomila fran
chi... ».
SI Antoine: 1909: «Credo sempre 
alla messinscena; poco all’attore mat- 

: tadore e molto alla piccola compa
gnia di cattivi attori bene diretti ».



B Quanti giovani autori scrivono a 
noi che non possiamo far nulla per 
loro- Ma qualcuno di essi non avrà, 
magari, troppa fretta? Che cosa di
rebbe «e ili seminatore pretendesse 
di veder -crescere subito il suo 
grano ?
il Tutto è dovuto agli attori, se
condo gli attori; la più piccola con
trarietà sembra loro un’inig insti zia.
B HI fatto di sapere giudicare una 
commedia prima della rappresenta
zione (prevedendone l’esito) è un 
dono utile che la igeante di teatro 
possiede; ma non -serve a nulla.
BB Se per un momento solo, nel 
nostro teatro tutto andasse per il 
verso giusto, ci sarebbe da spaven
tarsi : vorrebbe dire che ogni cosa 
stagna. Per fortuna, invece, -gli1 istan
ti di questo genere sono così rapidi 
che non si riesce nemmeno a perce
pirli.
B iSe un grande artista fosse sem
pre un grande artista soltanto, tutto 
andrebbe bene sul piedestallo del- 
l’aimniirazione; ma qualche volta il 
grande artista si mostra -come sem
plice nomo, ed allora la faccenda 
diventa penosa.
H Quando fanno dei complimenti 
ad una nostra grande attrice, si met
te subito a raccontare delle storielle, 
con qualche rapida interruzione per
chè si abbia il tempo -di continuare 
i complimenti.
88 Solo gli attori, ascoltando reci» 

* tare altri attori, capiscono -con pre- 
: oisione alcuni difetti che altri non 
potrebbero mai capire. E? perchè 
chi giudica ha- quegli stessi difetti.
S2 Le qualità, in arte, sono come 
la luce del sole: la «vedono» per
fino -i ciechi. Soltanto che, come i 
ciechi, dicono di -non vederla.
B Un commediografo non' deve es
sere che un commedioigrafo : tutto 
il resto è letteratura.
® Ruggero Ruggeri: magnifico at
tore; splendido uomo. Quando pos
siamo rivederlo e parlargli, la nostra 
ammirazione diventa tenerezza.

Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Soc. Ed. Torinese, Corso Valdocoo, 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 
Oli 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. 
(Pubbl. autorizzata A.P.B. - N. P. 313).

SOTTOSCRIZIONE A FAVORE CASA DI RIPOSO ARTISTI DRAMMATICI^'B\b\
Buon Natale c buon Anno, ai nostri vecchi compagni, ospitt£ i 

della Casa di Riposo di Bologna. Il nostro pensiero ed il nostro- 
augurio sia loro di conforto. Il mondo teatrale, gli amici, i simpa
tizzanti del teatro, e soprattutto degli attori, non li dimenticano.
Il 1 fi dicembre, a Roma, nella sontuosa Villa Malta, è stato orga
nizzato dal Sindacato Attori di Prosa (leggi: Giaconi) e da Gu
glielmo Cortese, fratello dell’attore Leonardo, un « Gran Ballo di 
Tespi », patrocinato, appunto, da quel Sindacato e dalla nostra 
Rivista. Alla festa hanno preso parte, primo fra tutti, come sem
pre, il nostro fraterno amico Umberto Melnati, che ha detto un 
monologo; Clelia Matanìa, cantando alcune canzoni napoletane; 
Rolando Brancacci, che si è accompagnato al piano alcuni « pezzi 
di colore » francesi; Adolfo Celi e Mazzarelli, con delle scene ca
ricaturali; e Guglielmo Morandi, annunciatore. A tutti questi ar
tisti, con viva gratitudine, la nostra riconoscenza a nome dei be
neficati. La festa ha avuto il più lieto successo, e quando ci sarà 
comunicato quale beneficio materiale verrà da essa alla Casa di 
Riposo, pubblicheremo la cifra.

A Milano, il Sindacato Artisti Drammatici, con altrettanta lo
devole intenzione, aveva indetto un grande spettacolo al Teatro 
Lirico, con l’intervento di tutti gli attori presenti sulla * piazza »,
ma all’ultimo momento, è stato rimandato. Ci auguriamo motto che
Gittavdi passa ancora riuscirò., anche se è -tanto -aiMcrie superare le 
idifficoltà di una simile iniziativa.

Da parte nostra, questa volta, l’elenco è particolarmente nu
trito di cifre, ed alcune importanti. Vale la pena di scorrerlo, que
sto elenco, giacché se i nomi degli attori e dei teatranti sono 
molti, molti sono anche quelli di « amici del teatro » che vogliono 
molto bene agli attori, e lo dimostrano. A tutti, la nostra grati
tudine, ed i ringraziamenti dei compagni di Bologna.
DICIOTTESIMO ELENCO Dina Galli . . . . . .  l  1000Alfredo Falconi .............. » 1000
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EXTETICA MULIERIS ET LABOR

T O R ! N O

per toeletta intima 
alla ROSA - per bagno 
al pino e alla lavanda

Crem e - C ip rie  - T o n ic i - L a t te  - R o sse tti - S a l i  d a  B a g n o  e Toe le tta
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? U S  1 x 0

nel mondo dei den tifric i

A L B A

l ì u m ia n c a

Non contiene alcuna sostanza 
alcalina - Non intacca lo smalto 
Non irrita le gengive - Non è 
abrasivo - È neutro - Dissolve 
ogni sedimento - Conserva e ridà 
ai denti il loro primitivo candore.




