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DIRETTO DA RIDENTI



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

R i c o r d o  d TA u t u n n o  che insieme a:
RICORDO DI PRIMAVERA *  RICORDO D ESIATI-: *  RICORDO D’INVERNO

completa lo nuovissime creazioni fuori serie

U  Q U A T TR O  S T A G IO N I

Quattro profumi fuori serie dalla tonalità originale e raffinata intimamente 
uniti alla stagione di cui portano il nome, in vetri di Murano iridati, 
eseguiti a mano e numerati. Anche le confezioni sono decorate a mano.

I \  profumo è l’espressione artistica òhe 
accentua la personalità, la pennellata 
che sa dare risalto in modo inimi
tabile al nostro gusto ed alle nostre 
predilezioni. Questo il motivo per cui



QUESTA È LA RIPRODUZIONE DEL SECONDO VOLUME DELLA NOSTRA NUOVA COLLANA

EDIZIONI DI “ IL DRAMMA” DELLA SOCIETÀ EDITRICE TORINESE • CORSO VALDOCCO 2, TORINO

IN  VENDITA I-N TUTTE LE EDICOLE. E N E L L E L I ERE RI E A DUECENTO LIRE

COLLANA INDICATIVA DI STUDI SUL TEATRO E SUL CINEMA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

E S S E N Z A

F I L M



L'ATTRICE CARA AL PUBBLICO ITALIANO, NOTA IN TUTTO IL 
MONDO PER LE SUE BRILLANTI AFFERMAZIONI ARTISTICHE, É LA 
PROTAGONISTA DI UNA NUOVA VIVACISSIMA VICENDA IN CUI LA SA
TIRA POLITICA SI FONDE A MOTIVI UMANI DI GRANDE ATTUALITÀ

ANNA MAGNANI - NANDO BRUNO AVE NINCHI 

AGNESE DUBBIN I ERNESTO ALM IR AN TE 

ARMANDO M IGLIARI VITTORIO MOTTINI 

M A R IA  D O N A T I  G IN O  C A V A L IE R I

L U I G I  Z A M P A

L ’ o m r o L i

■ l i m i l i -

UNA PRODUZIONE

L U X - O R A  F IL M



P I C C O L O
A N T I Q U A R I A T O

T E A T R A L E
*

Vendila di raccolta privata. Dirigere 
corrispondenza e richieste esclusiva- 
mente per posta, al Cav. BENVENUTO 
DIENA - Via Camino, 2 - 'Forino

*  NORME PER LA VENDITA: Iprezzi .sono netti per tutti. Invio in assegno, con garanzia che le opere corrispondono alla descrizione del presente elenco. Porto, imballo e spese di assegno a carico del committente. La mancanza di una o più opere dà diritto al rifiuto delle disponibili.

ELENCO N. 2
80. Tasso Torquato: «Aminta», fa

vola boscareccia, con introdu
zione e note di Angelo Solerti. 
Ed. Paravia, Torino. Con un ri
tratto a fronte del Tasso, dipin
to dall’Allori nel 1575. Lo stesso 
volume, rilegato in tela, con
tiene « Le nuvole », di Aristo
fane, nella versione di E. Ro
magnoli. Ed Zanichelli, Bolo
gna, 1926. L. 400

81. Torelli Achille: « Scrollina »,
commedia in tre atti. Seguita 
dal proverbio in un atto « La 
più semplice donna vale due 
volte un uomo ». Ed. Treves, 
1928. Intonso. L. 150

82. Ferrari Paolo: «II duello»,
commedia in cinque atti. Ed. 
Treves, 1928. Intonso. L, 150

83. Macchiavelli Niccolò: « Mandra
gola », commedia in cinque atti; 
« Clizia », commedia in cinque 
atti; «Commedia senza titolo»; 
« L’Andria di Terenzio »; « Com
media in versi senza titolo ». Si 
tratta del tomo VII delle opere 
di Niccolò Machiavelli. Geno
va, 1798. Completo di copertina; 
buono stato. L. 300

84. Lo Vecchio Musti Manlio: «L’o
pera di Luigi Chiarelli». Con 
un ritratto ed un facsimile del
l ’autore di « La maschera e il 
volto ». Ed. Cenacolo, Roma, 
1942. L. 350

85. Cécof Antonio: «Lo zio Vania», 
scene dalla vita di provincia, 
in quattro atti, versione di E. 
Lo Gatto e Zoe Voronkova. L’E
ditrice Italiana, Napoli, 1919.

L. 200
86. « La Regina del cielo », mistero 

tibetano. (Rappresentazioni tea
trali nei monasteri del Tibet). 
Versione di M. e A. Brissoni. 
Illustrazioni di Brissoni. Libre
ria del Teatro, Firenze, 1944.

L. 100

87. Hebbcl Federico: «Agnese Ber- 
nauer », tragedia in cinque atti. 
Prima versione italiana di Gio
vanni Necco. Ed. Piero Gobetti, 
Torino, 1924. Nella prima e se
conda pagina, due strappi che 
non intaccano lo scritto.

L. 100
88. Rolland Roman: « Liluli », farsa

lirica; versione di Roberto Pal- 
marocchi. Ed. Corbaccio, Mi
lano, 1926. L. 100

89. Labiche: «Un cappello di pa
glia di Firenze », commedia. Edi
trice S. A. Notari, Milano, 1929.

L. 100
90. Dumas Alessandro: « Kean, os

sia genio e sregolatezza », com
media in cinque atti. Ed. Sa
lani, Firenze. L. 100

91. Calderon de la Barca Pedro:
« L’Alcade di Zalamea », dram
ma in tre giornate. Versione di 
Giacomo Prampolini. Ed. Alpes, 
Milano, 1926. L. 300

92. Schiller Federico: «Maria
Stuart », tragedia in cinque atti. 
Introduzione e note di A. Avan- 
cini. Versione di B. Tibiletti. 
Ed. Vallardi, Milano, 1925.

L. 300
93. Joppolo Beniamino: « Ritorno di

solitudine », tre atti. Ed. Pattu
glia, 1942. L. 100

94. Gianni Testori: « La morte »;
« Un quadro », due atti unici. 
Ed. Pattuglia, 1943. L. 100

95. Di Giacomo Salvatore: « Storia
del Teatro San Carlino ». Ed. 
Mondadori, Milano, 1935. Volume 
secondo della « Collezione Set
tecentesca » con 19 illustrazioni 
fuori testo. Nuovo. L. 400

96. Pirandello Luigi: « Liolà ». Ed.
Formiggini, Roma, 1917. Testo 
siciliano e traduzione italiana a 
fronte. Intonso. L. 400

97. Giraud Giovanni: «Galantuomo
per transazione », commedia in 
un prologo e cinque atti. Ed. 
Oet, Roma. Collana Vetrina mi
nima, n. 20. Palcoscenico clas
sico. L. 100

98. Coppée François: «Théâtre».
Lemevre, Paris, 1876. Volumetto 
in carta di lusso, contenente: 
« Le Passant »; « Deux dou
leurs »; «Fais ce que dois»; 
« L’Abandonnée »; « Les bijoux 
de la délivrance ». Rilegato in 
mezza pelle. L. 400

99. De Rossi Gherardo: «Del mo
derno teatro comico italiano, e 
del suo restauratore Carlo Gol- 
doni ». Bassano, 1744. L. 300

100. O’ Neill Eugene: «Anna Chri
stie », prefazione e traduzione 
di Luigi Berti. Ed. Parenti, Fi
renze, 1938. L. 200

101. Nelli Jacopo Angelo: «La mo
glie in calzoni », commedia. In 
Lucca, per Salvatore e Giando
menico Merescand, 1731.

L. 300

102. Fantini Romualdo: «Amazzo
ne », dramma cavalleresco in 
tre atti. Ed. Treves, Milano, 
1917. L. 150

103. Ariosto Lodovico: «La Cana
ria»; «Il Negromante». Volu
metto della « Biblioteca Univer
sale Sonzogno », 1883. L. 150

104. Zago Emilio: «Mezzo secolo
d’arte », con ritratto. Ed. Cap
pelli, Bologna. L. 200

105. Polese Enrico: «Duecento e più 
profili di attrici ed attori scritti 
da uno... che ben li conosce »,
Milano, 1934. Volumetto raro; 
rassegna di tutto il teatro con
temporaneo nel giudizio di Po
lese, che fu un agente teatrale 
temutissimo prima del fascismo 
e lungamente direttore del- 
l ’« Arte drammatica », il famo
so giornale dei comici.

L. 400
106. Sudermann Ermanno: «Pietra

fra pietre », dramma in quattro 
atti. Versione di G. E. Nani. 
Ed. Treves, Milano, 1934. In
tonso. L. 300

107. Ferrari Paolo: «Teatro», Ed.
Bettoni, Milano, 1870. Un vo
lumetto, rilegato in tela e con
tenente le seguenti opere: «La 
satira e Parini »; « Il duello »; 
« La medicina di una ragazza 
malata»; «La bottega del cap
pellaio»; «Un ballo in pro
vincia ». L. 400

108. Becque Enrico: «La Parigina», 
commedia in tre atti; «La Spo
la», commedia in un atto. Ed. 
Treves, Milano, 1920. Volumetto 
rilegato in piena tela. L. 300

109. Ramon del Valle Inclan: «La 
novella dei lupi ». Piantanida 
Valcarenghi, Milano, 1923, a 
cura di Alessandro De Stefani.

L. 300
110. «Bianco e nero». Quaderni del 

Centro sperimentale di cine
matografia, Roma:

* Anno 1° - 1937, n. 1 - gennaio
L. 400

* Anno 2° - 1938, n. 2-3, doppio, 
febbraio e marzo (è il famoso 
saggio di antologia critica sul
l ’attore), a cura di Luigi Chia
rini e Umberto Barbaro. Im
portantissimo e raro. Ve ne so
no disponibili due copie.

La copia L. 500
* Anno 2° - 1938 - n. 12. L. 300
* Anno 3° - 1939 - n.ri 1, 2 (di

sponibili: due copie), 3, 5, 6, 8 
questo fascicolo è un numero 
speciale « Il cinema e i bambi
ni », con sopracoperta a colo
ri), 10, 11, 12. La copia L. 300

* Anno 4° - 1940 - n.ri 1, 2, 3, 4,
5, 6, 9, 10, 11-12.

La copia L. 300
* Anno 5° - 1941 - n.ri 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
La copia L. 300

* Anno 6° - 1942 - n.ri 1, 2, 4, 
5-6-7, 8, 9, 10. La copia L. 300

* Anno 7° - 1943 - n. 1. L. 300



111. Ibsen Enrico: «La donna del 
mare »; « Gli spettri » (in un so
lo volume rilegato in tutta tela). 
Ed. Garzanti, 1941 (disponibili 
due copie). Nuovissimi. L. 400

112. Giacosa Giuseppe: «11 Conte
rosso », dramma in tre atti in 
versi con prologo. Ed. Treves. 
Rilegato in tutta tela. Nuovis
simo. L. 300

113. Aneddoti teatrali, raccolti da 
Oreste Trebbi. Ed Formiggini, 
Roma, 1929. Intonso. L. 200

114. Anouilh Jean: «Antigone»,
commedia in tre atti (in lin
gua originale); «La table ron
de ». Ed. Paris, 1946. L. 400

115. Anouilh Jean: «Le bal des vo
leurs », commedia (in lingua o- 
riginale), con i disegni della 
messa in scena di André Bar- 
sacq, e le illustrazioni di Peì- 
net. Les Editions Françaises 
Nouvelles, Paris. L. 400

116. Simoni Renato: «Teatro di ie
ri ». Ritratti e ricordi. Con 35 
fotografie. Milano, Treves, 1938. 
Nuovissimo e rilegato in tutta 
tela gialla, con tassello mar
rone. L. 500

117. Testoni Alfredo: «Il Cardinale
Lambertini », commedia storica 
in cinque atti con note. Ed. 
Zanichelli, Bologna, 1929. Rile
gato in tutta tela blu con tas
sello rosso. L. 400

118. Ferrari Paolo: «Prosa», com
media in cinque atti; « Dante 
a Verona», commedia in cin
que atti. Con una prefazione 
dell’autore. Milano, per la Li
breria Sanvito nel 1860-1862. 
Rilegato In tutta tela blu, con 
tassello rosso. L. 400

119. Goldoni Carlo: «Memorie». In
ottimo stato e ben rilegato car
tonato, ma manca la prima pa
gina di frontespizio dal quale 
rilevare l ’anno di pubblicazio
ne e l ’editore. Si presume sia 
Ed. Sonzogno, principio di se
colo. L. 300

120. Bontempelli Massimo: «Tea
tro» (1916-1935). Contiene: «La 
guardia alla luna»; «Siepe a 
Nord-Ovest»; «Nostra dea»; 
« Minnie la candida »; « Valò- 
ria »; « Bassano, padre geloso »; 
«La fame»; «Nembo». Ed. 
Ncvissima, Roma, 1936. Nuovo 
e rilegato in tutta tela gialla 
con tassello marrone. L. 600

121. Coiombey Émile: «L’esprit au
Théâtre ». Collez. Hetzel, Paris, 
senza data, ma è un libro della 
seconda metà dell’Ottocento. 
Sono degli aneddoti teatrali e 
rispecchiano il teatro di quel 
tempo. Rilegato. L. 300

122. Vincente Gii: «Tragicommedia
de don Duardos », con introdu

zione, note e glossario di G. M. 
Bertini. Ed. Chiantore, Torino, 
1945. Nuovissimo. Intonso, con 
fascetta. L. 300

123. Weber Pierre: « M. e M.me 
Lhomme ». Répertoir du demi- 
Théâtre. Illustrations de Pup- 
pet. Ed. Juven, Paris, senza 
data. Ma è un volume della se
conda metà dell’Ottocento. Cu
rioso e piacevolmente illustra
to. Sono tutte scene di teatro. 
Frontespizio con la celebre ca
ricatura del Liandra di Pierre 
Weber. Rilegato in mezza tela.

L. 500
124. Teatro popolare dell’Ottocen

to. Raccolta in 12 volumetti del
la maggior parte del reperto
rio del tempo, o almeno del 
più noto e rappresentato. Da 
Scribe a Kotzebue; da Meilhac 
a Halévy, a Leopoldo Marenco, 
ecc. Ogni volumetto, compren
da da dieci a quattordici com
medie in più atti, ed ha un 
indice accurato. La stampa ap
partiene ai più svariati edi
tori. L. 2500

125. Molière: « Œuvres complètes », 
édition illustrée de 140 vignet
tes par Janet-Lange, augmen
tée d’un vie de Molière et de 
notices sur chaqués pièce, par 
Emile de la Bédollière. Paris 
(senza data, ma è una pub
blicazione della metà dell’Ot
tocento). Editeur Gustave Bar
ba. Volume in grande forma
to, stampato su due volumi 
della Collana « Pantheon Po
pulaire, illustré ». Le illustra
zioni sono molto belle. L’indi
ce comprende venti testi. Ri
legato in tutta pelle grezza, 
con angoli e tassello di pelle.

L. 3500
126. Molière: volumi II e III del

« Théâtre complet ». Ed. Flam
marion. Paris, 1910. Contengo
no le seguenti opere: vol. II: 
« L’École des femmes »; « La 
Critique e (l’École des fem
mes »; « L’Impromptu de Ver
sailles»; «Le mariage forcé», 
comédie, et « Le mariage for
cé », ballet du Roi; «La prin
cesse d’EIide »; «Don Juan ou 
le festin de Pierre »; « L’amour 
médecin»; «Le Misanthrope»; 
«Le médecin malgré lui»; 
« Méiicerte ». Il vol. I l i  con
tiene: « Pastorale comique »;
« Le Sicilien »; « Relation de la 
fête de Versailles »; « Amphi
tryon »; « George Dandin »;
« L’Avare »; « Le Tartuffe »;
«Monsieur de Pourceaugnac »; 
« Les amants magnifiques ». I 
due volumi a 300 lire l ’uno.

L. 600
127. Martini Ferdinando: «Al Tea

tro » (Studi e profili. Le pri
me rappresentazioni. Appendi
ce). Notissimo libro, ormai ra
ro, dell’illustre critico. Secon
da edizione (1907) « riveduta e 
di molto aumentata » sulla pri
ma ediz. che è del 1895. Rile
gato in piena tela blu con tas
sello su colore. L. 600

128. Almanacco del Cinema Italia
no (Anno 1939). Ed. Cinema, 
Roma. Grande volume inte
ressante gli studiosi del cine
ma, ricco di notizie, elenchi, 
nomi di attori, registi, tecnici, 
soggettisti, sceneggiatori, e 
centinaio di ritratti, anche a 
piena pagina, di attori del ci
nema e di attori del teatro che 
si dedicano anche al cinema. 
Rilegatura editoriale in piena 
tela Nuovo. L. 3000

129. Moretti Bruno: «Teatri» (Tea
tri, cinematografi, sale da con
certo), 39 esempi illustrati in 
140 tavole con 130 piante e di
segni, preceduti da un pron
tuario di note tecniche e uti
li alla redazione del progetto 
di massima di un teatro. Ed. 
Hoepli, 1926. Volume in for
mato grande, su carta patina
ta, rilegatura editoriale in pie
na tela con impressioni in ver
de, sopracoperta a colori. Nuo
vo. L. 2500

130. Capri Antonio: «Il melodram
ma dalle origini ai tempi no
stri ». Ed. Guanda, Modena, 
1938. Importante per la storia 
del melodramma; ricco di no
te, indicazioni e nomi. L. 350

131. Picco Francesco: «Molière»,
volume dalla collezione « Le 
Vite », di Le Monnier. Firenze, 
1938. Questa del Picco è una 
delle biografie di Molière fra 
le più accurate. Volume ben 
rilegato editorialmente. Nuovo.

L. 500
132. Schiller Federico: «Teatro com

pleto», interamente tradotto in 
italiano da A. Maffei e Carlo 
Rusconi, con un cenno biogra
fico. Nel frontespizio l’incisio
ne del ritratto di Schiller. Ed. 
Biberi, Napoli, 1905. Rilegato 
in tutta tela grezza con tas
sello blu. Volume di formato 
grande, composto su due co
lonne. L. 1000

133. Schiller Federico: « La pulcel-
la d’Orleans », tragedia ro
mantica. Traduzione integra
le, introduzione, note, analisi, 
biografia e bibliografia, a cu
ra di Antonio Zardo. Ed. Le 
Monnier, Firenze, 1931. Nuo
vo, intonso. L. 300

134. Schiller Federico: «Maria
Stuarda », traduzione integra
le, introduz., note, analisi, bio
grafia e bibliogr. a cura di 
Guido Ottorogo. Ed. Le Mon
nier, 1926. Nuovo, intonso.

L. 300
135. Kleist Enrico: « Pentesilea »,

trad. in versi di Vincenzo Er
rante, con una introduzione. 
Ed. Le Monnier, Nuovo, in
tonso. L. 300



136. Leo di Castelnuovo: « Comme
die ». Di questo notissimo au
tore dell’Ottocento, sono riu
nite in un volume rilegato in 
tutta tela rossa, con tassello 
blu, le seguenti commedie 
(stampate da vari editori): 
«Fuochi di Paglia», 3 atti; 
« Un cuore morto », entrambe 
precedute da una prefazione 
dell’autore; «11 guanto della 
Regina», 4 atti; «O bere o af
fogare », un atto; « Stanio », tre 
atti. L. 500

137. Farinelli Arturo: « Hebbel e i
suoi drammi », con una avver
tenza. Ed. Laterza, Bari, 1912. 
Rilegato in tutta tela rossa, 
con tassello blu. L. 1000

138. Gaudeviile: «Les Comédies de
Plaute ». Nouvellement tradui
tes. Avec des notes et des ré
flexions enjouées de critique. 
Enrichi d’estampes en taille- 
douce à la tête de chaque to
me et de chaque comedie. A 
Leide, chez. Pierre Vander, 
1719. Bella edizione, di 10 vi- 
lumetti ben conservati e con 
rilegatura dell’epoca in piena 
pelle non troppo sciupata.
Manca il Tomo IX. L. 2500

139. Rostand Edmond: «La Sama
ritana », 3 atti in versi. Ver
sione di Mario Giobbe. Ed. 
Pirro, Napoli, 1920. L. 300

140. Cecov Antonio: «La procella
ria », dramma in 4 atti. Versio
ne originale dal russo di Qua
dri e Rausch. Ed. Ghelfi, Pia
cenza, 1921. L. 300

141. Cecov Antonio: «Lo zio Va
nia », 4 atti. Ed. Alpes, Mila
no, 1924. L. 300

142. Barrie J. M.: «Le medaglie
della vecchia signora ». Ed. Te- 
spi, Milano. L. 200

143. Amiel Denys e André Obey »: 
« La sorridente signora Beu-
det ». Ed. Tespi, Milano.

L. 200
144. Romagnoli Uge: « Garibalda

Niccoli ». Vita ed aneddoti. Ed. 
Le Monnier, Firenze, 1924. Ric
co di illustrazioni sulla vita e 
la carriera di questa grande 
attrice toscana. L. 300

145. Bonelli Luigi: «Il Topo», 2 at
ti; « Dramma di sogni », un at
to. Ed. Nenni, Firenze, 1932.

L. 200
146. Poliacov Salomone: «Don Gio

vanni sposo della morte », tre 
atti. Versione dal russo di Rais- 
sa Naldi. Ed. Nenni, Firenze, 
1932. L. 200

147. Gigli Gerolamo: «Il Don Pi
lone», ovvero: «Il bacchetto
ne falso », tre atti. Ed. Ghelfi, 
Piacenza, 1921. Si tratta in ef
fetti di un volume della col
lana teatrale dell’Istituto Edi
toriale del Notario. L. 200

148. Antona-Traversi Camillo e
Poi Métayer: « Miss Agnese
di Manciuria ». Dramma del 
Grand Guignol. Ed. Brugnoli, 
Bologna, 1914. L. 200

149. De Benedetti Silvio: « Se quel
l’idiota ci pensasse », tre atti. 
Ed. Jacchia, Vicenza, 1928. Con 
una dedica nel frontestipio, 
dell’autore. Questa commedia 
ha ottenuto il maggior suc
cesso dal 1928 al 1930. Coperti
na a colori di Cisari. L. 400

150. Tolstoi Alexis: « Acque torbi
de », 4 atti. Versione di G. Fac
ciola Ed. Formica, Torino, 1932.

L. 150
151. Dumas A.: « Storielle teatra

li », versione di Edmondo Cor
radi. Ed. Nemi, Firenze, 1930.

L. 150
152. Angeli Siro: « Battaglione Al

lievi », tre atti. Ed. dell’Uni
versità, Roma, 1940. L. 150

153. Vergani Orio: «Il cammino
sulle acque », tre atti. Ed. Tre- 
ves, Milano, 1927. L. 250

154. Gorki Massimo: «La moneta
falsa », tre atti. Ed. Mondado
ri, Milano, 1927. L. 150

155. Veneziani Carlo: « Colline filo
sofo », tre atti. Ed. Vitagliano, 
Milano, 1920 (manca la coper
tina). L. 250

156. Veneziani Carlo: « Giochi di
scena ». Teatro ad un solo 
personaggio. Ed. Gemma, 1946. 
Nuovo, intonso, con sopraco
perta a colori. L. 200

157. Treccani Ernesto: « Giornata
nel tempo », un atto e due qua
dri. Sei tavole fotografiche di 
Luigi Veronesi. Copertina di 
Migneco. Ed. Corrente, 1941. 
Edizione di lusso di 500 esem
plari, su carta speciale, copia 
n. 53. L. 400

158. Junichino Tanizaki: «Io l ’amo»,
dramma in tre atti, versione 
italiana ed introduzione di Lo
renzo Gigli. Ed. Alpes, Mila
no, 1929. L. 200

159. Sauvage Marcel: « Les mémoi-
res de Joséphine Baker », avec 
30 dessins inédits de Paul Co
lin. Ed. Kra, Paris, 1927.

L. 350
160. Ridenti Lucio: « Biglietto di

favore », curiosità teatrali. Co
pertina a colori di Loris Ric
cio. Ed. Vecchi, Milano, 1927. 
Intonso. L. 400

161. Ridenti Lucio: «Il traguardo
della celebrità », curiosità tea
trali. Copertina a colori di De 
Rosa. Ed. Ceschina, Milano, 
1931. Intonso. L. 400

162. Ridenti Lucio: «Dal microfono
al tuo cuore », varietà radiofo
nica e curiosità teatrali. Co
pertina a colori di Garretto. 
■Ed. Ceschina, 1931. L. 400

163. Goethe Volfango: «Faust»,
versione di Guido Manacorda. 
Introduzione e note di Giusep
pe Zamboni. Ed. Mondadori, 
1934. Copertina a colori. Nuo
vo, intonso. L. 300

164. Galliani: «Socrate immagina
rio ». Con introduzione di 
Massimo Rago. Ed. Einaudi, 
1943. L. 200

165. O’Neill Eugenio: «Il lutto si
addice ad Elettra », trilogia 
tragica in 3 parti e 14 quadri. 
Supplemento n. 13 a « Il Dram
ma ». L. 100

166. Erckann Chatrian: «L’amico
Fritz », tre atti. Ed. Treves, 
Milano, 1891. L. 300

167. Gallina Giacinto: «Il primo
passo ». Nello stesso volumet
to: «L’amico di Diogene», un 
atto di L. Cappelletti, Libre
ria Editrice, Milano, 1877.

L. 300
168. Carrera Valentino: «Alessan

dro Puschin », dramma in tre 
atti. Libreria Editrice, Milano, 
1877. I,. 300

169. Torelli Achille: « Scrollina »,
tre atti. Ed. Barbini, Milano, 
1885. L. 300

170. Mariani e Tedeschi: «Il para
diso di Maometto », tre atti. 
Ed. Treves, Milano, 1897. L. 300

171. Praga Marco: «Le vergini»,
quattro atti. Ed. Chiesa e
Guindani, Milano, 1890. E’ la
edizione contenente la lettera 
di F. Fontana a Praga. L. 500

172. Begovic Milan: « L’avventu-
riero davanti alla porta », tra
gicommedia ih nove quadri. 
Versione di Begovic e Gian 
Capo. Ed. Alpes, Milano, 1928. 
Volume in buono stato, anche 
rilegato, ma con sulle pagine 
tutti i segni caratteristici ai 
suggeritori; è certamente ser
vito per la rappresentazione.

L. 400
173. Ferrari - Moreni e Tardini:

« Cronistoria dei teatri di Mo
dena dal 1873 al 1881 ». Tipo
grafia legale, Modena, 1883. Ri
legato. L. 300

174. Sardou Vitaliano: «I nostri in
timi », quattro atti. Ed. Sanvi- 
to, Milano, 1874. L. 250

175. Sardou Vitaliano: « Rabagas »,
cinque atti. Ed. Treves, Mila
no, 1920. L. 200

176. Sardou Vitaliano: «Rabagas»,
cinque atti, nella versione di 
Yorick. Ed. Treves, Milano, 
1898. L. 300

177. Sardou Vitaliano: «I Fossili»,
quattro atti, nella versione di 
Vittorio Bersezio. Libreria E-
ditrice, Milano, 1877. L. 300

178. Meilhac e Halévy: «Froufrou»,
cinque atti. Ed. Barbini, Mila
no, 1871. L. 300

179. Coppée F.: « I Giacobiti »,
cinque atti. Ed. Treves,. 1887.

L. 300



180. Augier E.: « I Fourchambault »,
cinque atti. Libreria Editrice, 
Milano, 1879. L. 300

181. Hauptmann: « II collega Cram-
pton », cinque atti. Ed. Treves, 
Milano, 1897. L. 300

182. Ibsen Enrico: «La donna del
mare », cinque atti. Ed. Tre
ves, Milano, 1912. L. 250

183. Tolstoï Leone: «La potenza
delle tenebre », cinque atti. Ed. 
Treves, Milano, 1899. L. 300

184. Sudermann Ermanno: «La fe
licità in un cantuccio », tre 
atti. Ed. Treves, Milano, 1900.

L. 300
185. Ferrari Paolo: «La satira e

Parini », commedia storica in 
quattro atti, in versi. Ed. San- 
vito, Milano. 1872. L. 200

186. Ferrari Paolo: «Il suicidio»,
cinque atti. Libreria Editrice, 
Milano, 1883. L. 300

187. Ferrari Paolo: «Il ridicolo»,
cinque atti. Libreria Editrice, 
Milano, 1879. L. 300

138. Ferrari Paolo: «Il perdono,
ossia il delirio», un atto; «Mo
numento a Goldoni»; «Due 
prologhi »; « Ringraziamento a 
Bologna ». Libreria Editrice, 
Milano, 1879. L. 300

189. Ferrari Paolo: «Le due dame»,
tre atti. Ed. Treves, Milano, 
1893. L. 300

190. Dumas Alessandro (figlio): «La 
moglie di Claudio », tre atti. 
Ed. Pironti, Napoli, 1924. L. 150

191. Dumas Alessandro (figlio): «La 
straniera », cinque atti. Libre
ria Editrice, Milano, 1877.

L. 300
192. Dumas Alessandro (figlio): «I

Danicheff », quattro atti. (Com
media scritta col pseud. di 
Newsky). Libreria Editrice, 
Milano, 1878. L. 300

193. Dumas Alessandro (figlio):
« Diana De Lys », cinque atti. 
Ed. Treves, Milano, 1927.

L. 300
194. Dumas Alessandro (figlio): «Il 

demi-monde », cinque atti. Ed. 
Treves, Milano, 1921. L. 300

195. Colantuoni Alberto: «La sagra
dei osei », commedia in tre atti, 
con prefazione di Renato Si- 
moni. Ed. Corbaccio, Milano, 
1931. Intonso. L. 300

196. Sandro Alfonso: «Nuovi aned
doti teatrali ». Ed. Formiggini, 
1931. L. 200

197. Gotta Salvatore: «La dami
gella di Bard », tre atti; «Mille 
lire », un atto. Ed. Baldini e Ca
stoldi, Milano, 1936. Nuovo, 
intonso. L. 300

198. Fischer Max et Alex: « Dans
deux fauteuils». Notes et im
pressions de Théâtre. Edit. 
Flammarion, Paris, 1921. In
tonso. L. 300

199. Menandro: «Le Commedie».
Testo critico e commento di G. 
Coppola. Collezione dei Classici 
greci. Ed. Chiantore, Torino, 
1929. L. 200

200. Sofocle: «Le vergini Trachi- 
nie », a cura di G. Lombardo 
Radice. Ed. Einaudi, 1943.

L. 200
201. «Lo spettacolo in Italia», a

cura della Società Ital. degli 
Autori ed Editori, Roma, an
no 1938. In grande formato, a 
due colori di stampa, ricco di 
grafici e statistiche. Nuovo.

L. 1000
202. Minski, N. M.: « Che cosa cer

chi? », mistero in un atto. Ver
sione di Raissa Naldi. Ed. Al- 
pes, Milano, 1924. L. 250

203. Maeterlinck Maurizio: «I cie
chi ». Versione ed introduzione 
di M. Longarello. Ed. Humani- 
tas, Bari, 1913. L. 200

204. Swinburne A. C.: « Atalanta in
Calidone », tragedia. Versione 
di G. Celenza. Prefazione di 
Emilio Cecchi. Ed. Battistelli, 
Firenze, 1922. L. 200

205. Mercskowsky D.: « La morte
di Paolo I », dramma in cin
que atti. Versione ed introdu
zione di D’Andria. Ed. Cad- 
deo, Milano, 1925. L. 200

206. Rovetta Gerolamo: «Roman
ticismo », quattro atti. Manca 
la copertina ed il frontespizio, 
ma il volume nuovissimo è ri
legato in tutta tela azzurra.

L. 300
207. Racine Jean: « Andromaca ».

Versione di N. Vernieri. Ed. 
Italiane, Roma. L. 200

208. Tiempo Cesar: « Il Teatro Soy 
Yo ». Libreria Anaconda, Bue
nos Aires, 1935. Intonso. L. 300

209. Tresic Pavicic Ante: «Il tea
tro di Rino Alessi ». Traduzio
ne dal serbo-croato di Urbani 
e Marcuzzi. Prefazione di F. 
Pasini. Istituto Ed. Accademi
che, Udine, 1937. Nuovo, in
tonso. L. 300

210. Vernéuil Louis: « L’amante del 
cuore », commedia in tre atti. 
Ed. Facchi, Milano, 1924.

L. 250
211. Tolstoi: «Il cadavere vivente»,

dramma in sei atti. Versione di 
Boris Jakovenko. Ed. Vallec
chi, Firenze, 1943. L. 250

212. « Fuoco al convento », un atto
dal francese. Notissima farsa 
per dilettanti. Ed. Brugnoli, 
Bologna. L. 100

213. Antona - Traversi Giannino:
« Oh! Le dame e i gentiluomi
ni ». Scene. Ed. Sonzogno, Mi
lano, 1915. L. 200

214. Molière: «La scuola delle mo
gli », seguita da « La critica 
della scuola delle mogli ». Tra
duzione integrale, introduzione, 
note, analisi, biografia e bi
bliografia, a cura di Luigi de 
Anna. Ed. Le Monnier, Firen
ze, 1926. Nuovo, intonso. L. 250

215. Molière: «Le preziose ridico
le ». Versione col testo a fron
te, introduzione e commento a 
cura di Francesco Picco. Ed. 
Sansoni, Firenze, 1924. L. 300

216. Molière: «Don Giovanni o II
convitato di pietra ». Traduzio
ne, prefazione e note di Cesare 
Levi. Ed. Sansoni, Firenze, 
1923. L. 300

217. Molière: «Il borghese genti
luomo ». Con introduzione, no
tizia biografica, note, ecc. di 
Luigi De Anna. Ed. Le Mon
nier, Firenze, 1924. Nuovo.

L. 300
218. Molière: «Tartufo». Con in

troduzione, notizia biografica, 
note, ecc. di Luigi De Anna. 
Ed. Le Monnier, Firenze, 1924. 
Nuovo. L. 300

219. Molière: «Le Saccenti». Tra
duzione integrale, introduzione, 
note, analisi, biografia e bi
bliografia, di Alceste Bisi. Ed. 
Le Monnier, Firenze, 1926. 
Nuovo. L. 250

220. Fontana F.: «In teatro» (un
raro volumetto di un critico 
del tempo). Ed. Sommaruga, 
1884. L. 500

221. Benelli Sem: « La Cena delle
Beffe », poema in quattro atti. 
Ed. Treves, Milano, 1927. Edi
zione con un ritratto a fronte 
e rilegata editorialmente in
mezza pergamena, con fregi 
oro. Fa parte quale 2° volume 
della raccolta « Il Teatro mo
derno italiano » dell’Istituto 
editoriale bolognese. I volumi 
1° e 3° sono segnati appresso.

L. 600
222. Niccodemi Dario: «L’ombra», 

commedia in tre atti. Descri
zione del volume in tutto co
me sopra. N. 1 della Raccolta.

L. 600
223. Berrini Nino: «Il Beffardo»,

poema in quattro atti, con di
segni di Crespi. Ed. Mondadori, 
1922. Descrizione del volume 
in tutto come sopra. N. 3 del
la Raccolta. L. 600

224. Barbetti Emilio: «II teatro di
Ugo Betti ». Ed. La Nuova Ita
lia, Firenze, 1943. L. 250

225. Maione Italo: «Il dramma di 
Grillparzer ». Ed. Chiantore, 
Torino, 1928. Nuovo. L. 250

226. Mazzolotti Piero: «Messalina», 
commedia in tre atti. Ed. Co
smopolita, Torino, 1928. L. 200

227. Teatro giapponese: Sette « No », 
a cura di E. Fulchignoni e con 
una prefazione di Soichi No- 
gami. Ed. Italiane, Roma, 1942.

L. 200
Continua in un prossimo ELENCO
(c Si acquistano anche libri antichi c rari: 
fare offerta specificando il prezzo cd 
elencando dettagliatamente.
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c o l l a n a :  I L  T E A T R O  N E L  T E M P O
B IB L IO T E C A  SISTEM ATICA IL L U S T R A T A  

A CURA D I PAO LO  G RASSI

SONO IN V E N D ITA !

70» C èehov: Zio Vània - Tre Sorelle - I l  giardino dei ciliegi: a cura 
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero 
Prezzo L. 450.

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

67* W ildc* Salomé - I l  ventaglio di Lady Windermere - L3importanza 
di chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17x24, 240 pa
gine con 16 tavole illustrate in nero e a colori . . . .  Prezzo L. 450

13* M oliè re : Tartufo — Avaro — Misantropo; a cura di G. Brera - 
formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero Prezzo L. 450

AntlCO te a tro  e b ra ico : Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura 
di E. Villa - formato 17X24 - pàg. 120 - con 12 tavole illustrate in

nero e a colori.......................................................Prezzo L. 420

12* Racine: Berenice - Fedra - I  querelanti: a cura di Luciano Budigna 
- formato 17x24 - pag. 110 con 24 tavole illustrate in nero - Prezzo L. 580

SONO IN PREPARAZIONE t

1. TOLSTÒI : La potenza delle tenebre - I l  cadavere vivente - I  frutti 
dell istruzione : a cura di K. Antònov *  2. IL l ’ FATUO VENETO: 
R. SELVATICO: La bozeta de Togio - G. GALLINA: La famegia del santolo - 
R. SIMOJNI: Tramonto : a cura di E. F. Palmieri ★ 3. CALDEROI\ DE LA RAUCA : 
La devozione alla Croce - I l mago dei prodigi - I l  gran teatro del mondo: 
a cura di C. Bo ♦ 4. DE JV1USSET: I  capricci di Marianna - Non si scherza 
con Tamore - Non bisogna mai scommettere: a cura di G. Viazzi *  5. CARLO 
GOZZI : I l  mostro turchino - La donna serpente - Turandot - I  pitocchi 
fortunati: a cura di Lucio Ridenti *  6. TEATRO EÀS P R ESSI O \  ISTA 
TEDESCO volume 1°: SORGE: I l  mendicante - HAUPTMANN: Guerra, 
un Tedeum - GOERING: La battaglia navale; a cura di Paolo Grassi
7. OSTRÒVSKI : Povertà non è vizio - L3impiego redditizio - Sogno festivo 
si avvera al mattino: prefazione di R. Jacobbi, traduzione di A. Ilima Barbetti
8. RABICHE: I l  cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso -
Due ottimi padri: a cura di Vittorio Gassman ♦ 9. M AETER LI INC K :
L ’uccellino azzurro - Monna Vanna - A g lavina e Selisetta: 
prefazione di R. Rebora, traduzione di M. Vailini *  10. HUGO: Hemani - 
Cromwell: a cura di D. Guardamagna ♦ 11. DUMAS padre - DE V1GNY : 
Antony - Kean -  Chatterton: a cura di D. Guardamagna.

CORDI - CONCESSIONARIA EDITORIALE - MILANO - VIA FATEBENEFRATELLl, 2 - TEL. 84,872 - 84.867
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^  V . " A L B A  R U M I A N C A „ .  Pur I
essendo efficacissimo, non in- 

f  tacca lo smalto dei denti e non I
V '  irrita  le gengive.

1

A L B A  R U N I A N C A



TESTO CRITICO, TRADUZIONE, 
INTRODUZIONE, NOTE, APPEN
DICE METRICA A CURA D I

M ARIO  U N TER STEIN ER

*
3 VOLUMI DI COMPLESSIVE PA
GINE 1050; IN CUSTODIA, L. 2000

*

La comparsa di quest’opera nella 
bella e meritoria collana « I clas
sici greci e latini », edita dall’I.E.1. 
di Milano, è stata salutata da una
nimi consensi della critica. Mario 
Untersteiner, filologo fra i più ri
gorosamente e solidamente prepa
rati ed umanista di lucido e caldo 
sentire, riassomma in questo la
voro il meglio degli studi che egli 
da tanti anni è venuto dedicando 
al teatro greco e ad Eschilo e che 
gli hanno meritamente procurato 
un’autorità indiscussa in questo 
campo.

La traduzione è aderente precisa 
e pur fluida, le introduzioni ed i 
commenti sono preziosi per perspi
cuità, l ’appendice metrica è genia
le, completo l ’apparato critico.

Quest’opera monumentale è nel 
contempo un indispensabile stru
mento di lavoro per gli specialisti 
ed un’opera di piacevole e spiri
tuale ricreazione per quanti vo
gliono leggere le tragedie immor
tali di Eschilo ed essere aiutati a 
comprenderne le più ascose bellez
ze ed i sensi riposti.

*

I S T I T U T O

E D I T O R I A L E

I T A L I A N O

I  S U P P L E M E N T I  D I  «I L  D R A M M A »
SONO DEI FASCICOLI CHE CONTENGONO, COME UN LIBRO, 
UN’OPERA CELEBRE DI TEATRO CHE, PUBBLICATA NELLA 
NOSTRA RIVISTA, FU PRESTO ESAURITA E RISTAMPATA

DIAMO UN ELENCO DEI SUPPLEMENTI CHE ABBIAMO 
A DISPOSIZIONE E COSTANO OGNUNO CENTO LIRE

N. 2-DEBENEDETTI E Z0R 2I: LA RESA D I TELE, 
commedia in tre atti +  N. 8 - BONELL1 E DE BENE
DETTI: L’UOMO CHE SORRIDE, commedia in tre atti 
*  N. 9 - GIOVANNI CENZATO: HO PERDUTO MIO 
MARITO, commedia in tre atti #  N. 12 - GUGLIELMO 
GIANNINI: GRATTACIELI - MIMOSA, due commedie 
in tre atti ciascuna + N. 13 - EUGENIO O’NEILL: IL  
LUTTO SI ADDICE AD ELETTRA, triilogiai tragica in 
tre parti e quattordici quadri + N. 14 - GIOVANNI 
MOSCA : L’EX ALUNNO, commedia in tre atti ajc N. 15 - 
EUGENIO O’NEILL: ANNA CHRISTIE, commedia in 
quattro atti; seguono, nel medesimo fascicolo, i  due 
drammi marini in un atto ciascuno : LA LUNA DEI CA- 
RAIBI - VIAGGIO DI RITORNO *  N. 16 - ALLING 
TON MARTIN: CATENE, commedia romantica in un 
prologo e tre atti ^  N. 17 - MICHELE CARAMELLO: 

LE TRE MARIE, commediai in tre atti.

E VI ACCORGERETE CHE 
CON CENTO LIRE POTETE 
AVERE L’INTERA TRILOGIA 
TRAGICA D I EUGENIO 

O’ N E IL L : IL LUTTO SI ADDICE AD ELETTRA, 
COME PURE ALTRE OPERE TRA LE MAGGIORI DELLA 
LETTERATURA DRAMMATICA DI GRANDE SUCCESSO

. S V g N

*

E S C H I L O

L E  T R A G E D I E

T o r n i n o

— O   J O



SONO G IÀ  STATI M ESSI IN  VEND ITA VEN- 
TOTTO VOLUMI, DEI QUALI DIAMO L’ELENCO

N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN 
SOGNO di Calderon de la Barca, versione di Corrado Pavolini, 
Cesare Vico Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado 
Pavolini - N. 3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei 
quattro soldi) di John Gay (1728), versione e presentazione di 
Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA NOVA di Carlo Go.doni, 
versione italiana dal dialetto e presentazione di Renato Simoni - 
N. 5. GLI SPIRITI di L. Tolstoi, versione e presentazione di 
Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto Benavente, 
versione e presentazione di Ruggero Jacobbi - N. 7. L’EGOISTA 
di Carlo Bertolazzi, presentazione di E. Ferdinando Palmieri - 
N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju-pe-tuen, ver
sione e presentazione di A. G. Bragaglia - N. 9. NANA’ d. Emi.io 
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRI
LOGIA DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di 
Gigi Michelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecen
tista, presentazione di Emilio Lovarini - N. 12. CLAVIGO di 
G. W. Goethe, versione e presentazione di Alessandra Scalerò - 
N. 13. LA TRAGEDIA DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA 
di Shakespeare, versione e presentazione di Alessandro De Ste
fani - N. 14. LE MISERIE ’D MONSSU’ TRAVET di Vittorio 
Bersezio, versione italiana (col testo piemontese accanto) e pre
sentazione di Renzo Laguzzi - N- 15. E’ BUONO? E’ MALVAGIO? 
di Denis Diderot, versione e presentazione di Lorenzo Gigli - 
N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » ULIVA di Ano
nimo del secolo XV e presentazione di Andrea Lazzarin: - N. 17. 
LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA di 
Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Damerini - 
IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci - 
N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro 
de Banville, versione e presentazione di Giovanni Marcellini - 
N. 19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DI
SPERATO PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud, 
presentazione di Lucio Ridenti - N. 21. LA FOLLE GIORNATA 
ovvero IL MATRIMONIO DI FIGARO di P. A. Caron di Beau- 
marchais, versione di Gino Damerini e presentazione di Renato 
Simoni - N. 22. RICCARDO III di Shakespeare, versione di 
Odoardo Campa - N. 23. LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E' IL DIAVOLO - L’AMORE AFRI
CANO - IL CIELO E L’INFERNO di Prosper Mérimée, versione 
e prefazione di M. Damerini Bressan - N- 24. SACUNTALA dr 
Calidasa, versione e presentazione di Giulio Pacuvio - N. 25. IL 
DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e presentazione 
di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SOSPETTA di 
Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di Piero Rai
mondi - N. 27. HINKEMANN di Ernst Toller, versione di 
L. e V. Pandol.fi, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfi - 
N. 28. IL POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc 

Corni elly, versione di Vinicio Marinucci.
I VOLUMI NUMERO 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 SONO ESAURITI

B U O N O
! RISERVATO ALLE ATTRICI \
\ ED ALLE LETTRICI DI IL j 
; DRAMMA PER ACQUISTARE LE j

CALZE MILLE AGHI NAILON I 
FRANCESCHI

A M E T À  P R E Z Z O

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

F R A N C E S C H I

VIA MANZONI, 16 - MILANO

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

■ Ogni attrice o lettrice può riti
rarne lino al massimo di tre paia.

■ Il presente buono è valido 
fino aU’esaurimento dello stock.

(liniaa neyoae) di distùhmioni

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

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

T E A T R O
RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI



I  P R E M I  N A Z I O N A L I  < I L D R A M M A .

P E  l ì  I  L  T  E  A  T  l ì  O  D  I P R O S A

Dalla imminente Stagione Teatrale 1947-1948 (24° anno di vita della, nostra Rivista) 
e per l’avvenire, « Il Dramma », volendo dare un segno sempre più tangibile del 
proprio interesse alla scena di prosa, e per valorizzare il Teatro italiano che dovrà 
pure — dopo il periodo di disorientamento — ritrovare la sua. strada, istituisce

Q U A T T R O  P R E M I A N N U A L I  - I L  D R A M M A »
P E R  I L  T E A  T  R O D I  P R O S A

VU.’ ALTORE Dii I.I.A MIGLIORI': COMMEDIA *  \ LL A MIGLIORE 
ATTRICE ED \L  MIGLIOR ATTORE * AL MIGLIOR REGISTA

1 premi saranno assegnati ogni anno, a stagione conclusa, da una commissione com
posta tanto da esperti come da amici del teatro e seuniplici assidui spettatori, i cui 
membri possono essere cambiati di anno in anno, se necessario (commissione della 
quale diremo i nomi in un prossimo annuncio) e per ragioni pratiche la Festa di 
premiazione si terrà al Teatro Nuovo di Milano, concesso perpetuamente dalla fraterna 
cortesia di Remigio Paone. Tale Festa di premiazione non sarà la riunione di pochi 
iniziati, ma verrà inclusa in una serata di eccezione, partecipe la Compagnia, che si 
troverà ad agire, all’epoca fissata, al Teatro Nuovo. Sarà perciò una festa di attori 
e autori e pubblico, un cordiale intendersi sempre più affettuoso, tra palcoscenico e 
platea, per la gloria del teatro drammatico italiano. Questa necessità è così sentita, 
anche negli altri Paesi, che a New York, poche settimane or sono, sono stati distribuiti 
i venti premi « Antonietta Perry » destinati ad artisti che contribuiscono, appunto, 
alla sempre maggiore valorizzazione del Teatro americano. A titolo informativo, di
remo che quei premi sono stati assegnati a Frederick March, Ingrid Bergmann, Joseph 
Ferrer, Helen Hayes, David Wayne e Patrizia Nal. Gli altri quattordici, sono stati 
distribuiti tra scenografi, registi, autori, critici, e due spettatori per aver partecipato 
a tutti gli spettacoli dati a Broadway durante la stagione. La relazione, nell’appog- 
giare l’assegnazione del premio ai due spettatori, mette in rilievo che « gli spettatori 
fanno parte dello spettacolo e che la loro presenza è indispensabile alla continuità 
del teatro ».
I quattro premi avranno soprattutto valore simbolico e consisteranno in quattro 
medaglie d’oro uguali, coniate appositamente e recanti su un verso, naturalmente, 
il nome del vincitore e le indicazioni delPavveniim'ento. La medaglia sarà apposita
mente creata da un grande artista italiano e sarà perciò pregevole opera d’arte. 
Se uno dei premi non venisse assegnato per la stagione cui è destinato, rimarrà 
in dotazione per quella successiva, aumentando così una voce di ragione del premio, 
come potrebbe essere « al Teatro nel quale sono state recitate e replicate più com
medie italiane », oppure « alla migliore commedia dialettale », ecc.

C O N C O R R O N O  A l P R E M I «I L D R A M M A» P E R IL  T E A  T R O DI P R O S A 
T U T T I GLI A U TO R I E GLI A T T O R I IT A L IA N I ANCHE D IA L E T T A  L 1
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Appunti. Di una lettera non puoDlicata: lamenta, il prof. dott. Amedeo Tosti, capo del servizio del Teatro, di una sua lettera inviataci con alcune precisazioni, e non pubblicata. Non lo abbiamo fatto per non insistere nelle sue qualifiche: egliafferma di essere « funzionario di grado V della presidenza del Consiglio; dottore in lettere ed in legge; libero docente dell’Università di Roma, ecc. », ma non generale. Poiché a noi risulta, e lo avevamo già pubblicato, che egli si compiaceva e non smentiva, in altra epoca, lo si chiamasse generale, non abbiamo creduto di insistere. Nella sua recente lettera il prof. Tosti afferma di non essere il solo arbitro dei destini del Teatro, ad incominciare dalle sovvenzioni. « tant’è vero — scrive — che una numerosa Commissione, nella quale sono rappresentate tutte le maggiori organizzazioni ed associazioni teatrali, è già allo studio per formulare e presentare al Governo adeguate proposte. Come vede, il sottoscritto non è così « solo », ecc. Se però la Commissione è ancora allo studio, vuole dire che non è mai esistita e non esiste ancora; quindi il prof. Tosti ha agito ed agisce da solo. Inoltre afferma di aver dato « sovvenzioni modeste a taluni Enti di prosa, e precisamente: all’Ente Teatrale Italiano ed all’Accademia di arte drammatica, per l’ormai famosa Compagnia del teatro Quirino; ed all’Istituto del dramma sacro (Tamberlani) ». Finalmente: ci fa tanto piacere questa affermazione resa pubblica dal capo del servizio del Teatro, perchè Silvio d’Amico, a voce, sui giornali, per lettera a noi, ha protestato e negato che « l’Accademia c’entrasse per qualche cosa con la Compagnia del teatro Quirino ». Ed infatti, pensavamo, sarebbe stato assurdo che una scuola, protetta e sovvenzionata dallo Stato, facesse la concorrenza alle altre Compagnie professio- niste. Ci duole proprio che D’Amico sia andato in America del Sud, ma ci auguriamo che i suoi « ragazzi » questa notizia gliela comunichino ugualmente.Infine, il prof. Tosti scrive: «Da parte di questa Direzione, insomma, si è cercato e si cerca di fare, entro i limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e dai modesti mezzi finanziari, tutto ciò che è possibile per aiutare anche il teatro di prosa; e certo con lo stesso amore e la stessa conoscenza dei vari problemi di quanti si atteggiano a facili censori ». L’amore va bene; ma la conoscenza è un’altra faccenda. Possiamo far credito in fatto di conoscenza delle cose nostre a colui che non ci elencherà di essere « funzionario di grado V, dottore in lettere ed in legge; libero docente nell’Università di Rema, ecc. », ma a chi ci dirà: ho trascorso tutta la mia vita nel teatro; ho fatto soltanto del teatro; mi occupo soltanto di teatro. In tal caso però basterà che dica il suo nome: quelli che possono fare tale affermazione si contano sulle dita di una mano. Una mano che abbiamo stretto molte volte.
* L’anno scorso, in questi giorni, dopo aver raccolto a centinaia i ritagli dell’« Eco della stampa » sul bilancio della stagione teatrale 1945-46, riferimmo come la « paura del Teatro » da parte di un certo numero di persone, fosse giunta al parossismo. I titoli dei loro scritti (« il teatro muore, agonizza, è morto »; come, « non andremo più a teatro; il teatro .scompare; precipita », ecc.) non davano più adito alla speranza. Costoro giuravano che «non avremmo potuto avere una stagione teatrale; non si sarebbe aperto alcun teatro», ecc. Un tale di Firenze, ricordiamo, scriveva: « l’anno comico si chiude su un cimitero ». Cercammo con convinto ottimismo di calmare il tristissimo coro degli imprecanti, assicurando loro che i teatri si sarebbero riaperti, le commedie rappresentate, le regie eseguite, le critiche scritte, i pettegolezzi mantenuti in vita, come ieri, come oggi, come sempre. E la stagione teatrale 1946-47 si è regolarmente sgranata, rosario degli adoranti, col bene e il male, i guadagni e le perdite, l’arte ed il mestiere. Abbiamo aspettato i ritagli dei giornali con il bilancio degli incontentabili: pochissime note, brevissime, con accenni a questa o quella Compagnia,, a questa o quella commedia. Ma la terminologia da obitorio è scomparsa del tutto: nessun cimitero, niente morti, nessun cadavere. L’ansia si è placata o gli interessi degli imprecanti si sono orientati ad altra attività? Per noi il teatro resta quale è ed è sempre stato: «un grande amore che dura tutta la vita ». La stagione teatrale 1947-48 si inizia oggi, 1° settembre 1947.
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L U L Ù ,  P E C C A T R I C E  

D I  T R O P P A  U M A N I T À .

■ Lulù, ¡'eroina di Wedekind, è il personaggio principale del teatro espres
sionista: ne è il simbolo. Lulù esprime tutta la nostalgia di un ideale. Non è 
io stucchevole « eterno femminino »: è una lilith, ma che si è vista, sentita, 
amata negli anni di questa vita. Una creatura « troppo umana » che conduce 
alla rovina morale e fisica tutti i suoi amanti, uno dopo l'altro. A dieci anni è 
una piccola fioraia che scivola nella notte da un tavolino all'altro dei caffè 
di Monaco. Sale di mano in mano in un breve volger d'anni i più alti gradini 
della scala sociale, per il potere che esercita sugli uomini, finché giunta all'ul
timo, uccide, precipita nell'abiezione, diventa una parìa, messa al bando della 
vita. Condannata, Iugge prima a Parigi, poi a Londra, dove vive in una solfitta, 
donna da marciapiede. Jack « lo sventratore » sale con lei nella soffitta, la pos
siede, la deruba, la uccide. Lulù, nel primo dei due drammi che diamo qui adat
tati in un unico complesso drammatico, come un vasto affresco senza soluzione 
di continuità, è «lo spirito della terra»; nel secondo « il vaso di Pandora». E' 
una forza che sconvolge e che distrugge, che raccoglie infamie e maledizioni. 
Lulù soffre e fa soffrire con quel suo amore, che in ìei passa, mentre negli uo
mini continua a rodere, a bruciare. E' il suo destino, è il contrasto tragico tra 
i sentimenti che si perpetuano e quelli che si dissolvono. E' un impeto furioso 
che invano si tenta di nascondere. Come Laura, come la donna dei trovatori, 
eVIa, non, ascolta. Lulù fu il personaggio più odiato e più bandito dalle scene\ 
non solo del teatro espressionista, ma di tutta l'epoca. Quando, dopo il Ri
sveglio di Primavera, Wedekind fece rappresentare Lo spirito della terra, 
Nietzsche era ancora vivo, e Freud, ancora ignorato, preparava « la science des 
rêves». A tutta la rivoluzione moderna, dall‘89 al ‘ i l ,  si è accompagnato uno 
sconvolgimento di rapporti sessuali e un violento bisogno di sincerità anche in 
questo campo. E' certamente ridicolo trovare uno stretto contatto fra il freudi
smo e il marxismo (facendo di entrambi un romantico derivato di origine hege
liana) come volevano i surrealisti ed alcuni gruppi del partito comunista tedesco 
di cui Lenin parlò sarcasticamente nei suoi colloqui con Clara Zelkin. Ma sa
rebbe, d'altra parte, profondamente erralo accantonare la questione come li
quidata o superata dagli avvenimenti. In realtà il problema dei rapporti sessuali 
nella società è certo seppellii'■ sotto le macerie di due guerre, ma non è ancora 
risolto. La forma tragica in cui l ’ha posto Wedekind, la sua verità, prospettano 
quanto peso abbia nella vita privata dell'individuo e quindi quanto incida sulla 
convivenza sociale e sui suoi costumi. Nella posizione dei personaggi in Erd- 
geist, da un Iato il domatore, dall'altro la donna-serpente, ritroviamo proiettate 
le dure leggi della vita sociale con le sue ingiustizie e le sue oppressioni: sotto 
ogni forma possibile, nelle più diverse gradazioni, i rapporti fra i due sessi si 
intrecciano con le implacabili compravendite della società. E' la lotta dell'uomo.



Lulù non è il sesso femminile (come nella Danza della morte di Strindberg, dove 
il tema è il contrasto, l'odio e l'amore ira i due sessi): ma la natura umana. Quei 
sentimenti che si agitano in fondo all'anima umana, e che in un dato ambiente 
e in una data epoca si ritrovano diffusi, per quante diflerenziazioni si tentino, 
per quanti odii si coltivino. I personaggi di Wedekind sono l'aspetto, scono
sciuto a loro stessi, dell'uomo della strada fin de siècle, della Germania sma
niosa di ricoprire i propri e segreti sentimenti vergognosi. Le aspirazioni sin
cere e non controllate, che una volta messe a nudo e portate in piazza susci
tano i clamori e l'indignazione di chi le ha dentro di sè. Da un lato l ’angoscia 
del carcere, le inferriate della censura; dall'altro la liberazione degli istinti con 
i suoi rischi mortali. Lulù invece si abbandona alla propria natura e soccombe. 
Negli interni scuri e floreali di allora, ira le tende e gli anditi, si svolge una 
lotta a morte per un premio che è la gioia della vita e dei sensi, il calore del
l'abbraccio. La vita fuori è invece come una scuola disciplinata da saggi maestri
governanti, un lugubre orfanotrofio tenuto con ia carità dei benestanti... Ma 
Lulù è una forza, un impeto che non si può domare: una necessità, vita nella 
vita. E p'è una stretta connessione tra questo soffocamento degli istinti com
piuto dalla società e l'oppressione in cui vengono tenute le masse. O meglio, 
gli istinti vengono soffocati proprio nelle masse, e per completare l'opera di 
oppressione. Wedekind è il primo che svela anche questa forma di oppressione, 
le dà un nome e porta alla luce, nella verità, quello che un tempo si confinava 
nell'osceno. Fra la funzione vegetativa e la funzione riproduttiva, fra l'oppres
sione economica e l'oppressione morale che ne consegue si vengono svolgendo 
la vita dei gruppi e la vita dell'individuo. Gli istituti sociali la circondano, 
tendono a ricoprirla, a schiacciarla. Lulù è una speranza di spezzarne la tiran
nia. Tolstoi isostiene nella Sonata a Kreutzer con celebri argomentazioni che 
la questione sessuale è frutto della sovrannuirizione delle classi abbienti. Certo 
non viene a galla nelle classi che vivono sotto l'incubo della fame e della mi
seria. Ma viene risollevata proprio nelle epoche di trapasso. Non è mai posta 
dai ceti abbienti, ma da quei ceti borghesi che pur avendo i pasti assicurati 
sono sostanzialmente insoddisfatti e tendono a quei beni che sono prero
gativa della ricchezza e del potere, per la libertà. E' una rivolta di classe che 
si appunta su quella libertà che sembra la maggiore: la libertà dei rapporti 
sessuali. II matrimonio, la famiglia, così com'è costituita, sono fatti eviden
temente per imbrigliare la libertà e per tenere soggetti gli uomini: a tutto 
vantaggio dei privilegiati. Riporre in questione certi rapporti e certi istituti 
sociali significava ribellarsi all'autorità dei ceti dirigenti: ed in questo senso 
Wedekind si pone nella storia più recente del popolo tedesco. Freud pochi 
anni dopo allargava infatti in Totem e Tabù la sua analisi, collegandola con 
le vicende politiche della tribù, della convivenza sociale. L'interesse fonda
mentale della produzione espressionistica teatrale tedesca sotto l'influsso di 
Wedekind si accentra sui rapporti tra le generazioni, tra padre e figlio, sulla 
famiglia come primo nucleo di convivenza. E' a questo punto che nasce uffi
cialmente l'espressionismo come tendenza e come raggruppamento.

Vito Pandolfi



T R A G E D IA  IN  EN P R O L O G O  E C IN Q U E  A T T I D I F R A N K  V V E D E K IN D
VERSIO NE IT A L IA N A  DI LAURA P A N D O L F I

LE  PERSONE (nell’ordine di entrata inscena): 
IL DOMATORE — IL  DOTT. SCHOEN — SCHWARZ 
IL  DOTTOR GOLL — LULÙ — ALWA SCHOEN 
HENRIETTE, cameriera — SCHIGOLCH — ESCHE- 
RICH, cronista — LA CONTESSA GESCHWITZ 
RODRIGO, attore di varietà — HUGENBERG, scolaro 
FERDINANDO, cocchiere — MISTER HOPKINS 
KUNGU- POTI — IL  DOTTOR HILTI — JACK

L A  SC EN A: ALL’ALZARSI DEL SIPARIO LA 
SCENA RAPPRESENTA LA FACCIATA DI UN CIRCO. 
APPARE IL DOMATORE. INDOSSA UN FRACK ROSSO. 
HA LA CRAVATTA BIANCA, CAPELLI LUNGHI 
NERI E RICCIUTI, STIVALI ALTI E CALZONI 
■ BIANCHI. NELLA SINISTRALA FRUSTA, NELLA DESTRA 
IL REVOLVER. DALL’INTERNO DEL CIRCO GIUNGONO 
COLPI DI GRAN CASSA E SQUILLI DI TROMBA

I l  Domatore — Entrate, entrate nel serraglio, nobili signori, gentili dame! 
Venite ad ammirare, presi da ardente voluttà e da gelido orrore, la creatura 
senza anima domata dal genio dell’ucmo. Entrate dunque:, i l  magnifico spet
tacolo sta per cominciare! Un biglietto gratuito per ogni bambino accom
pagnato da almeno due adulti. Nel breve spazio racchiuso fra le sbarre 

delle gabbie combattono uomini e belve. Impavido e 
sprezzante l ’uomo fa schioccare la frusta. La belva, 

ruggendo e brontolando sordamente come l ’approssimarsi dell’uragano, gli 
balza alla gola per sbranarlo, Ora l ’uomo, ora la belva, ora l ’audacia, ora 
la forza, giacciono sconfitte sull’assito. La belva si ribella rizzandosi sulle 
quattro zampe, ma un gelido sguardo dominatore le piega la nuca, su cui 
l ’uoeno poserà il calcagno. I  tempi sono cattivi. I  signori e le signore, che 
prima sostavano dinanzi alla mia gabbia, ora onorano le farse:, Ibsen, 
l ’Opera e il dramma della loro ambita presenza. I  miei pensionanti non 
hanno più da mangiare e si dilaniano l ’un l ’altro. Come se la passa bene 
invece l ’attore di teatro! I l pranzo per lu i è sempre assicurato, anche quando 
i suoi colleghi hanno lo stomaco vuoto e la fame li rende feroci. Ma in arte 
non si giunge al sommo chiedendo una paga proporzionata al merito. Che 
vi offrono invece la commedia e la tragedia? Gentili fiere addomesticate 
che a poco prezzo vendono i l  loro coraggio. Di questi eroi, uno non sop
porta il vino, l ’altro non sa se ama o non ama, un altro ancora si lascia



intimidire dalle apparenze di questo mondo, e lo sentite lamentarsi per 
cinque a tti senza che nessuno gli dia il colpo di grazia. Ma la vera belva, 
la belva feroce e bella, quella, o signori, solo qui potrete ammirarla. Ve
drete qu* la tigre che quanto trova sul suo cammino sbrana, e l ’orso che, 
troppo vorace a ll’inizio, sulla fine del banchetto notturno cade morto a 
terra. Vedrete la bertuccia dotata di humour che la, lunga inazione ha 
ormai infiacchito. E’ ricca di talento, ma le manca la grandezza di spirito, 
e allora civetta spudoratamente con le sue nudità. E, per l ’anima mia, 
vedrete perfino un cammello qui, dietro la tenda. Le belve mi strisciano 
timorose ai piedi appena (spara un colepo) tuona il mio revolver. Trema 
nelle sue più intime fibre la creatura, ma io resto impassibile. L ’uomo resta 
impassibile, per salutarvi con ossequio.- Entrate dunque! Non mi credete? 
Ebbene, giudicatene voi stessi! Ecco re ttili di ogni specie e di ogni regione: 
camaleonti, serpenti e coccodrilli, vipere e salamandre eh© vivono negli 
anfratti della terra. Ma vedo che voi, nel frattempo, vi burlate di me, e 
non credete più una sillaba di quanto dico. (Apre una porta e chiama) 
Ehi! Aujust! Portami i l serpente! {Un contadino tarchiato entra portando 
fra le braccia l ’attrice che interpreta il personaggio di Lulù nel suo co
stume da P'ierrot e la depone ai piedi del domatore) Ecco la personifica
zione del male : ecco l ’essere nato per avvincere, sedurre, avvelenare, assas
sinare tenebrosamente. {Prendendo Lulù per i l  mento) Bestiolinm bella, 
non metterti in .posa! Non far la stupida, con Patteggiarti ad esse^Jfe^m-
trico perchè i critici non ti lodano abbastanza. Non hai il dirittoiiSrefe'ndo

v'"e miagolando, di snaturare l ’origine della donna e di sottostare ingente
mente al peso del vizio tra smorfie e boccacce! ¡Devi essere spon tah^à^^ 
lo ripeto ancora oggi. Devi agire nella tua arjtefAome è in uso fin dagli 
antichi tempi, in moldo comprensibile, con un^c'h iqra drf’S r f il
operato. {Al pubblico) Per ora non ha niente di eccezionale: ma vedrete, 
vedrete che cosa succederà tra poco. Ella si attorce con furiosamretta al 
corpo della tigre che urla e rantola. Nella lotta feroce, chi l ’avtó vinta? 
Hopp! Aujust! Marseh! Riportala in gabbia! { I l contadino prènde Lulù 
tra le braccia e il domatore le palpa i fianchi) Come è innocente$¡me‘?y^é 
e prezioso tesoro! {Il contadino trasporta Lulù nell’interno IdfflMròp] %  
adesso viene il bello: signore e signori, porrò la mia testa tra /|d  fauoi di 
una belva. Entrate dunque. I l  giuoco non è nuovo, ma è pur sempre emo
zionante. Io non temo la belva, selvaggia ed essa non osa azzannarmi. Nono
stante la sua bellezza, la sua ferocia, il suo manto così apeeso, Ja belvà, 
rispetta il mio cranio! Le pongo con indifferenza la testa fra lqj faryfi; sembra ' 
un gioco, e già le mie tempie scricchiolano! Rinunzio^allo sguardo domina
tore, e per il vostro1 divertimento di un attimo rischio $a vital Getto la frusta 
e la pistola e mi abbandono inerme, come mi ha creato Iddio. Signore e 
signori, in nome di che cosa la belva si è lasciatàTd&mare? — In  vostro 
nome! — Entrate! {Il domatore rientra nel circo fra tromba e
colpi di grancassa). ..........



FRANK WEDEKIND

Uno spazioso atelier
A sinistra, in fondo, la. porta d’entrata; da

vanti, una porta laterale che conduce alla 
camera da letto. Nel mezzo, un podio. Dietro 
al podio un paravento. Davanti al podio un tappeto 
di Smirne. A destra due cavalletti. Sul primo, in 
fondo, il busto di una giovane donna, sul secondo 
è appoggiata una tela voltata di spalle al pubblico. 
Davanti ai cavalletti, piuttosto in avanti, un’otto
mana ricoperta da una pelle di tigre. Appoggiate 
alla parete di sinistra due sedie. In fondo, una 
scala.

Schoen (seduto in fondo all’ottomana, rimodella 
il busto sul primo cavalletto) — Mi sembra di ve
dere la signora sotto ima luce completamente di
versa.

Schwarz (dietro l ’ottomana. Ha in mano i pen
nelli e la tavolozza) — Non avevo mai dipinto una 
fisionomia così mutevole. Non mi è stato finora 
possibile fissare un solo tratto dei suoi lineamenti.

Schoen (accennando al quadro) — Tutto questo 
lei ha visto?

Schwarz — Durante la posa ho fatto di tutto per 
portare con la mia conversazione una certa sere
nità nell’atmosfera.

Schoen — Allora, capisco.
Schwarz (intinge il pennello nello scodellino e 

lo passa sui tratti del volto).
Schoen — De sembra che possa divenire ancora 

più somigliante?
Schwarz — Non è possibile far altro che eserci

tare la propria arte con il maggiore scrupolo.
Schoen — Senta...
Schwarz (retrocedendo) — I l colore è di nuovo 

un po’ troppo denso.
Schoen (guardandolo) — Le è mai capitato di 

innamorarsi?
Schwarz (si avvicina al cavalletto, aggiunge una 

pennellata e si scosta) — La stoffa non è abbastan
za sollevata. Non vi si sente ancora sotto la vita.

Schoen — I l lavoro è già molto ben avviato.
Schwarz — Se lei volesse passare di qua...
Schoen (alzandosi) — Le deve avere raccontato 

delle storie veramente raccapriccianti.
Schwarz — Indietro quanto le è possibile.
Schoen (indietreggiando urta la tela che è ap

poggiata all’altro cavalletto) — Pardon...
Schwarz (sollevando la cornice) — Prego...
Schoen (meravigliato) — Cos’è...
Schwarz — La conosce?
Schoen — No.
Schwarz (appoggia il quadro sul cavalletto. E’ 

una signora in costume da Pierrot con un’alta maz
za da pastorella in mano) — Un ritratto in costume.

Schoen — Permetta...
Schwarz — Dio mio...
Schoen — Questo però le è riuscito molto bene.

Schwarz — La conosce?
Schoen — No. Come mai in questo costume?
Schwarz — E’ ancora tutto da fare.
Schoen —- Oh, sì.
Schwarz — Cosa vuole. Mentre posa io sono co

stretto a discorrere col marito.
Schoen — Mi dica...
Schwarz — Naturalmente, per accrescere la mia 

gioia, si parla d’arte.
Schoen — Come ha fatto questa piacevole cono

scenza?
Schwarz — Come capita di solito. Un giorno vie

ne qui un ometto incartapecorito, male in gambe, 
chiedendomi di fare il ritratto a sua moglie. Ma 
certo, anche se fosse grinzosa come la faccia della 
terra. I l giorno dopo, alle dieci in punto, si spalanca 
la porta e arriva l ’ometto, spingendosi dinanzi la 
angelica creatura che vede dipinta. Le ginocchia 
mi si piegano. Dietro di loro, un lacchè rigido, ve
stito di velluto verde, con un pacchetto sotto il 
braccio. Mi chiede dov’è il guardaroba. S’immagini 
il mio stato d’animo. Apro quella porta. (Accen
na a sinistra) Per fortuna era tutto in ordine. Quel 
dolce tesoro vi si infila dentro, ed il vecchio si pian
ta davanti alla porta come un mastino. Due minuti 
dopo esce in costume da Pierrot. (Scuotendo la 
testa) Non ho mai visto niente di simile. (Va a si
nistra e guarda fissamente la porta della camera 
da letto).

Schoen (che lo ha seguito con lo sguardo) — E 
l ’ometto fa sempre la guardia?

Schwarz — Tutto il suo corpo è in armonia con 
quel singolare travestimento. Come se fosse nata 
così. I l modo con cui affonda le mani nelle tasche, 
alza i  piedini dal tappeto... spesso il sangue mi va 
alla testa...

Schoen — Lo si vede dal quadro.
Schwarz — La gente come noi, sa...
Schoen — E’ la modella che regge la conversa

zione?
Schwarz — Finora non ha mai aperto bocca.
Schoen — Possibile!
Schwarz — Se permette, le mostro il costume!

(Esce a sinistra).
Schoen (solo, davanti al Pierrot) — La bellezza 

del diavolo! (Davanti al primo ritratto) Qui c’è più 
sostanza. (Tornando davanti all’altro) Si mantiene 
ancora giovane, per la sua età.

Schwarz (ritorna col costume di raso bianco) — 
Che stoffa può essere?

Schoen (toccando la stoffa) — Raso. Mi faccia 
vedere.

Schwarz (tenendo alto il costume) — Si figuri.
Schoen — Molto gentile.
Schwarz — E’ tutto d’un pezzo.
Schoen — Come si infila?
Schwarz — Questo non glielo saprei proprio dire.
Schoen (prendendo il costurne dai calzoni) — 

Sono molto grandi!
Schwarz — Tiene alzato il sinistro...
Schoen (rivolgendo lo sguardo al quadro) — Fin 

sopra il ginocchio.
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Schwarz — Lo fa in modo incantevole.
Schoen —• Calze trasparenti.
Schwarz — Bisogna dipingere anche quelle.
Schoen — Uhm! Lei lo sa fare.
Schwarz — Inoltre, di una civetteria. (Indicando 

il quadro) Vede l ’incavo dell’ascella?
Schoen — E’ eccitante.
Schwarz — Sullo sfondo opaco e unito della 

carne ha due ricciolini neri come il carbone: pro
babilmente tinti.

Schoen — Come fa a saperlo?
Schwarz — Porse se li arriccia anche con il ferro.
Schoen — Come le viene questo mostruoso so

spetto?
Schwarz — Ci sono trucchi che il nostro candore 

infantile non sospetta nemmeno. (.Riporta il costu
me nella stanza da letto).

Schoen (solo) — Quando si dorme...
Schwarz (ritorna e guarda l ’orologio) — Se lei 

desidera conoscerla...
Schoen — No.
Schwarz — Dovrebbe arrivare proprio adesso.
Schoen — Quante pose sono ancora necessarie?
Schwarz — Dovrò sostenere questo supplizio di 

Tantalo ancora per tre mesi.
Schoen — E per l ’altra?
Schwarz — Mi scusi. Tre volte al massimo. (Ac

compagnandolo alla porta) Se la signora vorrà la
sciarmi qui la sua blusa...

Schoen — Volentieri. Venga presto a farmi vi
sita. (Sulla porta si scontra col dottor Goll e Lulù) 
Per Dio!

Schwarz — Le posso presentare...
Gole (a Schoen) — Come mai è capitato qui?
Schoen (baciando la mano a Lulù) — Signora...
Lulù — Già di partenza?
Goll — Quale buon vento l ’ha condotta qui?
Schoen — Sono venuto per il ritratto della mia. 

fidanzata.
Lulù (venendo avanti) — E’ qui la sua fidanzata?
Goll — Anche lei ha commissionato un ritratto?
Lulù (davanti al busto) — Guarda! Incante

vole...
Goll (guardandosi intorno) — La tiene qui na

scosta?
Lulù — Ecco la dolce creatura che ha fatto di 

lei un altro uomo.
Schoen — Posa di pomeriggio.
Goll — E lei non dice niente a nessuno?
Lulù (voltandosi) — E’ sempre così seria?
Schoen — Un ultimo residuo dell’educazione di 

collegio.
Goll (davanti al ritratto) — Ha subito ima pro

fonda trasformazione.
Lulù — Non la faccia aspettare più a lungo.
Schoen — Fra due settimane annuncierò il no

stro fidanzamento.
Goll (a Lulù) — Non ci far perdere tempo.
Lulù (a Schoen) — Pensi che siamo passati al 

trotto sul Ponte Nuovo. Guidavo io.
Schoen (vuole congedarsi).

Goll — No, no. Noi possiamo continuare a chiac
chierare. Va’, Nellie.

Lulù — Ora tocca a me!
Goll — I l nostro Apelle lecca già i pennelli.
Lulù — Credevo che posare fosse molto più di

vertente.
Schoen — Ma lei ha il piacere di offrirci un go

dimento della specie più rara.
Lulù (uscendo da sinistra) — Allora aspetti.
Schwarz (davanti alla porta della camera da 

letto) — Signora, se vuole essere così gentile... 
(Chiude la porta dietro di lei e si ferma ad aspet
tare).

Goll — Nel nostro contratto di matrimonio le 
ho dato il nome di Nellie.

Schoen — Già.
Goll — Che glie ne pare?
Schoen — E perchè non Mignon?
Goll — Mica male! Non ci avevo mai pensato.
Schoen — Crede che il nome possa avere un si

gnificato?
Goll — Non ho figli, lei lo sa bene.
Schoen (levando di tasca il portasigarette) — 

Siete sposati appena da due mesi.
Goll •— E non desidero neanche di averne.
Schoen —■ Vuole una sigaretta?
Goll (servendosi) — Me ne basta una. (A 

Schwarz) Dica, che fa la sua ballerinetta?
Schoen — Una ballerina?
Schwarz — La signorina che ha posato solo per 

farmi un piacere. L’ho conosciuta in una gita della 
società Santa Cecilia.

Goll (a Schoen) — Credo che il tempo stia per 
cambiare.

Schoen — Non è molto rapida la toletta?
Goll — Come il baleno! La donna deve essere 

una specialista in materia. Ognuno di noi deve 
esserlo, nel suo campo, se non vuole ridursi alla mi
seria. (Chiama) Nellie!

Schwarz (verso la porta) — Signora!
Lulù (da dentro) — Subito, subito!
Goll (a Schoen) — Non capisco.
Schoen — Li invidio. Non conoscono niente di più 

sacro del loro mangiapane. Si sentono più ricchi 
che se avessero trentamila marchi di rendita. Lei 
non è in grado di giudicare un uomo che fin da ra
gazzo vive di quel che dipinge. Si assuma invece 
il compito di facilitargli la vita. E’ un tipico esempio 
di partita doppia. A me mancherebbe il coraggio 
morale di farlo. Ci si bruciano facilmente le dita...

Lulù (esce dalla stanza in costume da Pierrot. 
Ha in testa una parrucca bianca, di merletto) — 
Eccomi.

Schoen (si gira. Dopo una pausa) — Splendido!
Lulù (avvicinandosi) — Ebbene?
Schoen — Da far impallidire l'immaginazione più 

accesa.
Lulù — Le piaccio?
Schoen — Un quadro che l ’arte dispera di poter 

riprodurre.
Goll — Anche lei è di questo parere?
Schoen (a Lulù) ■— Non può nemmeno immagi

nare...
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Lulù — Me ne rendo perfettamente conto.
Schoen — Allora dovrebbe usare maggiore pru

denza.
Lulù — Non faccio che il mio dovere.
Schoen — Si è già messa la cipria?
Lulù — Cosa le viene in mente?
Goll — Ha la pelle più bianca ch’io abbia mai 

visto.
Schoen — Nonostante la seta bianca.
Goll — Ho detto al nostro Raffaello di occuparsi 

il meno possibile della pelle.
Lulù — Non posso soffrire i brontoloni.
Goll — Che colpa ne ho se non riesco ad entu

siasmarmi per gli imbrattatele moderni?
Schwarz (preparando i colori vicino al caval

letto) — L’arte moderna deve all’impressionismo se 
può tentare di affiancarsi degnamente all’antica. 

Goll — La regalerei tutta, per un quarto di bue. 
Schoen — Non si riscaldi!
Lulù (.si butta al collo di Goll e lo bacia).
Goll — Ti si vede il négligé. Lo devi tirare più 

giù.
Lulù — Avrei fatto meglio a togliermelo. Mi dà 

noia.
Goll — Sarebbe capace di dipingerlo.
Lulù (prende il bastone appoggiato al paraven

to, sale sul podio e si rivolge a Schoen) — Che 
cosa ne direbbe lei, se dovesse star immobile per 
due ore a dar spettacolo di sè?

Schoen — Venderei l ’anima al diavolo per poter 
essere al suo posto!

Goll (sedendosi a sinistra) — Venga qui. E’ il 
mio osservatorio.

Lulù (scoprendo fino al ginocchio la gamba si
nistra) — Così?

Schwarz — Sì, sì...
Goll (a Schoen che è seduto presso di lui) — 

Effettivamente qui la posizione è ottima.
Lulù (senza muoversi) — Mi si vede bene da 

qualsiasi parte.
Schwarz — Il ginocchio destro un po’ più in avan

ti, per favore.
Schoen (con un gesto) — Il corpo forse mostra 

linee più delicate...
Lulù (girando la testa) — Per pietà...
Schwarz — Oggi la luce è discreta.
Goll — Ce ne metta a profusione. Tenga il pen

nello in punta.
Schwarz — Certamente, signor professore. 
Schoen — Come una natura morta...
Schwarz — Certamente, dottore.
Goll — Non sopporta un trattamento pastoso. 
Schoen — Non ha nulla di imponente.
Schwarz (a Lulù) — Il capo leggermente più 

alto...
Lulù (sollevando la testa) — Mi dipinga con le 

labbra semiaperte.
Schoen — Dipinga neve su ghiaccio. Non insista 

di più se no il quadro assume un tono artificioso. 
Schwarz — Certamente.
Goll — L’arte deve imitare la natura, così da 

poterla godere intellettualmente.

Lulù (a Schwarz, aprendo un po’ la bocca) — 
Vede, così.

Schoen — Immagini come sfondo un pergolato 
di glicini.

Schwarz — Appena viene il sole il muro di fron
te manda riflessi caldi.

Goll (a Lulù) — Ti devi comportare come se il 
nostro Velasquez non fosse presente.

Lulù — Un pittore non è un uomo.
Schoen — Non credo che da un’illustre eccezione 

si possa trarre una regola per tutta la categoria.
Lulù — Lo è quanto un parrucchiere.
Schwarz (allontanandosi dal cavalletto) — L’au

tunno scorso avrei dovuto prendere in affìtto un 
altro studio.

Schoen (a Goll) — Ha visto la piccola O’ Morphi 
nella parte di pescatrice di perle?

Goll — Domani la vado a vedere per la quarta 
volta. Mi ci ha portato il principe Polassov, la perla 
più grossa che lei abbia pescato finora. Dalla gioia 
le sono tornati biondo scuro i capelli.

Schoen — La trova veramente eccezionale?
Goll — Per chi è in grado di giudicare.
Lulù — Mi sembra che abbiano bussato.
Schwarz — Scusi un momento. (Va ad aprire 

la porta).
Goll — Sorridigli pure con maggiore disinvol

tura.
Schoen — Tanto non gli fa nessun effetto.
Goll — E se pure! Finché ci siamo noi due!
Alwa (dietro il paravento) — Si può?
Schoen — E’ mio figlio.
Lulù — Signor Alwa!
Goll — Venga, venga pure.
Alwa (entra, dà la mano a Goll) — Professo

re... (Voltandosi verso Lulù) Chi vedo? Se potessi 
scritturarla come protagonista del mio spettacolo.

Lulù — Non so ballare abbastanza per sostenere 
quella parte.

Alwa — Ma lei ha un maestro di ballo come non 
se ne trova in nessun teatro d’Europa!

Lulù — Cosa darei per poter ballare almeno ima 
volta su di un palcoscenico.

Schoen — Come mai sei capitato qua?
Goll — Anche lei è venuto a far eseguire un ri

tratto di nascosto?
Alwa (a Schoen) — Ti volevo portare alla prova 

generale.
Schoen (si alza).
Goll — Oggi provano già i costumi?
Alwa — Si capisce. Venga con noi. Fra cinque 

minuti devo essere a teatro. (A Lulù) Ahimè!
Goll — Me lo sono proprio dimenticato. Come 

si chiama il suo balletto?
Alwa — Dalai Lama.
Goll — Credevo che si svolgesse in manicomio.
Schoen — Pensa a Nietzsche?
Goll — Ha ragione. Mi confondo sempre.
Alwa — Sono riuscito a rimettere in piedi il 

Buddismo.
Goll _ I l vero poeta tragico si riconosce anche

dai piedi.
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Alwa — La Corticelli balla nella parte del Budda 

giovane, come se avesse visto la luce sulle rive del 
Gange.

Schoen — Quando era ancora viva la madre, 
ballava con le gambe...

Alwa — Pino a quando è stata libera di farlo 
ha ballato con intelligenza.

Goll — Ora balla col cuore.
Alwa — Vuol venire a vederla?
Goll — Grazie.
Alwa — Venga con noi!
Goll — Non mi è possibile.
Schoen — Siamo già in ritardo.
Alwa — Venga con noi, professore. Al terzo atto 

vedrà il Dalai Lama nel monastero con i suoi mo
naci...

Goll — A me interesserebbe solo il giovane 
Budda.

Alwa — Si decida allora.
Goll — Non posso. Non posso.
Alwa — Dopo andremo da Peters. Lì potrà espri

merle la sua profonda ammirazione.
Goll — Verrà da Peters?
Alwa — La Corticelli?
Goll — La prego. Non mi tenti ancora di più!
Alwa — Vedrà le scimmie domestiche, i due bra- 

mini, le fanciulle...
Goll — Per amor di Dio! Mi lasci in pace con 

le ragazze.
Lulù — Ci tenga un palco di proscenio per lu

nedì.
Alwa — Ma certamente. Non dubiti.
Goll — Se mi allontano, questo Breughel del dia

volo mi sciupa tutto il quadro.
Alwa — Non sarebbe una gran disgrazia. Si può 

sempre rifare.
Schoen — Credo che i suoi timori siano piutto

sto infondati.
Goll — Se a questo nostro Caravaggio non si 

spiega come tracciare ogni penneHata...
Schoen — Sarebbe un bel tiro lasciarlo nelle 

peste.
Goll — La prossima volta, signori.
Alwa — I  bramini si impazientiscono. Le figlie 

di Nirvana sono in maglia e battono i denti.
Goll — Maledetto imbrattatele!
Schoen — Se non la vedranno con noi si lamen

teranno.
Goll — Fra cinque minuti sono di ritorno. (.Pas

sa dietro Schwarz e confronta il quadro con Lulù).
Alwa (a Lulù) — Gentile signora, il dovere mi 

chiama.
Goll (a Schwarz) — Qui deve modellare meglio.

I  capelli sono ruvidi. Non è penetrato abbastanza 
nello spirito...

Alwa — Venga.
Goll — Ora, ora, subito. Ma da Peters non mi 

trascineranno neanche con dieci cavalli.
Schoen (seguendo Alwa e Goll) — Prendiamo 

la mia carrozza che aspetta in istrada.
Schwarz (si piega a destra e sputa) — Perdio ! Se 

la potessi finire una buona volta con questa vita!

Sempre per la pagnotta! Pane e museruola. La mia 
dignità di artista si ribella. (Getta uno sguardo a 
Lulù) Che gentaglia! (Si alza, gira da sinistra die
tro a Lulù, la squadra da ogni parte, e ritorna al 
cavalletto) La scelta è davvero difficile. Signora, 
se permette, la mano destra un po’ più in alto.

Lulù (alza il bastone che ha in mano quanto più 
può. Fra sè) — Chi l ’avrebbe mai creduto!

Schwarz — Le sembro molto ridicolo?
Lulù — Tornerà subito.
Schwarz — Non posso far altro che dipingere.
Lulù — Eccolo.
Schwarz (alzandosi) — Che c’è?
Lulù — Non sente?
Schwarz — Sta venendo qualcuno...
Lulù — Me lo immaginavo.
Schwarz — E’ il portiere. Sta spazzando le 

scale.
Lulù — Meno male.
Schwarz — Lei accompagna il professore anche 

durante le visite?
Lulù — Non ci mancherebbe che questo...
Schwarz — Lei non è certo abituata a restare 

sola.
Lulù — A casa abbiamo una governante.
Schwarz — Che le fa compagnia?
Lulù — Ha molto buon gusto.
Schwarz — Per che cosa?
Lulù — Si occupa dei miei abiti, delle mie tolette.
Schwarz — Va spesso a ballare?
Lulù — Mai.
Schwarz — E allora i vestiti?
Lulù — Per ballare.
Schwarz — Ma lei balla davvero?
Lulù — Csarda, samaqueca, claquettes.
Schwarz — E non le viene a noia?
Lulù — Mi trova brutta?
Schwarz — Non mi ha capito. Ohi le dà lezione?
Lulù — Lui.
Schwarz — Chi?
Lulù — Lui.
Schwarz — Lui?
Lulù —• Suona il violino.
Schwarz — Ogni giorno se ne impara una nuova.
Lulù — Ho studiato a Parigi.
Schwarz — Mi parli di Parigi.
Lulù — Ci torneremo questo inverno.
Schwarz — Il suo ritratto riesce meglio quando 

lei parla.
Lulù — Andavo sempre a teatro e vedevo ogni 

sera delle ballerine diverse. Mi sarei sentita capace 
di rifare ogni volta la loro danza.

Schwarz — Ci deve essere molta miseria a Pa
rigi.

Lulù — Uscivamo soltanto di sera.
Schwarz — Di giorno dormiva?
Lulù — Di giorno lui andava alla facoltà di me

dicina. Io mi sedevo accanto al fuoco e fumavo.
Schwarz — Ma allora, diciamo, della vera Pa

rigi, lei non ha visto niente?
Lulù — Ho preso lezioni da Eugénie Fougère. 

Mi ha fatto copiare dei costumi.
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Schwarz — Come sono?
Lulù —■ La sottana di merletto verde fino al gi

nocchio, tutta di volants, naturalmente scollata, 
molto scollata e aderentissima. La sottoveste verde 
chiaro, sempre più chiaro. Dessous bianchissimi 
con merletti larghi un palmo...

Schwarz —- Non ne posso più...
Lulù — Dipinga.
Schwarz — Mi sento soffocare!
Lulù —• Dipinga, prego.
Schwarz — E’ cambiata la luce.
Lulù — La può regolare.
Schwarz — Devo scrostare tutto ciò che ho di

pinto finora.
Lulù — Che importa?
Schwarz — Il quadro si sciupa.
Lulù — Che importa?
Schwarz — Come, che importa?
Lulù — Quando sarà di ritorno guarderà se il 

lavoro è andato avanti.
Schwarz (.raschiando con la spatola) — Non sente 

freddo?
Lulù ■— No.
Schwarz — Potrei risparmiare cento marchi il

mese.
Lulù — E’ tanto freddoloso?
Schwarz — Oggi no.
Lulù — Si respira.
Schwarz — Come...
Lulù (respira profondamente).
Schwarz — La smetta per favore! (Si alza di 

scatto gettando pennelli e tavolozza, e cammina 
su e giù) I l lustrascarpe per lo meno si occupa solo 
delle scarpe. La vernice non gli costa niente o quasi. 
Quando io domani salterò il pasto, nessuna signora 
del bel mondo mi domanderà se mi piacciono le 
ostriche.

Lulù — Antipatico!
Schwarz (ricominciando a dipingere) —• Come 

gli sarà venuto in mente di andare a quella prova?
Lulù — Anch’io avrei preferito che fosse rimasto.
Schwarz — Siamo le vittime del nostro lavoro.
Lulù — Non volevo offenderla.
Schwarz — Vedo tutto come attraverso un velo...
Lulù — Per carità, dipinga!
Schwarz — I  colori mi ballano davanti agli 

occhi...
Lulù — Anche così può...
Schwarz — Se a sinistra - sulla gamba - un po’ 

più su...
Lulù — Qui?
Schwarz (avvicinandosi al podio) — Permetta...
Lulù — Cosa desidera?
Schwarz — Le mostro...
Lulù — Non va.
Schwarz — Come è nervosa... (Vuol prenderle 

la mano).
Lulù (gli getta sul viso il bastone) — Mi lasci in 

pace! (Fa per uscire).
Schwarz — Quante smorfie!
Lulù — Non otterrà niente per ora.
Schwarz — Non ha capito lo scherzo.

Lulù —• Ho capito benissimo. Mi lasci stare. Con 
la forza non otterrà niente da me.

Schwarz —• Le chiedo scusa.
Lulù — Tomi al suo lavoro.
Schwarz — Non pensavo di...
Lulù (sul podio) — Lei non ha diritto di darmi 

fastidio.
Schwarz (avvicinandosi) ■—• Le devo indicare la 

posizione.
Lulù (si rifugia dietro l’ottomana) — Si metta 

prima dietro al cavalletto.
Schwarz (si dirige a destra, dietro l’ottomana) — 

Appena l ’avrò punita.
Lulù — Ma prima deve raggiungermi!
Schwarz (gira a sinistra) —• Allora impari a co

noscermi.
Lulù —■ Ricorda questo motivo? (Prendendolo 

in giro) Gus-gus...
Schwarz — Non ha ancora imparato... (Corre a 

destra e a sinistra).
Lulù (schivandolo) — Da-da-da-da!
Schwarz — Aspetti!
Lulù (sollevandosi) — Tomi al lavoro. Tanto 

non riuscirà mai a prendermi. (Corre qua e la).
Schwarz (correndo dietro a lei)'— In guardia!
Lulù — Se avessi avuto gli abiti lunghi, a que

st’ora...
Schwarz — Che bimba!
Lulù —• Ma vestita da Pierrot!
Schwarz (buttandosi lungo disteso sull’ottomana)

■— Ti ho presa!
Lulù (gli butta la pelle di tigre sulla testa) —- 

Buona notte! (Salta sul podio e si arrampica sulla 
scala) Vedo tutte le città del mondo...

Schwarz (svincolandosi dalla coperta) — Monella !
Lulù —• Tocco il cielo, prendo una stella, e me 

la metto nei capelli.
Schwarz (arrampicendosi dietro a lei) — Adesso 

la scuoto finché cade.
Lulù (salendo più su) — Se non la smette, la 

faccio cadere io.
Schwarz —■ Si arrenda.
Lulù — Potrei schiacciarle la testa.
Schwarz — Ci provi.
Lulù — Vuol lasciare in pace le mie gambe?
Schwarz — Mi chieda perdono.
Lulù — Dio salvi la Polonia! (Fa cadere la scala, 

salta sul podio e rovescia addosso a Schwarz che 
sta per alzarsi da terra il paravento) Scendiamo 
dal cielo sul campo di battaglia!

Schwarz (venendo in avanti) — Per amor di Dio, 
si tenga lontana dal ritratto.

Lulù (vicino al cavalletto) ■— Glielo avevo detto 
che non mi avrebbe presa.

Schwarz (avvicinandosi a lei) — Facciamo la 
pace. (Fa per abbracciarla).

Lulù — Giù le mani, oppure... (Gli rovescia ad
dosso il cavalletto con il ritratto che cade fragoro
samente a terra).

Schwarz (urlando) —■ Disgraziata!
Lulù (in fondo a sinistra) — Il buco l ’ha fatto lei!
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Schwarz — Dieci settimane di lavoro, il mio 
viaggio, l ’esposizione, tutto perso. (Le si butta ad
dosso).

Lulù (salta dall’ottomana sulla scala che si è 
rovesciata e ritorna sul podio) — Una trappola! 
Non ci caschi! (Calpesta il quadro) Ne ha fatto un 
altro uomo! (Scivola in avanti).

Schwarz (cade su di lei) — Anch’io sono un al
tro uomo!

Luxù (si svincola e fugge) — Mi ha rotto tre co- 
stole.

Schwarz (inciampa nel paravento) — Sono senza 
pietà.

Lulù (dal fondo) — Mi lasci in pace. Mi sento 
male. O Dio, o Dio... (Viene in avanti e si lascia ca
dere sull’ottomana).

Schwarz (spranga la porta. Tornando in avanti) 
— Devo immaginare come sfondo un pergolato di 
glicini. (Si siede vicino a lei, le prende una mano 
e gliela copre di baci; si vede che lotta con sè 
stesso).

Lulù (spalanca gli occhi) ■— Ma può tornare.
Schwarz —• Come ti senti?
Lulù — Come scossa da una bufera.
Schwarz — Nellie...
Lulù — Come se fossi caduta nell’acqua...
Schwarz — Ti amo.
Lulù — Ho amato uno studente.
Schwarz —• Nellie...
Lulù — Aveva ventiquattro cicatrici di sciabola...
Schwarz —• Ti amo.
Lulù — Andavo alla cresima.
Schwarz —■ Nellie!
Lulù — Non mi chiamo Nellie.
Schwarz (la bacia).
Lulù — Mi chiamo Lulù.
Schwarz — Io ti chiamerei Èva.
Lulù — Che ore sono?
Schwarz (guardando l’ora) — Le dieci e mezzo.
Lulù (prende l ’orologio e apre la cassa).
Schwarz — Tu non mi ami.
Lulù — Ma si...
Schwarz — Le dieci e mezzo sono passate da 

cinque minuti.
Lulù — La nostra insegnante di francese era in

namorata di un pastore protestante che era spo
sato.

Schwarz — Èva...
Lulù — Le scrivevamo delle lettere di fuoco a 

nome del pastore.
Schwarz — Baciami.
Lulù (lo prende per il mento e lo bacia, butta 

l’orologio per aria e lo riprende a volo) — Sa di 
tabacco.

Schwarz — Perchè non mi dai del tu?
Lulù — Farei peccato.
Schwarz — Ti allontani.
Lulù — Non ne ho mai avuto bisogno.
Schwarz — Non mi vuoi comprendere.
Lulù —- Hm?
Schwarz — Il tuo costume da Pierrot..
Lulù — Non le piace?
Schwarz — E’ geloso...

Lulù — Mi vizia.
Schwarz — Chi?
Lulù — Lui.
Schwarz — Ti può vedere quando balli.
Lulù — Hm...?
Schwarz (si alza fuori di sè, si passa una mano 

sulla fronte) — Santo cielo! Non conosco ancora 
il mondo...

Lulù (strillando) — Non mi prenda in giro!
Schwarz (voltandosi rapidamente verso di lei) 

— Tu non mi hai mai amato...
Lulù (sollevandosi a metà) — E’ lei che non ha 

mai amato...!
Goll (da fuori) — Apra!
Lulù (balza in piedi) — Mi nasconda! O Dio, mi 

nasconda !
Goll (picchiando contro la porta) — Apra!
Schwarz (si avvicina alla porta).
Lulù (lo trattiene) — Mi ammazzerà di botte!
Goll (scrollando la porta) — Apra!
Lulù (ai piedi di Schwarz, abbracciandogli le 

ginocchia) ■— Mi ammazzerà di botte. Mi ammazzerà 
di botte...

Schwarz — Si alzi... (La porta sfondata cade 
nello studio).

Goll (con gli occhi iniettati di sangue, il bastone 
alzato, si precipita su Schwarz e Lulù) —• Cani! 
Voi... (Cade sul pavimento).

Schwarz (cade in ginocchio).
Lulù (si rifugia vicino alla porta. Pausa).
Schwarz (avvicinandosi a Goll) — Si... signor... 

signor prò... signor professore.
Lulù (sulla porta) ■—- Metta in ordine lo studio.
Schwarz —- Signor professore.
Lulù (si avanza timidamente) — Non sarà ima 

disgrazia?
Schwarz — No. (Si piega su Goll) Signor... (in

dietreggia) c’è sangue.
Lulù — Ha battuto la fronte.
Schwarz — Mi aiuti a trasportarlo sull’ottomana.
Lulù (indietreggia) — No, no.
Schwarz (cerca di girarlo sull’altro fianco) — 

Professore, professore!
Lulù — Non sente.
Schwarz — E un colpo apoplettico. Mi aiuti.
Lulù ■— Non- riusciremo a smuoverlo neanche 

in due.
Schwarz (alzandosi) — Bisognerà chiamare il 

dottore.
Lulù — Come è pesante.
Schwarz (prendendo il cappello) — La prego, sia 

così gentile da mettere un po’ dì ordine. (Esce).
Lulù ■— Si riavrà subito. (Con forza) Bussy! 

Schnuggel! Fa fìnta di niente. (Scivola a terra die
tro di lui) Mi guarda sempre. (Lo tocca con la 
punta del piede) Bussy! (Indietreggiando) Fa sul 
serio. I l ballo è finito. Mi posso riposare. E adesso 
che fare? (Si piega su Goll) Un volto sconosciuto. 
(Alzandosi) E nessuno gli somministra l ’estrema 
ûnzione. Che tristezza...
Schwarz (rientrando) — Non si è ancora ripreso?
Lulù (sta sul proscenio, a sinistra) — Che farò...
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Schwarz (curvo sopra Goll) — Professore!
Lulù — Lo fa apposta.
Schwarz — Un po’ di pudore!
Lulù — Lui non me lo avrebbe detto.
Schwarz (ha girato Goll sulla schiena. A Lulù, 

indicandole l’ottomana) — Mi dia quel cuscino.
Lulù (porgendogli il cuscino) — Quando non si 

sentiva bene mi faceva ballare.
Schwarz (mettendo il cuscino sotto la testa di 

Golii — I l dottore sarà qui a momenti.
Lulù — Tropi» tardi.
Schwarz — Si fa quel ohe si può.
Lulù —■ Non ci crederebbe.
Schwarz — Perchè non si riveste?
Lulù — Sì.
Schwarz — Che aspetta?
Lulù — La prego...
Schwarz — Cosa?...
Lulù — Gli chiuda gli occhi.
Schwarz — Lei si comporta in modo mostruoso. 
Lulù — Come se lei...
Schwarz — Io?
Lulù — Lei non è che un un volgare delinquente. 
Schwarz — Tutto questo non riesce a scuoterla? 
Lulù — Mi scuoto molto di rado. Qualche volta 

mi può capitare.
Schwarz — La prego, taccia.
Lulù — Qualche volta capita anche a lei. 
Schwarz — Non occorre che me lo rammenti. 
Lulù — La prego...
Schwarz — Toccherebbe a lei.
Lulù — Mi guarda.
Schwarz — Guarda anche me...
Lulù — Vigliacco!
Schwarz (chiude gli occhi a Goll) — E’ la prima 

volta in vita mia.
Lulù — Non l ’ha fatto a sua madre?
Schwarz — No.
Lulù — Era lontano?
Schwarz —• No.
Lulù — Aveva paura?
Schwarz (violentemente) — No!
Lulù (balbettando) — Non volevo offenderla. 
Schwarz — E’ ancora viva.
Lulù — Allora non è solo a questo mondo? 
Schwarz — E’ nella più squallida miseria.
Lulù — So cosa vuol dire.
Schwarz — Non mi prenda in giro.
Lulù — Adesso sono ricca...
Schwarz — E’ spaventoso! (Si dirige a sinistra) 

Ma non è colpa sua!
Lulù —• Che farò?
Schwarz — Non ha senso morale. (Schwarz a 

sinistra, Lulù a destra, si guardano con diffidenza. 
Schwarz si avvicina a lei e le prende una mano) 
Guardami negli occhi.

Lulù — Cosa vuole...
Schwarz (l’accompagna all’ottomana e la costrin

ge a sedersi vicino a lui) — Guardami negli occhi. 
Lulù — Mi vedo vestita da Pierrot.
Schwarz (si alza di colpo e la respinge) — Male

detto quel ballo!

Lulù — Mi devo cambiare...
Schwarz (trattenendola) —• Una parola...
Lulù — Non posso rispondere.
Schwarz (sedendosi di nuovo sull’ottomana) —• 

Sei capace di dire la verità?
Lulù — Non so.
Schwarz — C’è qualche cosa su cui puoi giurare?
Lulù — Non so. Mi lasci in pace. Lei è impazzito.
Schwarz — A cosa credi.
Lulù — Non so.
Schwarz — Hai un’anima?
Lulù — Non so.
Schwarz —• Hai mai amato?
Lulù — Non so.
Schwarz (si alza e va-verso sinistra) — Non lo sa!
Lulù (sempre immobile) — Non so.
Schwarz — Lui lo sa...
Lulù (avvicinandosi) — Cosa vuole sapere?
Schwarz (indignato) — Va, va a vestirti!
Lulù (va nella stanza da letto).
Schwarz — Vorrei essere al tuo posto. Te la 

restituisco. E con lei ti dò la mia gioventù. Non ho 
più nè fede nè coraggio. Ho dovuto sopportare 
troppe cose e troppo a lungo. Per me è tardi. Non 
sono nato per essere felice. Mi dà una paura d’in
ferno. Svegliati. Non l ’ho nemmeno sfiorata. Apre 
la bocca. Bocca aperta e occhi chiusi, come i bam
bini. Per me invece è il contrario. Svegliati! Sve
gliati! (Si inginocchia e gli lega il fazzoletto in
torno alla testa) Imploro dal cielo che mi dia la 
possibilità di essere felice. Che mi dia la forza e 
conceda la grazia di essere un poco più felice. Per 
lei, solo per lei.

Lulù (esce dalla stanza da letto completamente 
vestita col cappello in testa. Tiene la mano destra 
sotto l’ascella; a Schwarz alzando il braccio) — Mi 
vuole chiudere questi bottoni? Io non posso: mi 
tremano le mani.

Una grande sala, 
m olto elegante.

A sinistra, sul fondo, la porta d’entrata. A destra 
e a sinistra tendaggi. Alla porta di destra si accede 
a mezzo di qualche gradino. Sulla parete di fondo, 
sopra il camino, è appeso il ritratto di Lulù vestita 
da Pierrot, in una magnifica cornice di raso. A 
destra, uno specchio molto alto. Davanti allo 
specchio una chaise-longue. A sinistra, una scri
vania di ebano. In mezzo alla scena, alcune sedie 
intorno ad un tavolino cinese.

Lulù (in vestaglia verde, sta rigida davanti 
allo specchio, corruga la fronte e vi passa la 
mano. Poi si accarezza le guance. Si allontana dallo 
specchio con uno sguardo scontento, iroso; va a si
nistra voltandosi spesso indietro. Apre un portasi
garette sulla scrivania, accende una sigaretta, cerca 
un libro fra quelli che posano sul tavolo, ne prende
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uno, si sdraia sulla chaìse-longue di fronte allo spec
chio. Dopo un attimo lascia cadere il libro, riflette 
e riprende a leggere).

Schwarz (entra da sinistra con i pennelli e la 
tavolozza, si china su Lulù, la bacia in fronte, sale 
i gradini e attraverso i tendaggi della porta si 
gira) — Èva!

Lulù (sorridendo) — Comandi?
Schwarz — Oggi sei davvero affascinante.
Lulù (gettando uno sguardo nello specchio) — 

Se ti accontenti...
Schwarz —- I  tuoi capelli respirano la freschezza 

del mattino...
Lulù — Sono appena uscita dal bagno.
Schwarz ile si avvicina) — Oggi sono occupatis

simo.
Lulù — Questo lo credi tu.
Schwarz (posa sul tappeto i pennelli e la tavo

lozza. Si siede sidl’orlo della chaise-longue) — Cosa 
stai leggendo?

Lulù (legge) — All’improvviso sentì un’ancora di 
salvezza che le faceva cenno dall’alto delle scale.

Schwarz — Come scrive suggestivamente!
Lulù — Era il postino con un vaglia.
Henriette (entra con una cappelliera sotto il 

braccio e mette sul tavolo un vassoio con la po
sta) — La posta. Porto il cappello dalla modista. 
La signora ha altri ordini da darmi?

Lulù — No.
Schwarz (le fa cenno di allontanarsi).
Henriette (esce sorridendo maliziosamente).
Schwarz — Cosa hai sognato questa notte?
Lulù — Me l ’hai già chiesto oggi.
Schwarz (si alza e prende le lettere dal vas

soio) — Sono fuori di me dall’ansia. Ogni giorno 
temo che il mondo crolli. (Girandosi verso la chai
se-longue porge a Lulù una lettera) A te.

Lulù (odorando il biglietto) — La Corticelli. (Lo 
nasconde in seno).

Schwarz (sventolando una lettera) — Ho ven
duto la mia ballerina di Samaqueca per cinquanta
mila marchi!

Lulù — Chi scrive?
Schwarz — Gundermann, da Parigi. E’ il terzo 

quadro che vendo da quando siamo sposati. Tanta 
fortuna mi fa paura...

Lulù (accennando alle lettere) — E ancora...
Schwarz (apprendo una partecipazione di fidan

zamento) —■ Guarda. (La dà a Lulù).
Lulù (legge) — Il consigliere di corte Enrico von 

Zemikow ha l ’onore di partecipare il fidanzamento 
della sua figlia Carlotta Maria Adelaide col dottor 
Ludwig Schoen.

Schwarz (aprendo un’altra lettera) — Finalmen
te! Non fa che fidanzarsi! Non capisco, un uomo 
nella sua posizione. Trova sempre qualche ostacolo 
sulla via del matrimonio.

Lulù —• E questo?
Schwarz — Un invito per l ’Esposizione di Pie

troburgo. Non so cosa preparare.
Lulù —■ Una bella dorma naturalmente.
Schwarz — Vuoi posare tu?

Lulù —- Di belle ragazze ce n’è tante a questo 
mondo.

Schwarz — Ma dieci marchi a posa.
Luxù —■ E’ inaudito! Hai venduto un quadro per 

cinquantamila marchi proprio ora!
Schwarz —- Un quadro per cui hai posato tu. 

Con un’altra modella, anche se fosse stato straor
dinariamente interessante, non avrei potuto dar 
migliore prova delle mie possibilità.

Lulù — Poserò volentieri; potrò rimanere di
stesa?

Schwarz — Come preferisci. Ti lascio libera 
scelta. (Riunendo le lettere) Non dimentichiamo di 
far avere oggi stesso le lettere a Schoen. (Va a 
chiudere le lettere nello scrittoio).

Lulù — L’abbiamo fatto già da tempo.
Schwarz — Lo dico per la sua fidanzata.
Lulù — Puoi scrivergli di nuovo.
Schwarz — E ora al lavoro. (Raccoglie i pen

nelli e la tavolozza, bacia Lulù, sale i gradini. Ar
rivato alla porta si volta) Èva!

Lulù (lascia cadere il libro sorridendo) — Co
mandi?

Schwarz (avvicinandosi a lei) — E’ sempre come 
se ti vedessi per la prima volta.

Lulù —■ Sei tremendo.
Schwarz (cade in ginocchio, davanti alla chai

se-longue e le bacia a lungo la mano) — La colpa 
è tua.

Lulù (carezzandogli i capelli) — Mi stai viziando.
Schwarz — Sei tutta mia.
Lulù —■ Ora ti racconto...
Schwarz — O Dio, che non siano sorprese!
Lulù (gli sussurra qualcosa all’orecchio).
Schwarz (felice) ■— Èva!
Lulù (si copre il viso).
Schwarz — Èva! Èva! Mancava solo questo alla 

nostra felicità.
Lulù — E’ merito tuo.
Schwarz (si siede vicino a lei e l’abbraccia) — 

Grazie, grazie infinite! Adesso so perchè lavoro, so 
perchè esisto.

Lulù — Sei senza cuore.
Schwarz — Vergognati. I l mio nome è ormai 

conosciuto in tutta Europa.
Lulù — Ed io?
Schwarz — Ma è a te ohe debbo la gioia di 

creare la fiducia in me stesso. Ho imparato che al 
mondo non occorre che questo per arrivare a con
cludere qualcosa...

Lulù — Vorrei andare sulla veranda...
Schwarz (più calmo) —■ Sono un artista. Debbo 

essere perdonato.
Lulù (sorrìdendo) — Di che?
Schwarz — Non potresti mai essere più seducente 

anche se, per un paio d’ore, diventassi brutta.
Lulù — Mi rovescerò sul viso una bottiglia di 

vetriolo.
Schwarz — Ti chiudo la testolina in una ma

schera di ferro, e la chiave la tengo io. E poi apro 
quando voglio.
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Lulù — E ti dovrò 'baciare attraverso le labbra 
di ferro?

Schwarz — Allora sarà finita per sempre. Come 
andrà a finire tutto questo... Da quando ho te, non 
ho altro; sono completamente perduto...

Lulù — Calmati! (.Schwarz si alza e va verso l’en
trata in punta di piedi; suona un campanello in 
corridoio).

Schwarz (trasalendo) — Maledetto!
Lulù — In casa non c’è nessuno!
Schwarz — Forse sarà il mercante d’arte!
Lulù — Anche se fosse l ’imperatore della Cina.
Schwarz — Un momento. (Esce).
Lulù (come in sogno) — Tu?... tu?... (Chiude gli 

occhi).
Schwarz (tornando indietro) — Era un mendi

cante che dice di aver fatto la guerra. Non ho 
spiccioli. (Riprendendo i pennelli e la tavolozza.) 
Ed ora davvero al lavoro. (Esce da destra).

Lulù (si mette in ordine davanti allo specchio, 
si accomoda i capelli. Entra Schigolch).

Schigolch — Me rimmaginavo più cavalleresco, 
più idealista, non così impacciato. Sembrava che 
gli si piegassero le ginocchia, quando mi ha visto.

Lulù (offrendogli una sedia) — Hai avuto il co
raggio di chiedergli l ’elemosina?

Schigolch — Ma non è per questo che ho tra
scinato fin qui le mie settantasette primavere. Mi 
avevi detto che di mattina si occupava dei suoi 
quadri.

Lulù — Stamane si è alzato prima del solito. 
Quanto ti occorre?

Schigolch — Duecento, se li hai liquidi. Per conto 
mio, anche trecento. Mi sono andati in fumo pa
recchi affari.

Lulù (cercando nel cassetto della scrivania) ■— 
Sono così stanca!

Schigolch (guardandosi intorno) — Sono ve
nuto, perchè da tanto desideravo conoscere la tua 
casa.

Lulù —■ E allora?
Schigolch — Si resta a bocca aperta. (Guardan

dosi intorno) Come a casa mia, cinquanta anni 
fa. Invece dei portafiori, allora sì usavano vecchie 
sciabole arrugginite. Diavolo, ne hai fatta di strada! 
(Raschiandosi la gola) Tappeti...

Lulù (gli dà due biglietti) — Mi piace cammi
nare scalza.

Schigolch (scorgendo il ritratto) — Sei tu?
Lulù (strizzando l’occh’io) ■— Bello?
Schigolch — E’ bello quel che è buono.
Lulù — Qualcosa di dolce?
Schigolch — Cosa?
Lulù (si alza) — Elixir di Spa.
Schigolch —- Non serve a niente! Lui beve?
Lulù (prende da un armadio vicino al caminetto 

bottiglia e bicchieri) — Non ancora. (Tornando al 
tavolo) I l filtro produce effetti così diversi...

Schigolch — Lo eccita?
Lulù (riempiendo due bicchieri) — Si addor

menta.

Schigolch — Quando è ubriaco, lo puoi scrutare 
in fondo all’anima.

Lulù — Preferisco fame a meno. (Si siede di 
fronte a Schigolch) Raccontami qualcosa.

Schigolch — La strada diventa sempre più lunga 
e le gambe sempre più corte.

Lulù — E la tua fisarmonica?
Schigolch — Ha perso il fiato, come l ’ho perso io 

con l ’asma. E oramai penso che non valga più la 
pena di farla riparare. (Brinda con lei).

Lulù (vuota il suo bicchiere) — Temevo che tu 
fossi già finito.

Schigolch — Lo credevo anch’io. Ma benché il 
sole sia già tramontato, non riesco ad aver pace. 
Spero nell’inverno. Allora (tossendo) la mia... la 
mia... asma troverà modo di mandarmi all’altro 
mondo.

Lulù (riempiendo i bicchieri) — Pensi che al
l ’altro mondo si siano dimenticati di te?

Schigolch -—• Può darsi. Non fanno le cose bene. 
(Accarezzandole le ginocchia) E adesso dimmi di 
te; è tanto che non ti vedo, mia piccola Lulù.

Lulù (si tira indietro sorridendo) ■— La vita è 
davvero bizzarra!

Schigolch •— Sei ancora tanto giovane.
Lulù — E tu mi chiami Lulù.
Schigolch — Lulù, perchè no? Non ti ho mai chia

mata in altro modo.
Lulù — Nessuno mi chiama più così.
Schigolch — Hai un altro nome?
Lulù — Lulù mi sembra così lontano.
Schigolch — Bambina! Bambina che sei!
Lulù — Adesso mi chiamo...
Schigolch — Come se non fosse lo stesso!
Lulù — Perchè?
Schigolch — Come ti chiami ora?
Lulù — Èva.
Schigolch — Ti calza come un guanto!
Lulù — Piace anche a me.
Schigolch (si guarda intorno) — Ecco quello che 

avevo sempre sognato per te. Tutto questo lusso... 
Cos’è?

Lulù (profumandosi) — Eliotropio.
Schigolch — Ha un profumo migliore del tuo?
Lulù (spruzzandolo) ■— Sa di uva acerba.
Schigolch — Questo lusso regale..
Lulù — Quando ripenso...
Schigolch (carezzandole le ginocchia) — Be’ 

come te la passi? Porti avanti il francese?
Lulù — Sto sdraiata, e dormo.
Schigolch — E’ molto comodo. Fa sempre una 

certa impressione. E poi?
Lulù — Poi mi sdraio e imi stiro finché mi scric

chiolano tutte le ossa.
Schigolch — E quando hanno scricchiolato?
Lulù — Che te ne importa?
Schigolch — Che me ne importa? Che me ne im

porta? Preferirei essere costretto a restare in vita 
fino a che suoneranno le trombe del Giudizio uni
versale e rinunciare a tutte le gioie del paradiso, 
piuttosto che sapere la mia Lulù quaggiù con tutte
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le preoccupazioni della vita. Che me ne importa? 
Ma è per il grande affetto che ti porto. Quanto a 
me, ho già saldato il conto con la miglior parte di 

, me stesso, ma posso ancora comprendere come 
vanno le cose di questo mondo.

Lulù ■— Io no.
Schigolch — Perchè stai troppo bene.
Lulù (rabbrividendo) — Imbecille...
Schigolch — Meglio che con il vecchio orso?
Lulù (malinconica) — Non ballo più...
Schigolch — Era ora.
Lulù — Adesso sono... (Ammutolisce).
Schigolch — Dimmi tutto quello che hai nel cuo

re, bambina mia. Ricordati che ho avuto fiducia in 
te, fin da quando di te non si vedevano che due 
occhioni grandi così.

Lulù — Una bestia...
Schigolch — Diavolo! E che bestia! Un animale 

raffinato, di lusso. Io non c’entro più però. L’ho 
finita con i vecchi pregiudizi. Anche quelli contro 
la, la...

Lulù — La lavandaia? Non hai certo da temere 
che ti lavino ancora una volta!

Schigolch — Ci si sporca sempre.
Lulù (.spruzzandolo) — Ti richiamerebbe in vita.
Schigolch •— Non siamo altro che muffa.
Lulù — Prego. Mi faccio ogni giorno dei mas

saggi con grasso di cavallo e talco.
Schigolch — Ne vale la pena, per quel bellimbu

sto...
Lulù — Lasciano la pelle liscia come seta.
Schigolch — Ma lo è di già... hm.
Lulù — Voglio essere come un frutto da mordere.
Schigolch — E lo siamo, lo siamo. Daremo pre

sto un gran pranzo. Tavola imbandita.
Lulù — Non ci sarà pericolo che gli ospiti fac

ciano indigestione.
Schigolch — Pazienza, ragazza! Anche i tuoi 

adoratori non ti tengono mica sotto spirito. Pino 
a che manterrai la tua forza d’attrazione... E poi? 
E poi tutto è sprecato, perchè a questi animali viene 
il mal di stomaco.

Lulù (alzandosi) ■— Ti bastano?
Schigolch — E ne restano se occorre, per pian

tarmi un cipresso sulla tomba. Trovo la strada da 
me. (Esce).

Lulù (lo accompagna e ritorna indietro col dot
tor Schoen).

Schoen — Cosa fa qui suo padre?
Lulù — Che gliene importa?
Schoen — Se fossi suo marito, non gli farei ol

trepassare la soglia di casa.
Lulù — Perchè mi dà del lei?
Schoen — Perchè? E’ facile capirlo.
Lulù — Perchè?
Schoen — Allora, il perchè lo so io. (Offrendole 

una sedia) Anzi, avrei piacere di parlare con lei pro
prio di questo.

Lulù (sedendosi, un po’ incerta) — Perchè non 
me l ’ha detto ieri?

Schoen — La prego, non parliamo di ieri. Glielo 
ho già detto due anni fa.

Lulù (nervosa) — Ah, così. Uh!
Schoen — Ti prego di non venir più a farmi 

visita.
Lulù — Posso offrirle un elisire?
Schoen — Grazie. Niente elisire. Mi ha capito 

bene?
Lulù (scuote la testa).
Schoen — Bene. Scelga. Lei mi costringe ad usa

re mezzi estremi: o lei si comporta in maniera 
conforme alla sua condizione...

Lulù — Oppure?
Schoen — Oppure - è lei che mi costringe - do

vrei rivolgermi alla persona che risponde della sua 
condotta.

Lulù — Che cosa vuol dire?
Schoen — Pregherò suo marito di sorvegliarla 

personalmente.
Lulù (si alza e sale i gradini).
Schoen — Dove va?
Lulù (presso la porta) —• Walter!
Schoen (alzandosi di scatto) — Sei pazza?
Lulù — Ah, ah!
Schoen — Compio uno sforzo sovrumano per in

trodurti nella migliore società. Ormai siamo arri
vati ad un punto in cui puoi essere dieci volte 
più orgogliosa del tuo nome che della mia confi
denza...

Lulù (scende i gradini e mette un braccio at
torno al collo di Schoen) — Di cosa ha paura ora 
che sta per realizzare ogni suo desiderio?

Schoen — Basta con le commedie! Quali desideri? 
Ora che mi sono fidanzato, voglio portare mia 
moglie in un casa pulita.

Lulù (sedendosi) — E’ sbocciata deliziosamente 
negli ultimi due anni.

Schoen — Non ha più quello sguardo così serio.
Lulù — Si è fatta proprio donna. Ma noi po

tremo incontrarci altrove più comodamente...
Schoen — Noi non ci incontreremo mai più, 

neanche in presenza di suo marito.
Lulù —- A questo non ci crede neanche lei.
Schoen — E allora bisognerà che ci creda 

Schwarz. Va’ pure a chiamarlo. Dopo quanto ho 
fatto per lui, da quando ti ha sposata, siamo diven
tati intimi.

Lulù (alzandosi) —■ E’ anche amico mio.
Schoen — Così potrò finalmente liberarmi da 

questa spada di Damocle.
Lulù — E’ stato lei che mi ha posto quella catena 

al collo. Purtroppo devo a lei la mia felicità. Vedrà 
quanti amici dovrà tirarsi in casa quando si sarà 
sposato.

Schoen — Tu giudichi tutte le donne alla tua 
stregua. Tuo marito è ingenuo come un bambino. 
Se no, da un pezzo sarebbe sulle tracce dei tuoi tra
dimenti.

Lulù — Non desidero di meglio. Finalmente de
porrebbe quel suo candore puerile. Ci batte su, 
perchè ha in tasca il contratto di matrimonio. I  
miei sforzi sono stati inutili. Qui posso fare il mio 
comodo, come quando ero a casa. Non è ingenuo.
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E’ banale. E’ rozzo. Non si accorge di niente. Non 
vede chiaro nè in me nè in se stesso. E’ cieco, cieco, 
cieco...

Schoen — Ma quando aprirà gli occhi!
Lulù — Glieli apra lei. Io mi sono rovinata. Mi 

trascuro. Luì non mi conosce affatto. Cosa rappre
sento per lui? Mi chiama tesoruecio, diavoletto. A 
qualsiasi maestrina direbbe le stesse cose. Non ha 
pretese. Si accontenta di tutto. Questo perchè in 
vita sua non ha mai sentito il bisogno di pensare 
alle donne.

Schoen — Che ne può sapere?
Lulù — Lo confessa apertamente.
Schoen — Da quando aveva quattordici anni, non 

ha fatto che dipingere tutto ciò che gli capitava 
sott’occhio.

Lulù — Ha paura delle donne. E’ sempre in ansia 
per la sua salute. E non ha paura di me!

Schoen — Quante ragazze al posto tuo si repu
terebbero più che fortunate.

Lulù (supplichevole) — Cerchi di corromperlo 
un poco, lei che se ne intende. Lo porti in compa
gnie allegre. Lei ha tante conoscenze. Per lui non 
sono che una donna, e sempre la stessa. Mi sembra 
di fare una così brutta figura. Me ne sento così 
umiliata. Non capisce la differenza. Mi spremo il 
cervello giorno e notte per scuoterlo. Nella mia 
disperazione arrivo a ballare il can-can da sola. 
Ma lui sbadiglia e balbetta qualcosa sull’oscenità.

Schoen — Che stupido! Eppure è un artista!
Lulù — Per lo meno crede di esserlo.
Schoen — Appunto per questo!
Lulù — Se poso io. E crede anche di essere una 

celebrità.
Schoen — La colpa è nostra.
Lulù — Crede a tutto. E’ sospettoso come un 

ladro, ma si lascia ingannare in modo ridicolo. 
Quando ci siamo conosciuti gli ho fatto credere 
che non avevo mai amato...

Schoen (cade a sedere su una poltrona).
Lulù — Se no mi avrebbe presa per una donna 

perduta.
Schoen — Mio Dio, che pretese esagerate per i 

vostri legittimi rapporti.
Lulù — Non ho pretese esagerate. Spesso sogno 

ancora di Goll.
Schoen — Quello non era davvero banale.
Lulù — Sta qui, come se non fosse mai scompar

so. Soltanto, cammina scalzo. Non è arrabbiato. E’ 
solo terribilmente triste. E poi ha paura, come se 
fosse qui senza il permesso della polizia. A parte 
questo, sta volentieri con noi. Soltanto, non riesce 
a capacitarsi come io abbia fatto a spendere tanto 
denaro da allora...

Schoen — Hai nostalgia della frusta.
Lulù — Non ballo più.
Schoen — Prova ad educarlo.
Lulù —■ Tempo perso!
Schoen •— Su cento donne, ce ne sono novanta 

capaci di formare l ’educazione del proprio marito.
Lulù — Mi ama.
Schoen — E’ una circostanza fatale.

Lulù — Mi ama...
Schoen — Ecco un ostacolo davvero insormon

tabile.
Lulù — Gli sono completamente sconosciuta, ma 

mi ama! Se avesse soltanto ima vaga idea di quello 
che sono realmente, mi legherebbe una pietra al 
collo e mi butterebbe in mare, dove l ’acqua è più 
profonda!

Schoen — Veniamo alla conclusione.
Lulù — Come vuole.
Schoen — Ti ho dato marito. Ti ho dato marito 

due volte. Vivi nel lusso. Ho creato una posizione 
a tuo marito. Se questo non ti basta e se per giunta 
egli si rende ridicolo, non posso giungere fino al 
punto di soddisfare le vostre esigenze morali. Però, 
lasciami almeno fuori del tuo giuoco.

Lulù — Se appartengo a qualcuno su questa 
terra, appartengo a lei. Se non fosse stato per lei, 
sarei., non voglio dire dove. Lei mi ha preso per 
mano, mi ha dato da mangiare, mi ha fatto vestire, 
quando volevo rubarle l ’orologio. Chiunque altro 
avrebbe chiamato le guardie. Crede che io possa 
dimenticarlo? Lei mi ha mandato a scuola e mi 
ha insegnato Teducazione. Che me ne importa del
le anime candide! Fingo di dar retta alle loro 
sciocchezze perchè è mio dovere. Chi ha fatto mai 
niente per me aU’infuori di lei? Ho ballato, ho fatto 
la modella ed ero contenta di potermi guadagnare 
la vita da me. Ma amare su ordinazione, questo 
non posso proprio farlo.

Schoen (che intanto si è alzato) — Lasciami 
fuori dal giuoco! Fa’ tu quello che vuoi. Non vengo 
qui a suscitare scandali, ma per scrollarmi gli 
scandali di dosso. Questa relazione mi costa già 
troppi sacrifici. Aveva immaginato che con un ma
rito giovane, sano, che nessuna donna della tua 
età potrebbe desiderare migliore, saresti stata fi
nalmente contenta. Se senti qualche dovere di rico
noscenza verso di me, non mi attraversare per la 
terza volta la strada. Dovrò aspettare ancora a 
lungo? Due anni di concessioni continue sono stati 
completamente mutili? Che mi serve l ’averti dato 
un marito se ti si vede entrare ed uscire da casa 
mia a tutte le ore del giorno? Ah, se il dottor Goll 
fosse rimasto in vita almeno un altro anno! Quello 
ti custodiva bene. Da quanto tempo mi sarei potuto 
sposare!

Lulù — E che vantaggio ne avrebbe avuto? Quel
la creatura le darà ai nervi; è troppo innocente 
per lei, è stata educata con troppa cura. E io che 
c’entro con il suo matrimonio? Lei si inganna dav
vero se pensa di potermi convincere della sua feli
cità futura, disprezzandomi.

Schoen — Disprezzo. Saprò guidare quella crea
tura sulla retta via! Quello che disprezzo sono i 
tuoi intrighi!

Lulù — Mi crede gelosa della ragazzina? Non mi 
passa neanche per la mente...

Schoen — Ragazzina. Ha solo un anno meno 
di te. Lasciami vivere in pace quello che mi resta 
ancora da vivere! Comunque l ’abbiano allevata, 
avrà i suoi cinque sensi come te...
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Schwarz (entra dalla porta con i pennelli in ma
no) — Che succede?

Lulù (a Schoen) —■ Su!
Schwarz (a Schoen) — Ma cosa avete?
Lulù —■ Niente che ti riguardi...
Schoen (interrompendola) — Sta zitta!
Lulù — Mi si fa capire che sono di troppo.
Schwarz (accompagna fuori Lulù).
Schoen (sfoglia i libri che stanno sul tavolo) — 

Dovevo decidermi a parlare... Debbo aver strada 
libera.

Schwarz (ritorna) — Che scherzo sarebbe questo?
Schoen (indicandogli una sedia) — Prego.
Schwarz — Che c’è?
Schoen — Prego.
Schwarz (sedendosi) — Dunque!
Schoen (sedendo) — Tu hai sposato mezzo mi

lione.
Schwarz — E’ sfumato?
Schoen — Neanche un centesimo.
Schwarz — Spiegami la stranezza di questa scena.
Schoen — Hai sposato mezzo milione...
Schwarz — Su questo nessuno può aver niente 

da ridire.
Schoen — Ti sei fatto un nome. Lavori con la 

massima tranquillità. Puoi toglierti qualsiasi ca
priccio.

Schwarz — Cosa avete voi due contro di me?
Schoen — Da sei mesi vivi in paradiso. Hai una 

moglie che tutti ti invidiano e che merita un uomo 
degno della sua stima...

Schwarz — Non mi stima?
Schoen — No.
Schwarz — Provengo dagli infimi strati della 

società, e lei invece... I l mio desiderio più vivo è di 
elevarmi alla sua altezza. (Dando la mano a Schoen) 
Ti ringrazio.

Schoen — Prego, prego.
Schwarz — Parla!
Schoen — Sorvegliala di più.
Schwarz — Lei?
Schoen — Non siamo bambini. Non stiamo gio

cando. Sono questioni vitali. Devi prenderla sul 
serio. Lo merita.

Schwarz — Ma cosa fa?
Schoen — Hai sposato mezzo milione.
Schwarz (si alza fuori di sè) — Lei...
Schoen (.lo prende per le spalle) — Non è questo 

il modo. (Lo obbliga a sedersi) Dobbiamo parlare 
molto seriamente.

Schwarz — Ma cosa fa?
Schoen — Considera prima esattamente tutti i 

motivi che hai di esserle grato, e poi...
Schwarz — Cosa fa, per Dio?!
Schoen — E poi addossa su te stesso e non sugli 

altri la piena responsabilità dei tuoi errori.
Schwarz — Con chi?
Schoen — Se vuoi che ci si uccida l ’un l ’altro, 

in duello...
Schwarz —• Da quando?
Schoen — Non sono qui per provocare scandali. 

Sono qui per salvarti dallo scandalo.

Schwarz — Fra te e lei c’è un malinteso.
Schoen — Con questo cosa vuoi dire?... Non posso 

più sopportare di vederti vivere così. La ragazza 
merita di diventare ima donna come si deve. Da 
quando la conosco, ha sempre migliorato.

Schwarz — Da quando la conosci? Ma da quando 
la conosci?

Schoen — Aveva dodici anni.
Schwarz — Non me l ’aveva mai detto.
Schoen — Vendeva fiori al Caffè Alhambra. Si 

infilava a piedi nudi fra i tavolini ogni sera, dopo 
mezzanotte.

Schwarz — Non me ne ha mai fatto parola.
Schoen — Ha fatto bene. Te lo dico io ora, perchè 

tu comprenda che non hai a che fare con una 
natura corrotta moralmente. Ha delle ottime dispo
sizioni.

Schwarz — Mi aveva detto che era stata allevata 
da una zia.

Schoen — La donna a cui l ’avevo affidata. Era 
ima scolara perfetta. Le madri delle altre ragazze 
la portavano ad esempio. Ha un profondo senso 
del dovere. La colpa è soltanto tua, se finora non 
hai saputo prenderla per il suo lato migliore.

Schwarz — Oh, Dio!
Schoen — Niente oh Dio. Non può essere tolto 

niente alla felicità che hai già goduta. Quello che è 
successo è successo. Sopravaluti te stesso, per quan
to tu sappia esattamente la tua posizione, se credi 
di rimetterci. Ma ora devi vincere la battaglia. E 
con gli : « Oh Dio » non si vince niente. Guarda 
che t i sto rendendo un servizio impagabile. Parlo 
con tutta franchezza e ti offro aiuto e consiglio. 
Cerca di meritarlo. Non te ne mostrare indegno.

Schwarz — Quando la conobbi, mi disse di non 
avere mai amato.

Schoen — Se lo dice una vedova! Le fa onore 
l ’aver scelto te per marito. Imponiti gli stessi do
veri che imponi a lei, e la tua felicità sarà senza 
nubi.

Schwarz — Mi ha detto che le lasciava portare i 
vestiti corti.

Schoen — Ma se l ’era pure sposata! E’ stato un 
capolavoro di abilità da parte di lei. Non riesco a 
capire come ci sia riuscita. Tu adesso lo saprai. 
Ti godi i frutti della sua diplomazia.

Schwarz — Ma il dottor Goll come l ’ha cono
sciuto?

Schoen — Per mezzo mio. Dopo la morte di mia 
moglie, quando feci conoscenza con la mia attuale 
fidanzata. Lei si mise di mezzo. Si era fissata di 
sposarmi.

Schwarz — E quando è morta tua moglie?
Schoen — Hai sposato mezzo milione.
Schwarz — Fossi rimasto dove ero. Meglio cre

pare di fame.
Schoen — Credi che non sia costretto anch’io a 

fare dei compromessi? Chi non fa compromessi a 
questo modo? Tu hai sposato mezzo milione. Oggi 
sei uno degli artisti più in voga. A questo non si 
giunge se non con il denaro. Non sei tu quello che 
può giudicarla. Con un’origine come quella di Mi-
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gnon è impossibile fare i conti con i pregiudizi 
della società borghese.

Schwarz — Ma di chi stai parlando?
Schoen — Parlo di suo padre. Tu sei un artista. 

I tuoi ideali sono ben diversi da quelli di un ma
novale.

Schwarz — Non capisco cosa vuoi dire.
Schoen — Parlo della condizione infima da cui 

la ragazza ha saputo sollevarsi diventando quella 
che è.

Schwarz — Ma chi?
Schoen —! Tua moglie.
Schwarz —- Èva.
Schoen — Io la chiamavo Mignon.
Schwarz — Credevo che si chiamasse Nellie.
Schoen — Così la chiamava il dottor Goll.
Schwarz — Io la chiamo Èva...
Schoen — Non ho mai saputo quale fosse vera

mente il suo nome.
Schwarz —• Forse lei lo saprà.
Schoen — Con un padre come il suo, nonostante 

i suoi difetti, è un miracolo che sia così. Non ti ca
pisco...

Schwarz — E’ morto in manicomio.
Schoen — Ma se è uscito adesso di qui!
Schwarz —• Chi?
Schoen —• Suo padre.
Schwarz — Qui... da me?
Schoen — Se l ’è svignata quando sono venuto io. 

Ci sono ancora i bicchieri sul tavolo.
Schwarz — Mi aveva detto che era morto in ma

nicomio.
Schoen — Falle sentire il peso della tua autorità. 

Non desidera che di obbedire ciecamente. Col dottor 
Goll le sembrava di essere in paradiso. E con lui 
infatti c’era poco da scherzare.

Schwarz — Diceva di non avere mai amato.
Schoen — Ma comincia da te. Fatti forza.
Schwarz — Me l ’ha giurato.
Schoen — Non puoi pretendere nulla da lei, se 

non sai quali sono i tuoi doveri.
Schwarz — Sulla tomba di sua madre.
Schoen — Da madre non l ’ha mai conosciuta. 

Figurarsi poi la tomba.
Schwarz — Non sono fatto per questa vita.
Schoen — Che hai?
Schwarz — Sono angosciato. Soffro.
Schoen (si alza, fa qualche passo indietro, dopo 

una pausa) — Giacché è tua, tientela. Questo è 
un momento decisivo. Domani potrebbe essere 
troppo tardi.

Schwarz (indicando il petto) — Qui qui.
Schoen — Tu hai... La perderai se perdi quest’uni- 

ca occasione.
Schwarz — Se potessi piangere! Oh, potessi gri

dare !
Schoen (gli mette una mano sulla spalla) — E’ 

penoso...
Schwarz (alzandosi) — Hai ragione, perfetta

mente ragione.
Schoen (afferrandogli la mano) — Dove vuoi an

dare?

Schwarz — A parlare con lei.
Schoen — Così va bene. (Lo accompagna alla 

porta; rimasto solo, dice a se stesso) E’ stata una 
bella fatica. (Dopo una pausa, guarda a sinistra. 
Si sente un orribile lamento. Corre alla porta, la 
trova chiusa) Apri! Apri!

Lulù (entrando dalla porta di destra) — Che 
cosa...

Schoen — Apri!
Lulù (scende i gradini) — Che orrore!
Schoen — Hai 'Un’accetta in cucina?
Lulù — Aprirà.
Schoen — Non riesco a sfondarla.
Lulù — Quando avrà smesso di piangere.
Schoen (contro la porta) — Apri! (A Lulù) Va a 

prendere l ’accetta.
Lulù — Bisogna chiamare il dottore...
Schoen — Non sei certo di conforto.
Lulù — Questa le sta proprio bene. (Suonano in 

corridoio. Schoen e Lulù si fissano).
Schoen (ritorna indietro e si ferma dinanzi alla 

porta) — Non bisogna che mi vedano qui!
Lulù — Forse è il mercante d’arte. (Suonano di 

nuovo).
Schoen — Se non rispondiamo...
Lulù (si avvicina alla porta).
Schoen (la trattiene) — Aspetta. Succede spesso 

che non si possa aprire subito. (Esce in punta di 
piedi).

Lulù (ritorna vicino alla porta chiusa e sta in 
ascolto).

Schoen (accompagnando Aiwa) — Ti prego, cerca 
di mantenerti calmo.

Alwa — A Parigi è scoppiata la rivoluzione.
Schoen — Calmati.
Alwa (a Lulù) — E’ pallida come un morto.
Schoen (scrollando la porta) — Walter! Walter! 

(Si sente un rantolo).
Lulù — Signore abbi pietà di noi...
Schoen — Non hai preso l ’accetta?
Lulù — Se la trovo... (Esce, esitando, da sinistra).
Alwa — Lo fa per burla?
Schoen — A Parigi è scoppiata la rivoluzione?
Alwa — In redazione non sanno dove battere la 

testa. Nessuno sa cosa scrivere. (Suonano in cor
ridoio).

Schoen (sempre battendo alla porta) — Walter!
Alwa — Vuoi che provi a sfondarla?
Schoen — Posso farlo anch’io. Ma chi sarà? (Al

zandosi) Si godono la vita ed il sudiciume lo lasciano 
agli altri.

Lulù (ritorna, con un’accetta da cucina) — E’ tor
nata Henriette?

Schoen •— Chiudi la porta dietro di te.
Alwa — Me la dia. (Prende l’accetta e l’insinua 

fra i battenti).
Schoen — Devi tenerla più su.
Alwa — Scricchiola già. (La porta si spalanca. 

Lascia cadere la scure e indietreggia).
Lulù (indica la porta a Schoen).
Schoen (indietreggia anche lui).
Lulù (a Schoen) — Si sente male?
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Schoen (si terge il sudore dalla fronte ed entra).
Alwa (a destra sulla chaise-longue) — Che or

rore!
Lulù (sempre ferma sul vano della porta, pro

rompe in urla acutissime) —■ Ah!... Ah!... (Corre da 
Alwa) Gli ha ripiegato la testa.

Alwa — E’ spaventoso!
Lulù (lo prende per mano) — Venga.
Alwa — Dove?
Lulù — Non ho coraggio di restare sola. (Esce 

con Alwa da destra).
Schoen (ritorna. Ha in mano un masso di chiavi. 

La mano è macchiata di sangue; chiude la porta 
dietro di sè, va allo scrittoio, lo apre e scrive due 
biglietti).

Alwa (ritornando) — Si sta vestendo.
Schoen — Se ne è andata?
Alwa — E’ in camera sua. Si veste.
Schoen (suona. Entra Henriette) — Sa dove abita 

il dottor Bemstein?
Henriette — Certo, signore. Qui vicino.
Schoen (dandole un biglietto) — Gli porti questo.
Henriette — E se il dottore non fosse in casa?
Schoen — E’ in casa. (Le dà l’altro biglietto) E 

questo lo porti alla direzione di polizia. Prenda una 
vettura.

Henriette (esce).
Schoen —• Sono sfinito.
Alwa — Mi si gela il sangue.
Schoen (verso sinistra) — Che piazzo!
Alwa — Aveva dei sospetti?
Schoen —• Si occupava troppo dì se stesso.
Lulù (appare sui gradini col mantello e un velo 

di merletto).
Alwa — Dove vuole andare?
Lulù —• Fuori. Mi sembra di vederlo riapparire 

dovunque.
Schoen — Dove teneva le sue carte?
Lulù —• Nello scrittoio.
Schoen (vicino allo scrittoio) — Dove?
Lulù — Sotto, a destra. (Si inginocchia davanti 

allo scrittoio) Qui. Ma non c’è niente da temere. 
E’ tutto dichiarato. Ha speso fino all’ultimo cen
tesimo.

Schoen — Oramai posso mettermi a riposo.
Lulù (sempre in ginocchio) — Scriva un necro

logio. Lo chiami Michelangelo.
Schoen — A che servirebbe!
Alwa — Riesco appena a reggermi in piedi.
Schoen (accennando a destra) — Là è sepolto il 

mio fidanzamento!
Alwa — Sei punito duramente dei tuoi intrighi!
Schoen —■ Gridalo in piazza!
Alwa (accennando a Lulù che sta inginocchio 

in mezzo a loro) — Quando è morta mia madre, ti 
saresti dovuto comportare più onestamente con la 
ragazza.

Schoen (a sinistra) — Come sanguina il mio fi
danzamento.

Lulù (alzandosi) — Me ne vado.
Schoen — Fra un’ora escono le edizioni straordi

narie. Non posso farmi vedere in strada.
Lulù —- Ma che colpa ne ha lei!

Schoen — Appunto per questo! Mi lineerebbero!
Alwa — Devi partire.
Schoen — Per lasciare campo libero allo scan

dalo.
Lulù (indicando la chaise-longue) — Dieci mi

nuti fa era ancora qui.
Schoen —■ Ecco il ringraziamento p>er quanto ho 

fatto per lui.
Lulù — Lei lo aveva portato così in alto.
Schoen — In un attimo ha fatto crollare tutta la 

mia vita!
Alwa — Cerca di dominarti.
Lulù (sulla chaise-longue) — Tanto, siamo fra 

noi.
Alwa — E come!
Schoen (a Lulù) — Cosa dirai alla polizia?
Lulù —• Niente.
Alwa — Non ha voluto restare in debito.
Schoen — Mi sembra già di leggere i giornali del 

mattino.
Lulù — Aveva sempre idee suicide per la testa.
Schoen — Aveva tutto quello che un uomo può 

desiderare!
Lulù — L’ha pagata cara.
Alwa — Aveva ciò che non abbiamo noi!
Schoen — Capisco le tue ragioni. Non ho nessun 

motivo di avere dei riguardi per te! Tu fai di 
tutto per non avere altri fratelli: e questa per me 
è proprio una buona ragione per crearmi un’altra 
famiglia.

Alwa — Conosci male gli uomini.
Schoen — Se arrivasse la polizia... Ogni minuto 

è prezioso. (Suonano in corridoio).
Alwa —• Eccola...
Schoen (vuole andare alla porta).
Lulù (di scatto) — Aspetti, è macchiato di sangue.
Schoen — Dove?
Lulù —■ Aspetti, la pulisco. (Tira fuori il fazzo

letto profumato e pulisce la mano di Schoen).
Schoen — E’ il sangue di tuo marito.
Lulù — Non lascia macchia.
Schoen — Mostro!
Lulù — E adesso lei mi sposerà. (Suonano in cor

ridoio) Ci vorrà un po’ di pazienza.
Schoen (esce da sinistra).
Escherich (introdotto da Schoen, senza fiato) — 

Permetta che io... che io... mi presenti...
Schoen — Ha corso?
Escherich (porgendogli un biglietto da visita) — 

Vengo direttamente dalla direzione di polizia. Un 
suicidio, mi hanno detto.

Schoen (legge) — Fritz Escherich, cronista. 
Venga.

Escherich —■ Un momento. (Prende taccuino e 
matita, guarda la stanza, scrive qualche parola, si 
inchina a Lulù, scrive, si accosta alla porta sfon
data, scrive) Un’accetta da cucina... (Vuole solle
varla).

Schoen (trattenendolo) —- No, prego.
Escherich (scrive) —• Porta sfondata con l ’accetta. 

(Esamina la serratura).
Schoen (con la mano sulla maniglia) — Guardi.



Escherich — Se lei vuole essere così gentile...
Schoen (apre la porta).
Escherich (lascia cadere taccuino e lapis e si 

passa le mani sui capelli) — Santo cielo, ancora...!
Schoen — Guardi pure.
Escherich — Non ne ho il coraggio.
Schoen — E allora perchè è venuto?
Escherich — Con... con il ra... rasoio... tagliarsi... 

tagliarsi il collo...
Schoen — Ha visto tutto?
Escherich — Che impressione!
Schoen 0chiude la porta e va allo scrittoio) — Si 

sieda. Ecco qui carta e penna. Scriva.
Escherich (che si è seduto meccanicamente) — 

Non riesco a scrivere...
Schoen Un piedi dietro la sedia) — Scriva... ma

nia di persecuzione.
Escherich (scrive) — Mania di persecuzione. 

(Suonano in corridoio).

Una magnifica sala in 
stile Rinascimento tedesco.

Un pesante soffitto in noce scolpito. Le pareti 
fino a mezza altezza sono ornate di sculture in le
gno e vi sono appesi dei Gobelins sbiaditi dal tempo. 
In fondo alla sala, una galleria chiusa da tende 
a cui si accede a destra per uno scalone monumen
tale che arriva fino a metà della scena. In mezzo, 
sotto la galleria, la porta d’ingresso con colonne 
attorte e frontespizi. A sinistra, un camino ampio 
e profondo. Accanto, una finestra con pesanti tende 
accostate. A destra, all’inizio della scala, una por
tiera di velluto chiusa. Davanti al camino, per pa
rafuoco, un paravento cinese. Vicino al pilastro 
iniziale del parapetto della scala, su di un cavalietto 
che ha solo scopo decorativo, il ritratto di Lulù 
vestita da Pierrot, con un’antica cornice dorata, 
Avanti a destra, una spaziosa ottomana, a sinistra 
una poltrona. In mezzo alla sala, un tavolo qua
drangolare con una pesante coperta. Attorno al 
tavolo, tre sedie molto alte con schienali di cuoio. 
Sul tavolo, un mazzo di fiori bianchi.

La contessa Geschwitz (è seduta sull’ottomana. 
Indossa una giacca da ussaro, guarnita di pelliccia, 
solino alto, inamidato, enormi bottoni ai polsini, 
una veletta davanti al viso, le mani nel manicotto. 
A Lulù) — Non può immaginare quanto mi renda 
felice l ’idea che lei parteciperà al nostro ballo delle 
artiste.

Schoen (.sta a destra) — E per uno di noi non ci 
sarebbe nessuna possibilità di entrare, nemmeno di 
contrabbando?

La contessa Geschwitz — Prestar mano a un si
mile intrigo sarebbe delitto di alto tradimento.

Schoen (dirigendosi verso sinistra) — Che magni
fici fiori.

Lulù (è seduta. Indossa una vestaglia a fiori. 
Porta i capelli annodati con un nastro d’oro) — Me 
li ha portati la signorina von Geschwitz.

La contessa Geschwitz — Oh, prego. Si trave
stirà da uomo?

Lulù — Crede che mi starebbe bene?
La contessa Geschwitz (indicando il ritratto) — 

Qui sembra un sogno.
Lulù — A mio marito non piace.
La contessa Geschwitz — E’ un pittore della no

stra città?
Lulù — Non credo che lei l ’abbia potuto cono

scere.
La contessa Geschwitz — E’ morto?
Schoen — Era stanco di vivere.
Lulù — Oggi sei di cattivo umore.
Schoen (fa degli sforzi per padroneggiarsi).
La contessa Geschwitz (si alza) — Debbo anda

re, signora. Non posso fermarmi più a lungo. Que
sta sera abbiamo lezione di nudo, e debbo preparare 
ancora un’infinità di cose per il ballo. Signor dot
tore... (Esce dalla porta di mezzo, accompagnata 
da Lulù).

Schoen — Le stalle d’Augia! Ecco il tramonto 
della mia vita. Vorrei trovare un angolo solo, che 
ancora fosse pulito. Mi fa schifo perfino sedermi. 
Questa casa è appestata. Il più miserabile dei brac
cianti ha una sua cuccia più pulita della mia. Debbo 
partire, piantare in asso tutto, andare in America, 
in India. Tanti anni di lavoro, di lotta continua... e 
la sera quando torno a casa... ecco la mia famiglia, 
il cerchio delle mie conoscenze. Quanto marciume, 
trasuda dalle pareti, dalie... (Guardandosi attorno) 
Dio solo sa chi mi ha... (Prende il revolver di tasca) 
Non si è sicuri nemmeno della propria vita. Nella 
mia casa sono l ’ultimo degli estranei. (Si dirige a 
sinistra verso il balcone, parlando con se stesso) 
Ecco la mia famiglia! Ed ho ancora il coraggio di 
vivere. Sarebbe meglio farla finita per sempre. Si 
può combattere contro un nemico, ma contro... 
(Alza d’improvviso la tenda) Questo sudiciume... 
questo sudiciume... (Andando a destra) O sono im
pazzito o l ’eccezione conferma la regola. (Vedendo 
ritornare Lulù, si rimette il revolver in tasca).

Lulù — Puoi renderti libero nel pomeriggio?
Schoen — Cosa voleva la contessa?
Lulù — Non so. Vuole farmi il ritratto.
Schoen — Sembra la sventura In persona, che 

vada in giro a render visita.
Lulù — Non puoi renderti libero? Farei così vo

lentieri una passeggiata con te.
Schoen — Proprio il giorno in cui debbo andare 

in Borsa. Lo sai, che oggi non sono libero. Tutto 
il mio patrimonio è in alto mare.

Lulù — Preferirei essere morta e sotterrata, che 
lasciarmi amareggiare la vita dal denaro.

Schoen — Per chi è facile vivere, non è difficile 
morire.

Lulù — Da bambina ne'avevo una paura folle.
Schoen — Una delle ragioni per cui t i ho sposata.



LULU’

Lulù (abbracciandolo) — Oggi sei di cattivo 
umore. Ti crei troppe preoccupazioni. Non ti ho 
mai per me.

Schoen (accarezzandole i capelli) — Me ne do
vresti alleggerire tu.

Lulù — Ma non sei tu che mi hai sposata.
Schoen — E allora chi ho sposato?
Lulù — Sono io che ho sposato te.
Schoen — Questo non cambia niente.
Lulù — Avevo tanta paura invece, che cambiasse 

tutto.
Schoen — Quante cose sono state calpestate!
Lulù — Ma una sola no.
Schoen — Vorrei proprio sapere quale.
Lulù — U tuo amore.
Schoen (fa una smorfia, poi le fa cenno dì pre

cederlo. Escono insieme a sinistra).
La contessa Geschwitz (riappare, aprendo cau

tamente la porta in fondo; si sporge in avanti scru
tando intorno, trasale sentendo nella galleria delle 
voci che diventano man mano più forti) — O Dio... 
(Si nasconde dietro il paravento del camino).

Schigolch (scosta i tendaggi, scende qualche 
gradino e si gira) — Ha perduto il cuore al caffè 
« Ludwig » ? !

Rodrigo (fra le tende) — E’ ancora troppo pic
colo per fare tanta strada a piedi. (Scompare).

Schigolch (scende le scale) — Grazie a Dio, siamo 
di nuoyo a casa. Queirimbecille che ha lucidato i 
gradini! Se prima di salire in cielo dovessi far in
gessare un’altra volta le mie ossa, mi toccherebbe 
restar qui fra le palme, immobile, ad assistere ai 
suoi amori, come se fosse la Venere dei Medici. 
Dappertutto imbrogli. Dappertutto trappole.

Rodrigo (scende le scale portando Hugenberg 
sulle braccia) ■— Costui ha per padre un regio di
rettore di polizia, ma meno coraggio del peggior 
vagabondo.

Hugenberg — Se si trattasse di vita o di morte, 
allora sì che imparereste a conoscermi!

Rodrigo — Comprese le pene d’amore, il fratel
lino non pesa più di sessanta chili. Mi taglierei la 
testa.

Schigolch — Gettalo in aria fino al soffitto e 
riaochiappalo per i piedi. Gli metterà il sangue in 
movimento.

Hugenberg (divincolandosi) — Ohi, ohi, mi cac- 
ceranno di scuola!

Rodrigo (deponendolo a terra) — Scommetto che 
ancora non sei mai stato in una vera scuola!

Schigolch — Qualcuno qui se l ’è già guadagnati 
i primi galloni! Però, niente pudore! Adesso vi of
frirò un bicchierino come non se ne trovano più. 
(Apre un armadietto sotto le scale).

Hugenberg — Se lei non viene immediatamente, 
vi bastono tanto tutti e due da farvi grattare la 
schiena fino all’inferno!

Rodrigo (si è seduta a sinistra del tavolo) — U 
fratellino vuole scorticare l ’uomo più forte del mon
do! (A Hugenberg) Patti fare prima i calzoni lunghi 
dalla mammina.

Hugenberg (seduto a destra del tavolo) — Pre
ferirei avere la tua barba.

Rodrigo — Perchè lei t i butti immediatamente 
fuori della porta?

Hugenberg — Che diavolo, sapessi almeno cosa 
dirle!

Rodrigo — Lei lo sa meglio di tutti noi.
Schigolch (mette sul tavolo due bottiglie e tre 

bicchieri) — Una l ’ho già sturata ieri. (Riempie i 
bicchieri).

Rodrigo (mettendo una mano sul bicchiere di 
Hugenberg) — Non troppo; tocca a noi sorvegliarlo.

Schigolch (appoggiandosi con tutte e due le ma
ni sul tavolo) — I  signori fumano?

Hugenberg (offrendo il suo portasigari) — Questi 
sono veri Avana.

Rodrigo (si serve) — Del papà direttore?
Schigolch (sedendosi) — In casa ho tutto. Ba

sta ordinare.
Hugenberg — Ieri ho composto una poesia per 

lei.
Rodrigo — Cosa hai fatto?
Schigolch — Cosa hai detto?
Hugenberg — Una poesia.
Rodrigo (a Schigolch) — Una poesia!
Schigolch — Mi ha promesso un tallero, se gli 

scovo un posto dove avere un tête a tête con lei.
Hugenberg — Ma chi abita qui?
Rodrigo — Noi!
Schigolch — Jour fìx... ogni giorno di Borsa. Sa

lute! (Brindano).
Hugenberg — Porse sarà meglio che gliela legga 

prima?
Schigolch (a Rodrigo) — Di che parla?
Rodrigo — Della sua poesia. Gli piacerebbe te

nerla un poco sui carboni accesi.
Schigolch (fissando Hubenberg) — Che occhi! 

Che occhi!
Rodrigo — Che occhi!
Schigolch (a Rodrigo) — Puoi metterti a riposo.
Rodrigo — Con te! Salute, compare cadavere!
Schigolch (brindando) — Alla tua salute, sal

timbanco! Se le cose vanno meglio dopo, sono sem
pre pronto; però... però...

Lulù (entra da destra in un abito da ballo molto 
elegante, molto scollato, con fiori nei capelli) — Ma 
ragazzi, ragazzi, aspetto visite!

Schigolch — Ve lo dico io, che quando verranno, 
assaggeranno qualcosa di buono!

Hugenberg (si è alzato).
Lulù (sedendosi sul bracciolo della sedia) — E’ 

capitato in una bella compagnia. Aspetto visite, ra
gazzi.

Schigolch — Allora devo mettermi addosso an
ch’io qualcosa di bello. (Si sceglie un fiore di quelli 
che sono svila tavola).

Lulù — Vi piaccio?
Schigolch — Cosa sono quei fiori?
Lulù — Orchidee. (Piegandosi, sfiora col petto 

Hugenberg) Senta che profumo.
Rodrigo — Aspetta il principe Escerny?
Lulù (scuote la testa) — Dio ce ne scampi e l i

beri!
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Rodrigo — Ce n’è già uno nuovo!
Lulù — Il principe è partito.
Rodrigo — Per vendersi all’asta il regno?
Lulù — Sta scoprendo una nuova tribù nei pa

raggi dell’Africa. (Si alza e sale nella galleria).
Rodrigo (a Schigolch) — Era animato da buone 

intenzioni: voleva sposarla.
Schigolch (.infilandosi un fiore all’occhiello) — 

Anch’io avevo intenzione di sposarla.
Rodrigo — Tu volevi sposarla?
Schigolch — E non avevi intenzione di sposarla 

anche tu?
Rodrigo — Anch’io, è vero.
Schigolch — E chi non ha avuto intenzione di 

sposarla !
Rodrigo — Ma me la sono goduta ugualmente!
Schigolch — Non ha lasciato rimpianti a nessuno 

di quelli che la volevano sposare.
Rodrigo — Ma non è tua figlia?
Schigolch — Non le passa neanche per la testa!
Hugenberg — Allora chi è suo padre?
Schigolch — Lo dice per vantarsene.
Hugenberg — Ma allora chi è?
Schigolch — Che vuole?
Rodrigo — Sapere chi è suo padre.
Schigolch — Non ne ha mai conosciuto uno.
Lulù (scende dalla galleria e si siede sul brac- 

ciuolp della poltrona di Hugenberg) — Che cosa non 
ho mai avuto?

T u tti e tre insieme — Un padre.
Lulù — Certo, sono figlia del miracolo. (A Hugen

berg) Lei è in buoni rapporti con suo padre?
Hugenberg — Per lo meno fuma dei buoni si

gari, il signor Direttore di Polizia.
Schigolch — Hai chiuso di sopra?
Lulù —• Ecco la chiave.
Schigolch — Era meglio se la lasciavi nella ser

ratura.
Lulù -— Perchè?
Schigolch — Perchè non si possa aprire da fuori.
Rodrigo — Ma non è andato in Borsa?
Lulù — Sì, ma soffre di mania di persecuzione.
Rodrigo —■ Lo piglio per i piedi... e hop-là... r i

mane schiacciato al soffitto.
Lulù — Le basterebbe ima mezza occhiata per 

farla scappare come un topo dal primo buco che 
trova.

Rodrigo — Scappare? Chi scappa? (Scoprendo il 
braccio) Prego, guardi i miei muscoli.

Lulù — Faccia vedere. (Va verso destra).
Rodrigo (battendosi sul braccio) — Granito. 

Un’incudine.
Lulù (tasta a vicenda il braccio di Rodrigo e il 

suo) — Se non avesse le orecchie così lunghe...
Ferdinando (entrando dalla porta di centro) ■— 

I l dottor Schoen.
Rodrigo (balzando in piedi) — Figlio di un cane! 

(Cerca di nascondersi dietro il paravento, ma scap
pa via) Dio ci protegga! (Si nasconde a destra, die
tro le tende).

Schigolch — Dammi la chiave. (Si fa dare la 
chiave da Lulù e si trascina su per le scale verso 
la galleria).

Hugenberg (dalla sedia è scivolato sotto il tavolo).
Lulù — Lo faccia entrare.
Ferdinando (esce).
Hugenberg (fa capolino di sotto la tovaglia, tra 

sè) — Speriamo che non si trattenga, e poi re
steremo soli...

Lulù (lo tocca con la punta del piede).
Hugenberg (scompare).
Ferdinando (introduce Alioa. Esce).
Alwa (in abito da sera) — Credo che la matinée 

avrà luogo a lumi accesi. Ho... (Accorgendosi di 
Schigolch che si trascina faticosamente su per le 
scale) Ohi è?

Lulù — Un vecchio amico di tuo padre.
Alwa — Mai visto.
Lulù — Sono stati insieme sotto le armi. E’ molto 

mal ridotto...
Alwa —• Mio padre è qui?
Lulù -— Hanno bevuto un bicchiere insieme. 

Doveva recarsi in Borsa. Ma a noi conviene pran
zare prima.

Alwa — A che ora ha inizio lo spettacolo?
Lulù — Alle due. (Per distogliere lo sguardo di 

Alwa da Schigolch) Come mi trovi oggi?
Schigolch (esce dalla galleria).
Alwa — Preferirei tacere.
Lulù —• Dicevo della mia toletta.
Alwa — La sarta se ne intenderà certo di più 

di me: (accenna al corpo) ti conosce bene... come 
a me non è permesso.

Lulù —• Quando mi sono guardata allo specchio, 
avrei voluto essere un uomo... (interrompendosi) il 
mio uomo.

Alwa •— Sembra che tu invidi a tuo marito la 
felicità che gli dài. (Lulù a destra, Alwa a sinistra. 
La guarda timidamente ma con piacere).

Ferdinando (entra dal mezzo, posa sulla tavola 
due coperti, una bottiglia di sciampagna e degli 
antipasti, ed esce. Alwa e Lulù si siedono a tavola).

Lulù —• Quello che stimo in te sopra ogni altra 
cosa, è la dirittura del tuo carattere. Puoi essere 
sempre sicuro di te. Anche se tu dovessi inimicarti 
tuo padre, saresti sempre per me come un fratello.

Alwa — Non toccare più questo argomento. Era 
destino... (Vuole alzare la tovaglia).

Lulù (immediatamente) — Sono stata io.
Alwa — No, non era possibile! Ma è mio de

stino poter toccare ciò che è più in alto, nonostante 
tanti neri pensieri.

Lulù — Ti fai peggiore di quello che sei.
Alwa — Perchè mi lusinghi così? E’ vero, forse 

non c’è uomo peggiore di me, che abbia fatto però 
in vita sua tanto bene.

Lulù —■ Sei l ’unica persona a questo mondo che 
mi abbia aiutato e protetto senza per questo sentirsi 
autorizzato ad umiliarmi.

Alwa — Credi che sia stato facile...?
Schoen (appare dalla galleria, fra le due tende 

di centro, che ha scostate silenziosamente. A par
te) — Mio figlio!
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LULU’

Alwa — ...i doni che Dio ti ha concesso... con
ducono ai delitti più disperati... sono anch’io di 
carne ed ossa... il mio sangue... Se almeno non fos
simo cresciuti insieme, uno accanto all’altra, come 
fratello e sorella.

Lulù — Per questo ti posso star vicina senza al
cun scrupolo. Da te non ho niente da temere.

Aiwa ■— Ci sono momenti in cui non desidero 
che di precipitare in una voragine... I l peso che mi 
sono imposto mi schiaccia senza pietà. E non c’è 
niente che possa salvarmi, se non... (Vuol guardare 
sotto la tavola).

Lulù (rapidamente) — Ma cosa cerchi?
Aiwa —- Te ne scongiuro, lasciami credere an

cora in te. Tu, che eri inaccessibile come una di
vinità, hai rappresentato per me più di quanto tu 
possa mai essere stata per chi ha avuto la ventura 
di godere dei tuoi doni!

Lulù — Come sei diverso da tuo padre!
Ferdinando (.entra dalla porta dì mezzo, cambia 

i piatti e serve l’arrosto con l’insalata. E’ maldestro).
Aiwa (a Ferdinando) — Non state bene?
Lulù (ad Aiwa) — Lascialo in pace...
Alwa — Ma trema tutto.
Ferdinando — Non sono abituato a servire. Il 

mio mestiere è fare il cocchiere. (Esce).
Schoen (dalla gallerìa, parlando a parte) — An

che questo. (Si mette dietro la balaustra, nascosto 
dalla tenda).

Lulù — Di quali momenti parlavi, prima, quando 
dicevi che si desidera vedere sprofondare il pro
prio io?

Alwa — Preferirei non parlarne. Non mi piace 
scherzare su quella che per dieci anni ha rappre
sentato la maggiore felicità della mia vita tenendo 
in mano una coppa di champagne.

Lulù — Ti ho fatto del male. Non voglio rico
minciare.

Alwa — Me lo prometti per sempre?
Lulù — Eccoti la mano. (Gli porge la mano 

sopra la tavola).
Alwa (esita prima di prenderla, poi la stringe fra

le sue, e vi posa a lungo, fortemente, le labbra).
Lulù — Che fai?
Rodrigo (fa capolino dalle tende).
Lulù (gli getta uno sguardo furibondo al diso

pra di Alwa).
Rodrigo (sì nasconde).
Schoen (dalla galleria, a parte) — Eccone un 

altro!
Alwa (tenendole la mano) — Un’anima che apri

rà gli occhi solo nell’al di là... O questa mano...
Lulù (molto freddamente) — Cosa trovi...
Alwa — Questo braccio...
Lulù — Cosa trovi...
Alwa — Questo corpo...
Lulù (candidamente) — Cosa trovi...
Alwa (eccitato) — Mignon!
Lulù (completamente inconsapevole) — Cosa 

trovi...
Alwa — Mignon! Mignon!

Lulù (si butta sull’ottonnana) — Non guardarmi 
così, per amor di Dio! E’ meglio che ce ne an
diamo prima che sia troppo tardi.

Alwa — Te l ’ho detto: sono un miserabile senza 
dignità... senza orgoglio...

Lulù — E mi credi uguale a te?
Alwa (in ginocchio) — Tu? Tu sei così alta nel 

cielo, sopra di me come il sole sopra l ’abisso più 
profondo...

Lulù — Mi ami veramente?
Alwa — Tanto da fare dono anche della mia 

vita.
Lulù — Così mi ami?
Alwa —• E tu, Mignon?
Lulù — Io? Non posso ripetere le tue parole: 

mentirei.
Alwa — Ti amo. (Le posa il capo in grembo).
Lulù (gli accarezza i capelli) — Ho distrutta la 

pace di tua madre...
Rodrigo (fa capolino dalle tende, vede Schoen 

sulla galleria e gli fa cenno di guardar Lulù ed 
Alwa).

Schoen (punta il suo revolver contro Rodrigo).
Rodrigo (gli fa cenno dì puntare il revolver su 

Alwa).
Schoen (prende di mira Rodrigo).
Rodrigo (sparisce dietro le tende).
Lulù (scorge Rodrigo che scompare e Schoeìi 

sulla galleria) — Suo padre!
Schoen (si solleva e lascia cadere la tenda).
Alwa (rimane immobile, in ginocchio. Una pausa).
Schoen (attraversa la scena con un giornale in 

mano e scuote Alwa per le spalle).
Alwa (si alza come istupidito. Schoen lo accom

pagna fuori).
Rodrigo (si precipita fuori della tenda e vuole 

fuggire per le scale).
Lulù (gli sbarra il passo) — Di qui lei non passa.
Rodrigo — Mi lasci uscire!
Lulù — Stia attento: finirà per cadérgli tra le 

braccia.
Rodrigo — Mi vuole uccidere.
Luxù — Eccolo.
Rodrigo (di soprassalto) — Accidenti! (Alza la 

tovaglia).
Hugenberg — Non c’è più posto!
Rodrigo — Maledetto! (Si guarda attorno e scom

pare dietro la tenda della porta).
Schoen (rientra dalla porta di mezzo, la chiude a 

chiave, e si dirige, col revolver in mano, verso la 
finestra sollevando le tende) Dov’è andato?

Lulù (dall’ultimo gradino) — Fuori.
Schoen — Dal balcone?
Lulù — E’ un acrobata.
Schoen (rientra dalla porta di mezzo, la chiude. 

A Lulù) — Ti ho tolta dal fango! Questo è il mio 
martirio !

Lulù — Perchè non mi hai educata meglio?
Schoen — Vampiro! E’ destino: diventare un as

sassino o affogare nel fango; divenire un galeotto, 
o impiccarmi. Quale conforto per la mia vecchiaia!
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Lulù (a sangue freddo) — Uccidimi, ma taci, non 
parlare più!

Schoen — Ti ho dato tutto ciò che era mio, e 
non ti ho chiesto in cambio che di avere per la mia 
casa quel rispetto che ha perfino un domestico. Il 
tuo credito è esaurito!

Lulù — Potrò contarci su, ancora per molti anni. 
(.Scendendo le scale) Ti piace questo abito?

Schoen — Vattene; potrei perdere la testa! Ti 
sei attaccata a me come un male contagioso di cui 
dovrò soffrire fino alla tomba. Ma voglio guarire, 
hai capito? (Porgendole il revolver) Ecco la tua r i
cetta: tu od io; ci misureremo.

Lulù (.costretta a prendere il revolver si è la
sciata cadere sul divano perchè le forze le vengono 
meno; maneggia scioccamente il revolver) — Non 
è facile come credi...

Schoen — Hai dimenticato come ti ho sottratta 
alla polizia? Dovevo aver paura di una prostituta. 
Non hai pietà di te stessa?

Lulù (spara un colpo in aria).
Rodrigo (balza fuori dalla tenda, si slancia su 

per le scale ed esce dalla galleria).
Schoen •— Questo era...
Lulù (innocente) — Nulla.
Schoen (sollevando la tenda) — Chi è uscito?
Lulù — Soffri di mania di persecuzione.
Schoen — Ne hai nascosti altri? (Strappandole 

il revolver di mano) Chi c’è ancora in visita? (Diri
gendosi a destra) I  tuoi uomini li servo io, adesso. 
(Smuove le tende della finestra, rovescia il para
vento, afferra la Geschwitz per il collo e la tra
scina davanti a sè) E’ scesa dal camino?

La contessa Geschwitz (spaventata da morire, 
a Lulù) — Mi salvi lei.

Schoen (scrollandola) — Oppure anche lei è un 
acrobata?

La contessa Geschwitz (gemendo) — Mi fa male.
Schoen (continuando a scuoterla) —• E adesso 

non ne potrà fare a meno... dovrà accettare l ’in
vito a pranzo. (La trascina a sinistra, la scaraventa 
nella stanza vicina e chiude la porta a chiave die
tro a lei) Non c’è bisogno di commenti. (Si siede 
vicino a Lulù puntandole contro il revolver) Guar
dami! Credi che io voglia continuare ad aiutare il 
mio cocchiere, in casa mia, a decorarmi la fronte? 
Guardami! Lo pago io il mio cocchiere. Guardami!

Lulù — Fa’ attaccare. Ti prego. Dobbiamo an
dare all’Opera.

Schoeit — Dobbiamo andare al diavolo ! E guiderò 
io. (Punta il revolver sul petto di Lulù) Credi che 
dopo essere stati calpestati e straziati da te, si possa 
esitare un solo momento ad affrontare l ’ergastolo, 
sia pure in questo crepuscolo dì vita, pur di liberare 
il mondo della tua presenza? (Posa il revolver e la 
afferra per un braccio) Su, sparati.

Lulù — Possiamo chiedere il divorzio...
Schoen (alzandosi) ■— Non ne vale la pena, ora

mai. Così domani un altro, e poi altri ancora, al
l ’infinito, si troverebbero alla mercè dì questo tuo 
corpo, di questo tuo sguardo, nelle mie stesse spa
ventose condizioni. E il suicidio dietro le spalle. E

vuoi ancora parlare? (Indicando il revolver) Dam
melo.

Lulù — Abbi pietà di me.
Schoen — Ti risparmio la fatica.
Lulù (si libera da lui, trattenendo il revolver, in 

tono freddo e deciso) — Se gli uomini hanno sof
ferto così disperatamente per me, non ne ho colpa. 
Anche tu sapevi benissimo che genere di donna spo
savi, come io sapevo che genere di uomo tu eri... 
Avevi tradito per me i tuoi migliori amici, ed ora, 
per me, tradisci anche te stesso. Hai sacrificato per 
me la tua vecchiaia, è vero, ma ricordati che io ti 
ho dato in cambio tutta la mia gioventù. E puoi ap
prezzarne molto meglio di me tutto il suo valore. 
Non ho mai voluto sembrare diversa da quella che 
sono, e nessuno mi ha mai creduto diversa da quella 
che sono. Perchè vuoi costringermi ad uccidermi? 
Non ho più sedici anni; ma sono ancora troppo gio
vane per poterlo fare.

Schoen (gettandosi su di lei infuriato) — Sgual
drina, a terra, in ginocchio, sgualdrina! (La tra
scina fino alla scala. Alzando le mani) Giù, a terra! 
E non osare rialzarti.

Lulù (cade in ginocchio).
Schoen — Prega Iddio, sgualdrina, pregalo a 

mani giunte...
Hugenberg (sbuca da sotto il tavolo, facendo ca

dere rumorosamente la sedia) — Aiuto!
Schoen (si precipita su Hugenberg, voltando le 

spalle a Lulù).
Lulù (spara su Schoen cinque colpi uno dietro 

l’altro, in una follia omicida che non gli fa lasciare 
il grilletto).

Schoen (cade pesantemente in avanti. Hugen
berg cerca di trattenerlo e lo appoggia alla sedia) 
— Uno, c’è ancora.

Lulù (si precipita su Schoen) — Misericordia.
Schoen — Vattene! Aiwa!
Lulù (in ginocchio) — L’unico che ho amato!
Schoen — Sgualdrina, assassina! Aiwa, Aiwa, 

Acqua!
Lulù (riempie un bicchiere di champagne e lo 

porta alle labbra di Schoen).
Alwa (entra dalla galleria e scende le scale) — 

Mio padre! Dio mio! Mio padre!
Lulù — L’ho ucciso.
Hugenberg — E’ innocente!
Schoen (ad Alwa) ■— Sei tu? E’ andata male.
Alwa (cerca di sollevarlo) — Devi metterti a 

letto. Vieni.
Schoen — Non mi prendere così. Ho sete. i
Lulù (torna con lo champagne).
Schoen (a Lulù) — Sei sempre uguale. (Beve. 

Ad Aiwa) Non fartela sfuggire: sarai tu il pros
simo.

Alwa (a Hugenberg) — Mi aiuti a portarlo a 
letto.

Schoen — No, no, ti prego, no. Spumante, assas
sina...

Alwa (a Hugenberg) — Prendiamolo per le spal
le. (Sollevano Schoen e si dirigono a sinistra, verso 
la stanza da letto).
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Lulù (resta vicino al tavolo con il bicchiere in 

mano).
Schoen (gemendo) — Dio, Dio, Dio!
Alwa (trova la porta chiusa, gira la chiave e 

apre. Appare la contessa Geschwitz).
Schoen (vedendola, cerca di alzarsi a fatica) —• 

I! diavolo. (Cade supino sul tappeto).
Lulù (si getta a terra vicino a lui, posa il capo 

nel suo grembo e lo bacia) — Non ha proprio po
tuto. (Si alza e fa per salire le scale).

Alwa — Non ti muovere!
La contessa Geschwitz (a Lulù) — Credevo che 

avesse sparato contro di te.
Lulù (buttandosi ai piedi di Alwa) — Pietà, non 

devi consegnarmi alla giustizia. L’ho ucciso, solo 
perchè voleva uccidermi. L’ho fatto per difendermi. 
Non ho amato che lui, Aiwa, chiedimi quello che 
vuoi, ma non farmi cadere nelle mani della giusti
zia. Intorno a me, non ci sono che sciagura e ro
vina! Sono ancora così giovane. Prendimi con te; 
voglio appartenere a te, a te solo. Guardami, Aiwa. 
(Di fuori si bussa alla porta).

Alwa — La polizia!

La stessa sala 
del terzo a tto .

Vicino al primo pilastro elei parapetto della 
scala c’è un cavalletto vuoto che ha solo una fun
zione decorativa. A destra un’ampia ottomana; in 
mezzo un tavolo quadrangolare attorno al quale 
stanno tre sedie dallo schienale molto alto. A si
nistra un tavolinetto di servizio e vicino un seggio
lone. Sul tavolo di mezzo una lampada a petrolio 
mascherata da uno scialle rischiara debolmente la 
sala.

(Aiwa Schoen cammina in su e in giù dalla por
ta d’ingresso al proscenio. Rodrigo è seduto sull’ot
tomana in abito di domestico. A sinistra, sul seg
giolone, la contessa Geschwitz, con un plaid sulle 
ginocchia, sprofondata fra i cuscini. Indossa un 
abito nero, aderentissimo. Vicino a lei sul tavolo c’è 
una macchinetta per fare il caffè ed una tazza).

Rodrigo — Si fa aspettare più di un direttore 
d’orchestra.

La contessa Geschwitz — Taccia, la scongiuro!
Rodrigo — Con tanti pensieri per la testa dovrei 

anche tenere chiuso il becco? Fra l ’altro non riesco 
a capire come abbia potuto imbellire!

La contessa Geschwitz — E’ divenuta ancora 
più bella di quando l ’ho conosciuta!

Rodrigo — Dio mi guardi dall’affìdare la mia fe
licità ai suoi gusti personali! Se la malattia le ha 
donato, come ha donato a lei, posso star fresco! 
Lei è uscita dalle baracche dell’isolamento con un 
aspetto da bohèmienne affamata... E’ molto se rie
sce a soffiarsi il naso. Ci mette un quarto d’ora a 
tirar fuori le dita, e poi attenta a non romperle 
che sono di vetro.

La contessa Geschwitz — Ma quello che porte
rebbe imo di noi nella fossa, a lei invece dà forza 
e salute.

Rodrigo — Sarà! Però nonostante questo, stasera 
probabilmente non partirò con voi.

La contessa Geschwitz — Lascerebbe partire 
sola la sua fidanzata?

Rodrigo — Prima di tutto con lei parte il vec
chio che potrà aiutarla in caso di complicazioni. 
La mia compagnia servirebbe soltanto ad aumen
tare i sospetti. In secondo luogo sono costretto a 
rimanere qui finché non siano pronti i miei co
stumi. Arriverò a Parigi sempre a tempo! Speriamo 
che intanto si sia un po’ rimessa in carne. E allora 
garantisco formalmente che la farò debuttare da
vanti ad un pubblico decente. Nella donna mi piace 
la praticità; non mi importa affatto che abbia del
le idee sue. Non la pensa così anche lei, dottore?

Alwa — Non ascoltavo.
Rodrigo — Non sarei entrato nella faccenda se 

lei non mi avesse invogliato a farlo con la sua 
partecipazione. Purché a Parigi non si agiti trop
po! Avrei preferito portarmela a Londra per sei 
mesi e mantenerla a plumcakes. A Londra ci si va 
soltanto con la brezza marina! E oltre tutto ad 
ogni sorso di birra non ci si sentirebbe stringere 
intorno al collo il nodo del destino.

Alwa — Da otto giorni non faccio che chiedermi 
se chi ha scontato una condanna in casa di pena 
possa ancora interpretare la figura del protagonista 
in un dramma moderno.

La contessa Geschwitz — Se venisse!
Rodrigo — Debbo svincolare i ferri del mestiere 

dal monte di pietà: seicento chili del miglior ferro. 
Il loro trasporto costa sempre tre volte più caro 
del mio, e tutto l ’armamento non ha il valore di 
un bottone. Quando sono arrivato al monte gron
dante di sudore, mi hanno chiesto se gli oggetti 
erano autentici. Veramente avrei fatto meglio a 
farmi preparare i costumi a Parigi, n parigino sa 
valutare le belle forme a prima vista. E allora si 
butta coraggiosamente alle scollature. Ma questo 
non si può fare con le gambe storte, bisogna posse
dere la linea classica. Hanno più paura qui della 
carne nuda che a Parigi della dinamite. Due anni 
fa, all’Alhamtora, .ebbi una multa di cinquanta 
marchi perchè mi si vedevano sul petto un paio di 
peli che non basterebbero neanche per uno spaz
zolino da denti un po’ decente. Ma il ministro del 
culto pensava che potessero far perdere la gioia 
di far la calzetta alle ragazzine di scuola. Da al
lora mi faccio radere ogni mese.

Alwa — Se adesso non mi fosse assolutamente 
indispensabile sfruttare tutta la mia duttilità in
tellettuale per creare un’opera come il « Domina
tore del mondo », vorrei pormi il problema della 
sua straordinaria abilità nel sollevare i pesi. La 
maledizione che incombe sulla nostra nuova lette
ratura è appunto questa: noi poeti siamo troppo 
imbevuti di letteratura; non abbiamo altri proble
mi e non conosciamo altre esigenze che quelle par
ticolari agli scrittori e agli studiosi. Nella « Danza
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della morte » ho cercato con tutte le mie forze di 
lavorare secondo questi principi. La donna che mi 
doveva essere di modello per la figura principale 
del lavoro, da più di un anno guarda il cielo attra
verso le sbarre di una prigione. Solo così ho potuto 
concepire un dramma che si staccasse dalle vie già 
battute, libero da qualsiasi convenzione letteraria. 
Finché era ancora vivo mio padre, tutti i palcosce
nici tedeschi erano aperti alle mie creazioni. Ma 
la situazione da un giorno all’altro si è radical
mente cambiata.

Rodrigo — Mi sono fatto fare delle maglie di un 
delicatissimo verde-azzurro. Se a Parigi non avran
no successo mi metterò a vendere trappole per i 
topi!

La contessa Geschwitz — Che consolazione, ieri, 
quando tutto il personale di guardia all’ospedale 
mi sfuggiva. I l portiere mi aveva riconosciuta, e un 
assistente che mi incontrò nel corridoio scappò come 
se gli si avessero sparato dietro un colpo dì pistola. 
Le suore fuggivano nelle sale, o si facevano piccole 
piccole accanto alle pareti. Quando tomai indietro 
non c’era anima viva nel giardino e sotto il por
tico. Non ci poteva essere occasione migliore per 
portarla via se avessimo avuto quei dannati pas
saporti. E adesso quello lì dice che non vuole più 
partire con noi!

Alwa — Signorina von Geschwitz, mi permetta 
di tomare ancora una volta sulla mia proposta. 
Quella donna ha ucciso mio padre in questa stan
za, ma nonostante questo, sia nel delitto che nella 
condanna, non posso vedere altro che una tragica 
e imprevedibile fatalità. Io sono certo che mia pa
dre, se fosse ancora in vita, non l ’avrebbe mai ab
bandonata. Non voglio scoraggiarla, ma metto an
cora in dubbio la possibilità di riuscita del suo pro
getto di evasione. Ciononostante non trovo parole 
per esprimerle l ’infinita ammirazione che susci
tano in me la sua abnegazione, la sua forza di vo
lontà e il suo sovrumano disprezzo della morte. Non 
credo che un uomo abbia mai messo tanto in giuoco, 
sia per la donna che ama e ancora meno per un 
amico. Signorina von Geschwitz, non conosco le 
sue possibilità finanziarie, ma immagino che le spe
se per realizzare questo piano abbiano intaccato 
profondamente le sue disponibilità. Mi permette 
di farle un prestito anche considerevole, se neces
sario?

La contessa Geschwitz — Grazie. Ne riparlere
mo. La ringrazio di aver pensato a questo.

Rodrigo — Signor dottore, anche le mie finanze 
sono molto scosse. Sono stato tre mesi in ospedale 
per sondare il terreno dopo una lunga preparazione 
morale ad una prova così dura. Adesso, signoi dot
tore, qui da lei, mi tocca fare il cameriere perchè 
non venga nessun estraneo in casa. Quando mai 
un fidanzato ha fatto di più per la sua bella?

Alwa — Se le riuscirà di trasformare quella don
na in un’artista avrà compiuto un vero miracolo; 
forse questo eviterà che possa ricadere nel delitto.

Rodrigo — Non dubiti. Sarà iun buon pascolo per 
il gregge!

La contessa Geschwitz — Eccolo! (Si odono 
sulla galleria dei passi che si fanno man mano più 
distinti, si apre la tenda sulla scala e ne esce Schi- 
golch. Ha un cappotto nero lungo e un entoutcas 
bianco nella destra. Sbadiglia continuamente).

Schigolch — Maledizione, che buio! Fuori c’è un 
sole che brucia gli occhi.

La contessa Geschwitz (liberandosi faticosa
mente dalla coperta) — Vengo subito!

Rodrigo — Sua Grazia la contessa non vede la 
luce del sole da tre giorni. Qui si vive come in una 
trappola.

Schigolch — Sto girando dalle nove di stamane. 
Ho le gambe che mi ciondolano come batacchi di 
campane. A Parigi sarà un’altra vita.

Rodrico — In che albergo volete scendere?
Schigolch —• Speriamo che non sia di nuovo al

ibi Ochsenbutter » !
Rodrigo — Vi raccomando l ’Hòtel Montespan sul 

boulevard Rochechouart. Ci ho vissuto con una 
domatrice di leoni. I  proprietari sono di origine 
berlinese.

La contessa Geschwitz (rizzandosi sul seggio
lone) — Aiutatemi ad alzarmi!

Rodrigo ile corre vicino e la sorregge) — Là 
sarete al sicuro dalla polizia.

La contessa Geschwitz (rivolgendosi a Schi
golch) — La vorrebbe far partire oggi pomeriggio 
con lei solamente.

Schigolch (a Rodrigo) — Soffre molto di geloni!
Rodrigo — Pretendete che io debutti alle « Folies 

Bergères » in camicia da notte e pantofole?
Alwa (ha in mano una busta e sì rivolge alla 

contessa Geschwitz che sta vicino al tavolo cen
trale appoggiata ad una spalliera) — In questa bu
sta ci sono diecimila marchi.

La contessa Geschwitz — No, grazie.
Alwa — La prego di accettarli.
La contessa Geschwitz (a Schigolch) — Ma si 

muova !
Schigolch — Pazienza, cara signorina. In cin

que minuti faccio un salto fino all’ospedale e torno 
con lei.

Alwa — La porta qui?
Schigolch — Sì. La porterò qui. O ha paura per 

la sua salute?
Alwa — Come vede, non ho paura di niente.
Rodrigo — Secondo le ultime informazioni il 

dottore farà un viaggio a Costantinopoli, per rap
presentare la sua « Danza della morte ».

Alwa (apprendo la porta di mezzo sotto la gal
leria) — Escano da qui, si fa più presto. (Schigolch 
e la contessa Geschwitz lasciano la sala. Alwa chiu
de la porta dietro di loro).

Rodrigo — E lei voleva dare del denaro a quella 
vecchia pazza?

Alwa — Che glie ne importa?
Rodrigo — Mi state trattando peggio di imo spaz

zino. Nonostante che io abbia dovuto abbassare il 
morale a parecchie suore all’ospedale. Dopo di loro 
agli assistenti e ai consiglieri. E dopo...
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Alwa — Davvero? Gli assistenti si sono lasciati 
corrompere da lei?

Rodrigo — Col denaro che ho dovuto sborsare 
per quei Agli di cani, in America sarei potuto di
ventare presidente....

Alwa — La signorina von Geschwitz le ha rifuso 
le spese Ano all’ultimo centesimo. E, per quanto 
ne so io, oltre a questo le corrisponde uno stipen
dio. Ci sono dei momenti in cui mi riesce piuttosto 
difficile credere al disinteresse del suo amore per 
quella disgraziata che sta in carcere. Se io adesso 
ho pregato la signorina von Geschwitz di accettare 
il mio aiuto, non l ’ho fatto certo per saziare la 
sua sete di guadagno. Davvero non vedo chiaro 
nelle sue pretese. Che lei per un puro caso fosse 
presente all’assassinio di mio padre, non ha certa
mente creato fra me e lei un qualsiasi vincolo di 
parentela. Anzi, sono fermamente convinto che lei, 
se non le fosse venuta in aiuto l ’iniziativa della con
tessa Geschwitz, oggi non sarebbe tanto rimpan
nucciato e disinvolto.

Rodrigo — E lei si troverebbe in una bella posi
zione, se quelle carte sporche che redigeva suo pa
dre non le avessero reso due milioni di marchi!

Alwa — Lei è un ricattatore!
Rodrigo — Fosse vero! Ma io le metto la punta 

del piede sotto il mento, e la sua lingua va a pas
seggiare sul tappeto.

Alwa — Provi! (Si sentono da fuori passi e voci). 
— Chi è?...

Rodrigo — E’ una bella fortuna per lei che ci sia 
gente.

Alwa — Chi può essere?
Rodrigo — La mia beneamata! E' più di un anno 

che non ci vediamo.
Alwa — Ma non è possìbile che siano già di 

ritorno! Chi sarà? Non aspetto nessuno.
Rodrigo — Al diavolo! E allora chiuda!
Alwa — Si nasconda!
Rodrigo — Vado dietro la tenda. Proprio come 

■un anno fa. (Rodrigo scompare dietro la portiera 
di destra. Alwa apre la porta di mezzo da cui entra 
Alfred Hugenberg col cappello in mano).

Alwa — Con chi ho... Lei? Lei non è...
Hugenberg — Alfred Hugenberg.
Alwa — Cosa vuole?
Hugenberg — Vengo da Muensterberg. Sono fug

gito stamattina.
Alwa — Mi scusi. Ho dei disturbi alla vista e 

sono costretto a tener chiuse le persiane.
Hugenberg — Ho bisogno del suo aiuto. Lei non 

me lo vorrà negare, spero. Ho preparato un piano. 
Siamo soli?

Alwa — Mi faccia il piacere di dirmi di che cosa 
intende parlare.

Hugenberg — Quella donna non può esserle in
differente. In istruttoria le sono state più utili le 
sue dichiarazioni di tutto quello che ha potuto dire 
la difesa.

Alwa — Non permetto queste insinuazioni!
Hugenberg — Naturalmente capisco che lei... 

adesso... ma allora il miglior testimonio a scarico 
fu proprio lei.

Alwa —- No, lei, quando disse che mio padre 
voleva costringerla ad uccidersi.

Hugenberg — Ed era andata proprio così! Ma 
non mi hanno voluto credere; non sono stato nem
meno interrogato.

Alwa ■—■ Ma adesso di dove viene?
Hugenberg — Sono fuggito stamane dalla casa di 

correzione.
Alwa •— Come ha fatto?
Hugenberg •— Ho carpito la fiducia di un carce

riere.
Alwa — Come intende vivere?
Hugenberg — Abito da una prostituta che ha 

avuto un bambino da mio padre.
Alwa — Chi è suo padre?
Hugenberg — Un direttore di polizia. Conosco la 

prigione senza esserci mai stato; e, così come sono 
ora, nessun guardiano mi potrebbe riconoscere. Ma 
non conto su questo. So invece che c’è una scala di 
ferro nel primo cortile da cui si raggiunge il tetto. 
Attraversando un abbaino poi si arriva sotto il sof
fitto. DaH’interno non si può. Sotto il tetto in tutte 
e cinque le ali della prigione ci sono delle assi ed 
una gran quantità di segatura. Ne faccio cinque 
mucchi agli angoli del fabbricato e dò fuoco.

Alwa — Ma lei potrebbe anche morire tra le 
fiamme.

Hugenberg — Naturalmente, se non mi salvano 
a tempo.

Alwa — Come è riuscito ad arrivare qui dalla 
casa di correzione?

Hugenberg — Sono saltato dalla finestra. Mi oc
corrono duecento marchi.

Rodrigo (scostando le tende) — H signor barone 
desidera che il caffè venga servito nella sala da 
musica o nella veranda?

Hugenberg — Da dove è uscito quello lì? Dalla 
stessa porta! Anche allora uscì da quella porta!

Alwa — L’ho preso al mio servizio. E’ un uomo 
fidato.

Hugenberg (stringendosi disperatamente le tem
pia) — Che stupido, che stupido!

Rodrigo ■— Eh sì! Non è la prima volta che ci 
vediamo. Ritorni immediatamente dalla sua gen
tile vicemadre. Abbiamo sofferto molto della sua 
assenza! Se nei prossimi quindici giorni lei mi ca
pita ancora tra i piedi...

Alwa — Via, si calmi!
Hugenberg — Che stupido!
Rodrigo — Fuori! (Caccia Hugenberg fuori del

la porta e torna indietro) Come mai non ha messo 
il suo portafoglio a disposizione di quello straccion- 
cello?

Alwa — Mi risparmi le sue volgarità.
Rodrigo — Della Geschwitz ne ho fin sopra i ca

pelli. Se la mia fidanzata deve essere messa in l i
bertà condizionata, tanto vale che se la prenda un 
altro. Voglio fare di lei la più splendida acrobata 
che sia mai esistita, e in questo giuoco rischio vo
lentieri la mia salute. Però voglio essere padrone 
in casa mia e di conseguenza sceglierle di persona 
i cavalieri.
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Alwa — Nelle mie condizioni solo la morte mi 
fa paura. Nel regno del sentimento sono il più mi
sero accattone. Ma non ho più la forza morale di 
lasciare le mie posizioni che sono oramai consoli
date, per una vita avventurosa e selvaggia. (In 
alto, dalla galleria, si sentono dei passi trascinati).

Rodrigo — Eccola! La più splendida acrobata dei 
giorni nostri! (Si apre la tenda sulla scala e Lulù, 
vestita di nero, appoggiata al braccio di Schigolch, 
si trascina lentamente giù per i gradini).

Schigolch -— Arri, vecchia rozza! Dobbiamo par
tire oggi stesso per Parigi.

Rodrigo (spalancando gli occhi addosso a Lulù 
stupefatto) — Per mille fulmini!

Lulù (fino alla fine dell’atto parlerà in tono 
vivace) — Piano! Mi fai male al braccio.

Rodrigo — Hai una beila dose di faccia tosta! 
Scappare di prigione con questo aspetto da lupa 
aff amata!

Schigolch — Chiudi il becco!
Rodrigo — Corro dalla polizia! Sporgo denun

cia. Vedrete se non sporgo denuncia. (Esce).
Schigolch — Corri, corri!
Lulù —■ Se ne guarderà bene!
Schigolch — E finalmente ci lascia in pace! 

Un caffè per la signora.
Alwa (vicino al tavolo) — Ecco il caffè, non c’è 

che da versarlo.
Schigolch —• Devo fissare i posti per il vagone 

letto.
Lulù — Come è bella la libertà!
Schigolch — Fra mezz’ora torno a prenderti. 

Festeggeremo la partenza al ristorante della sta
zione. Ordinerò un pranzo che ci basti fino a Pa
rigi. Buon giorno, dottore!

Alwa — Buona sera!
Schigolch — Buon riposo! Grazie, qui conosco 

ogni angolo. Arrivederci! Buon divertimento! (Esce 
dalla porta di mezzo).

Lulù — E’ un anno e mezzo che non vedo più 
una stanza: tende, sedie, quadri...

Alwa — Vuoi bere qualcosa?
Lulù — Son cinque mesi che ne ingollo abba

stanza di caffè nero. Hai liquori?
Alwa — C’è dell’Elixir di Spa.
Lulù — Mi ricorda i vecchi tempi. (Mentre Alwa 

riempie i bicchieri si guarda intorno) Dov’è il mio 
ritratto?

Alwa — L’ho messo nella mia stanza perchè non 
lo vedessero qui.

Lulù — Vallo a prendere.
Alwa — In prigione non hai perso un briciolo 

della tua vanità?
LULù — Se sapessi come è angoscioso non po

tersi specchiane per mesi e mesi. A un certo mo
mento sono riuscita ad avere un porta-immondizie 
nuovissimo. La mattina alle sette, quando spazza
vo, mi specchiavo nel rovescio. La latta non abbel
lisce, ma mi sembrava già tanto. Va a prendere il 
ritratto nella tua stanza. Devo venire con te?

Alwa — Per carità, non ti affaticare.

Lulù — Mi sono riposata abbastanza.
Alwa (esce dalla porta di destra per andare a 

prendere il ritratto).
Lulù (sola) — Deve avere qualche dispiacere, 

ma torturarsi la mente per quattordici mesi... Men
tre bacia, ha sempre l ’incubo della morte e gli tre
mano le ginocchia. Ma perchè, mio Dio, ho sparato 
contro suo padre in questa stanza?

Alwa (ritorna con il ritratto di Lulù vestita da 
Pierrot) — E’ coperto di polvere. Lo avevo appog
giato contro il camino.

Lulù — Non lo hai mai guardato quando io non 
c’ero?

Alwa — Dopo la vendita del giornale ho dovuto 
sistemare molte cose importanti. La Geschwitz se 
lo sarebbe preso volentieri, ma doveva cercare casa. 
(Appoggia il quadro sul cavalletto).

Lulù — Ora quella disgraziata, quel mostro im
para a conoscere a sue spese le gioie della vita 
nell’Hotel Ochsenbutter.

Alwa — Non riesco ancora rendermi conto di 
come si siano svolti gli avvenimenti.

Lulù — Oh, la Geschwitz è stata molto brava: 
ho ammirato molto la sua ingegnosità. Quest’estate 
ad Amburgo c’è stata una spaventosa epidemia di 
colera, e da questo ha preso lo spunto per il suo 
progetto. Ha seguito un corso di infermiera, e 
quando le hanno rilasciato gli attestati necessari 
è partita per Amburgo, per andare a curare i ma
lati di colera. Alla prima occasione ha scambiato 
la sua biancheria con quella di un ammalato che 
era appena morto, e che doveva essere bruciata. 
E’ partita immediatamente ed è venuta a trovarmi 
in prigione. Appena uscita la sorvegliante dalla 
cella ci siamo scambiate la biancheria.

Alwa — Per questo tu e la Geschwitz vi siete 
ammalate di colera nello stesso giorno?

Lulù — Certo! Lo scopo era quello. La Geschwitz 
naturalmente fu subito trasportata alle baracche 
d’isolamento. Anche per me non c’era 'altro posto 
da scegliere. Ci misero nella stessa stanza all’iso
lamento, dietro l ’ospedale, e la Geschwitz fin dal 
primo momento, cercò in tutti i modi di rendersi 
uguale a me. Avantieri è stata rilasciata perchè 
era guarita. Mezz’ora fa è tornata dicendo che ave
va dimenticato qualche cosa. Io ho indossato i 
suoi abiti, lei si è infilata nel mio letto, ed io sono 
uscita. (Allegramente) E adesso... è lei l ’assassina 
del dottor Schoen.

Alwa — Però il quadro t i somiglia ancora.
Lulù — Sono un po’ dimagrita in viso, ma nel 

resto non mi sono sciupata affatto. In carcere si 
diventa terribilmente nervosi.

Alwa — Quando sei entrata avevi un aspetto da 
far paura.

Lulù — Ci voleva, per togliere di mezzo quel sal
timbanco. E tu che hai fatto durante tutto questo 
tempo?

Alwa — Ho avuto un certo successo neH’ambien- 
te letterario con un lavoro che avevo scritto su 
di te.
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Lulù — Chi è la tua amica del cuore?
Alwa — Un’attrice.
Lulù — Ti ama?
Alwa — Che vuoi che ne sappia! Non la vedo 

da sei settimane!
Lulù — Come ci resisti?
Alwa — Tu non potrai mai capirlo. In me c’è 

ima profonda ed intima connessione fra la sensua
lità e le creazioni del mio spirito. Così, per esempio, 
verso di te, non mi resta che la scelta, o di crearti 
letterariamente come personaggio, o di amarti.

Lulù (come se narrasse una favola) — Quasi 
ogni notte in sogno mi pareva di sfuggire alla stret
ta di un assassino. Vieni, dammi un bacio.

Alwa — Nei tuoi occhi ci sono dei riflessi, come 
quando si butta un sasso in uno specchio di acqua 
profonda.

Lulù — Vieni!
Alwa (la bacia) — Le tue labbra sono divenute 

più sottili.
Lulù — Vieni! (Lo fa sedere e sì siede sulle sue 

ginocchia) Ti faccio schifo? Nell’Hotel Ochsenbut- 
ter ogni quattro settimane avevamo diritto ad un 
bagno tiepido. Le sorveglianti approfittavano di 
quell’occasione per frugarci nelle tasche appena 
eravamo in acqua. (Lo bacia appassionatamente) 
Credevi di non poter scrivere su di me, se non ti 
ero vicina? Ti ricordi di quel ballo in costume in 
cui ero mascherata da paggio? Che successo ebbe 
con tutte quelle donne ubbriache! La Geschwitz 
mi strisciava ai piedi e mi supplicava di calpestarle 
il volto con le mie scarpette di raso.

Alwa — Vieni!... Com’è dolce...
Lulù (come se sgridasse un bambino disubbi

diente) — Piano; ho ucciso tuo padre.
Alwa — Il mio amore non potrà mai spegnersi. 

Baciami !
Lulù — Alza il viso. (Lo bacia lentamente).
Alwa — Tutto l ’ardore della mia anima è per 

te :. l ’hai conquistato col tuo incanto. Com’è puro 
il tuo respiro. Eppure, se non avessi quegli occhi 
grandi e scuri da bambina, ti crederei la donna più 
astuta che mai abbia portato un uomo alla rovina.

Lulù (si ricompone) — Magari lo fossi! Vieni 
con noi a Parigi. Potremo stare sempre insieme. 
Potremo essere felici.

Alwa — Ti sento sbocciare come una musica. 
Queste ossa sottili sono come un adagio; queste 
divine curve, le tua ginocchia: il capriccio; ecco 
il violento andante della voluttà.

Lulù (allegramente) — Per questo affondo le 
mani nei tuoi capelli. (Esegue).

Alwa — Mi hai trascinato fuori di me, in un 
mondo sovrumano.

Lulù — Verrai con me?
Alwa — Ma quel vecchio parte con te.
Lulù — Non lo vedremo più. Quello è il divano 

dove tuo padre ha perduto l ’ùltima goccia di 
sangue?

Alwa — Taci, taci...

Una soffitta senza finestre.
Due grandi vetrate si aprono nella fuga del tetto. 

Sul fondale, a destra e a sinistra, due porte sghan- 
gherate. Nel proscenio, a destra, un materasso 
sporco e stracciato, a sinistra un tavolino tenten
nante su cui posano una bottiglia di whisky e una 
fuligginosa lampada a petrolio; più a sinistra, nel
l ’angolo, una logora sedia a sdraio. Vicino alla porta 
di mezzo, una seggiola 'sfondata.

(La pioggia batte sul tetto. Da una fessura cola
no delle gocce, e una parte dell’impiantito ne viene 
allagata. Schigolch riposa sul materasso, avvolto 
in un lungo e grigio cappotto. Sulla sedia a sdraio 
Aiwa Schoen, coperto da un plaid. La cinghia del 
plaid pende dalla parete).

Schigolch — La pioggia batte il tamburo, come 
in ima parata.

Alwa — Questo tempo è veramente significativo. 
Per la prima volta lei... (Lulù entra a piedi nudi, 
con un catino da porre sotto alla fessura del tetto. 
I  lunghi capelli le cadono distesamente sulle spal
le. Porta una sottana nera a brandelli).

Schigolch — Che fai, bambina? Non ti sei an
cora lavate le mani?

Alwa — Ordine e pulizia sono il miglior orna
mento della povertà.

Lulù (alzando il viso e gettando indietro i ca
pelli) — Che aspetti ad andartene?

Alwa — Stavo sognando. Cenavamo assieme 
Chez Maxim. C’era anchie Bianetta Gazil. Ave
vamo ordinato « Pers de eheval ». La tovaglia era 
tutta imbevuta di champagne.

Schigolch — Ed io sognavo un Christmas- 
pudding.

Lulù — Se almeno ci si potesse riscaldare con 
le vostre putride ossa!

Alwa — Vuoi iniziare il tuo pellegrinaggio a 
piedi nudi?

Schigolch —* H primo passo strappa sempre 
dei gemiti... Ma venti anni fa, non era per nulla 
migliore. Dopo, quante ne ha imparate! Basta 
soffiare la cenere. E’ qui solo da otto giorni, e non 
la può più tenere nemmeno una locomotiva.

Alwa — L’acqua trabocca dal catino.
Lùlù — Dove lo vuoto?
Alwa — Sul tetto, dal lucernario.
Lulù (sale su di una seggiola e vuota il catino 

aprendo leggermente il lucernario) — Sembra che 
la pioggia stia per finire.

Schigolch — Stai sprecando l ’ora in cui i com
messi, consumata la cena, tornano a casa.

Lulù — Volesse Iddio che io riposassi dove nes
sun piede si può posare!
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Alwa — Me l ’auguro anch’io, per me. Non vo
glio tirarla più in lungo! Potessimo morir di fame 
stasera stessa, ora che viviamo d’amore e d’accordo. 
Siamo giunti alTultima tappa.

Lulù — Perchè non ti muovi, poltrone, e non 
trovi il modo di sfamarci? In tutta la tua vita non 
hai guadagnato <un soldo!

Alwa — Con questo tempo non escono neppure 
i cani.

Lulù — Ma io sì, vero? Io debbo uscire, e con 
quel poco sangue che ho nelle vene, riempirvi la 
bocca !

Alwa — Che me ne faccio del denaro...
Schigolch — Lasciala uscire. Ha mantenuto la 

propria famigliai fini da quando aveva quindici 
anni... Ma io vorrei .un Christmas-pudding, solo 
un Christmas-pudding. Poi, basta di tutto.

Alwa — Io, .una bistecca al sangue ed una siga
retta. Poi, morire. Ho sognato... fumavo ima siga
retta... come mai ne avevo fumate.

Schigolch — Ci vedrebbe crepare volentieri. Le 
farebbe molto piacere.

Lulù — Gli uomini della strada, quando non 
hanno denaro, mi lasciano in mano vestito e man
tello. Voi invece avete venduto perfino i  miei abiti. 
Non posso più mettermi in mostra sotto i lam
pioni... Vorrei sapere quale donna, con gli stracci 
che porto io, riuscirebbe a combinar qualcosa.

Alwa — Non ho lasciato niente d’intentato. 
Quando avevo ancora del denaro, ho giocato e cer
cato di vincere, ma ho perso così, di sera in sera, 
sempre di più; ho gettato il denaro dalla finestra. 
Dopo, dopo non c’è che un continuo precipizio...

Schigolch — Già!
Alwa —■ Mi sono lasciato sempre illudere. Sono 

stato sempre deluso... Quando ho voluto prendere 
in giro, sono stato preso in giro. Se sono voluto 
apparire onesto e semplice come ero, ho fatto r i
dire di me. Ho perfino accennato a dire delle vol
garità... ma in modo così puerile che io stesso me 
ne vergognavo. Non sono riuscito a sopraffare la 
società in cui vivevo, e non ne ho così potuto ot
tenere la fiducia.

Schigolch — Mettiti le mie scarpe, bambina. 
Non si guasteranno, sta certa, finché sarai tu a 
portarle. D’altronde, non sento ormai più nulla, 
dalla punta ¡dei piedi in su. Quando eravamo a 
Parigi... Giungerà l ’ora anche per me, di andar
mene... sarà una gran gioia... da togliermi il re
spiro! A mezzanotte berrò un wisky al Cosmopo- 
litan Club. La ragazza del bar anche ieri mi ha 
invitato a diventare il suo amante.

Lulù — Al diavolo! Me ne vado. (Prende la bot
tiglia di whisky dal tavolino e la porta alla bocca).

Schigolch — Ma prima bevi.
Lulù — Non lo bevo tutto.
Alwa — Tu non uscirai, non devi uscire! Te lo 

proibisco.
Lulù — Che cosa vuoi proibirmi, immondo!
Alwa — Ne ho colpa io forse? Tu hai colpa. 

Finirò all’ospedale. Mi hai gettato nel fango, mi 
hai reso assassino di mio padre!

Lulù — Hai forse sparato tu? Del resto tuo pa
dre non ha perso molto... (Entra nella propria ca
mera).

Alwa — Mi ha voluto schiacciare col suo Casti- 
Piani. Ciò che fa è incomprensibìle.

Schigolch — Dovresti divenire un po’ più tolle
rante, se vuoi metterti sul cammino della santità.

Alwa — Avrebbe dovuto nascere Imperatrice di 
Russia! Solo così si sarebbe sentita nel proprio 
rango. Una seconda Caterina, ecco. (Lulù entra 
con un paio di stivaletti sfondati. Si siede sull’im
piantito per metterseli).

Lulù — Potessi almeno cacciarmi a testa in giù 
nella tromba della scala! Non c’è nulla di più tr i
ste di una prostituta.

Schigolch —■ Pazienza, pazienza; basta cogliere 
la buona occasione.

Lulù — Hai ragione. Non me ne vergognerò più.
(.Afferra la bottiglia di whisky) Mi riscalda! Mi 
eccita! Maledizione! (Esce barcollando dalla porta 
di destra).

Schigolch — Quando li sentiremo venire, biso
gnerà nasconderci dietro il tramezzo.

Alwa — E’ troppo desolante! Ricordo quando 
crescevamo assieme, ragazzi...

Schigolch — Finché potrò vivere, anche lei t i
rerà avanti...

Alwa — Le nostre prime relazioni, sono state 
come tra fratello e sorella. La mamma viveva an
cora. Un mattino entrai per caso nella stanza dove 
lei si vestiva. I l dottor Goll era stato chiamato per 
un consulto. I l suo parrucchiere aveva letto una 
mia poesia... La ricordo al ballo dell’ainfaasciatore 
di Spagna, in tulle rosa; non portava sotto che un 
corpetto di raso. Come tutto ciò sembra lontano, 
inverosimile...

Schigolch — Dubito che ormai possa commuo
vere qualcuno.

Alwa — Anche quando ormai si era fatta donna, 
conservava la freschezza e la giocondità di una 
adolescente. Aveva tre anni meno di me. Come 
tutto è lontano!

Schigolch — Purché non ci conduca su un mi
serabile a cui confidare i segreti del suo cuore!

Alwa — Ho potuto baciarla la prima volta nel 
suo frusciante abito da sposa. Dopo non me lo ha 
più permesso. Però credo che, sovente, tra le brac
cia di mio padre le venisse fatto di pensare a me. 
Lo ingannava con servi e cocchieri... Solo da quan
do si è data a mio padre, ne ho conosciuto l ’anima; 
e da allora, senza che io me ne sia potuto accor
gere, ella ha preso su di me uno spaventoso potere.

Schigolch — Eccoli! (Passi pesanti sulla scala).
Alwa — Non lo potrò sopportare; lo scaraven

terò fuori!
Schigolch (si alza a fatica, prende Alwa per il 

colletto e lo trascina via) — Su, su. Come potrà 
sfogarsi l ’amico se noi due gli gironzoliamo at
torno?

Alwa (lasciandosi trasportare come di peso) — 
Bisogna sbarrare la porta! (Escono).
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Lulù (apre la porta di mezzo e lascia entrare 
mister Hopkins, un uomo dal collo di struzzo, il 
viso liscio e roseo, gli occhi azzurro-cielo. Sorride 
cordialmente. Porta soprabito e cilindro e ha in 
mano un ombrello grondante) — Questa è la mia 
stanzetta.

Mtster Hopkins (.mette l’indice sulla bocca e 
guarda Lulù con intenzione. Poi apre l’ombrello 
sul fondo della scena per farlo asciugare).

Lulù •— Non c’è troppo comfort...
Mister Hopkins (si fa avanti sulla scena. Le 

chiude la bocca con una mano).
Lulù — A che cosa pensi?
Mister Hopkins (toglie la mano dalla bocca di 

Lulù e porta l’indice alle labbra).
Lulù — Non ti capisco.
Mister Hopkins (le chiude la bocca).
Lulù (liberandosi) — Siamo soli. Non c’è nes

suno.
Mister Hopkins (porta l’indice alle labbra, scuo

te la testa negativamente. Indica Lulù, apre la 
bocca come se volesse parlare, mostra se stesso e 
poi la porta della camera di Lulù).

Lulù — Mio Dio, che mostro!
Mister Hopkins (le chiude la bocca. Si fa in

dietro e posa il soprabito su di una sedia. Le si 
avvicina con il solito ghigno. Prende il capo di 
Lulù tra le mani e la bacìa in fronte).

Schigolch (dietro la porta che è semiaperta) — 
Soffre di spleen.

Alwa — Stia zitto!
Schigolch —■ Non poteva portar su niente di più 

sconsolante...
Lulù (ritraendosi) — Quanto mi dài?
Mister Hopkins (le chiude la bocca e le mette 

in mano una moneta).
Lulù (guarda la moneta, la fa ballare da una 

mano all’altra).
Mister Hopkins (la fissa incerto come se vo

lesse interrogarla).
Lulù (mettendo il denaro in tasca) — All right!
Mister Hopkins (le chiude rapidamente la boc

ca. Le dà un’altra moneta e la fissa con autorità).
Lulù — Sei generoso!
Mister Hopkins (fa salti di gioia qua e là per 

la stanza, come un pazzo, batte le braccia nel vuoto 
e rivolge lo sguardo al cielo vaneggiando).

Lulù (gli si avvicina cautamente, gli circonda 
con il braccio la vita e lo bacia sulla bocca).

Mister Hopkins (si libera di lei. Ride piano e 
si guarda intorno dubbioso).

Lulù (prende la lampada dal tavolino, getta a 
Mister Hopkins uno sguardo carico di promesse, 
e apre la porta della propria camera).

Mister Hopkins (entra ridacchiando. Giunto 
sotto lo stipite della porta, sventola il cappello).

Lulù (lo segue. La scena è scura. Solamente un 
raggio di luce penetra da sinistra attraverso la fes
sura della porta. Alwa e Schigolch escono carponi 
dal tramezzo).

Alwa — Sono dentro.
Schigolch (dietro a lui) — Aspettami.
Alwa — Non si sente più nulla.

Schigolch — Non ne hai ancora abbastanza?
Alwa —• Voglio inginocchiarmi davanti alla 

porta.
Schigolch — Povero stupido! (Si scosta da 

Alwa, scivola come un topo, prende il soprabito 
dalla sedia e ne fruga le tasche).

Alwa (è giunto carponi fino alla porta di Lulù).
Schigolch — Guanti, e nient’altro! (Gira il so

prabito e fruga nelle tasche interne. Ne tira fuori 
un volumetto che porge ad Alwa) Guarda, cos’è?

Alwa (tiene il libro nel raggio di luce che pe
netra dalla porta, e ne decifra faticosamente il 
titolo) — « Lezioni - per quelli - che già sono - e 
quelli che desiderano essere - lavoratori cristiani 
- con prefazione - del Rev. W. Hay M. H. ». Molto 
utile. Prezzo tre scellini e sei pence.

Schigolch — Poveraccio! Iddio non ne vuol più 
sapere, evidentemente! (Posa il soprabito sopra la 
sedia e si nasconde di nuovo dietro al tramezzo) 
Che c’è da fare a Londra, ormai? L’Impero va in 
rovina.

Alwa — In fondo, il diavolo non è così brutto 
come si dipinge. (Anch’egli ritorna strisciando die
tro il tramezzo).

Schigolch — Mai uno di questi bei tipi che ab
bia almeno un foulard di seta!

Alwa — E’ meglio sparire. Può darsi che le vo
glia dare ancora qualcosa prima di andarsene. 
(Schigolch ed Aiwa ritornano nella loro cameretta 
e chiudono la porta dietro di loro. Lulù esce con 
Mister Hopkins, posa la lampada sul tavolino, men
tre Mister Hopkins la fissa soprapensiero).

Lulù — Ritornerai?
Mister Hopkins (le chiude la bocca).
Lulù (in parte illuminata. Rivolge lo sguardo 

al cielo, smarrita, e scuote la testa)
Mister Hopkins (si è messo il soprabito e si av

vicina a lei quasi con mi ghigno. Lulù gli si getta 
al collo, ma Mister Hopkins se ne libera, le bacia 
la mano e si dirige verso la porta d’uscita. Lulù lo 
vorrebbe accompagnare, ma Mister Hopkins le fa 
cenno di rimanere, ed esce senza rumore. Schi
golch ed Alwa vengono fuori dal tramezzo).

Alwa — Quanto ti ha dato?
Lulù — Quindici scellini. Eccoli qui! Prendi! 

Esco di nuovo.
Schigolch — D’ora in avanti potremo vivere 

come principi.
Alwa — Sta ritornando!
Schigolch •— Nascondiamoci.
Alwa — Cercherà il libro di preghiere. Eccolo 

qua. Dev’essere caduto dal soprabito.
Lulù ( (in ascolto) — Non è lui, non mi sembra 

lo stesso passo. Bussano. Chi può essere?
Schigolch —■ Sarà qualche buon amico a cui 

quel bel tipo ci ha raccomandati. Avanti! (Entra 
la contessa Geschwitz. E’ vestita poveramente ed 
ha in mano un rotolo di tela).

La contessa Geschwitz — Se vengo male a pro
posito, posso tornarmene indietro. Non ho parlato 
ad anima viva da dieci giorni. Volevo avvertirti 
che non ho ancora ricevuto quel denaro. Mio fra
tello non mi ha ancora risposto.
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Schigolch — Ed ora Vostra Grazia vorrebbe de
gnarsi di allungare i piedi sotto la nostra ta
vola, no?

Lulù — Me ne vado!
La contessa Geschwitz —• Dove vuoi andare? 

Non sono venuta a mani vuote. Ti ho portato 
qualcosa. Lungo Leicester Square un rigattiere mi 
ha offerto dodici scellini. Il cuore non mi reggeva 
di separarmene, ma se vuoi venderlo tu...

Schigolch — Che ha Vostra Grazia sotto il 
braccio?

Alwa — Mi lasci vedere. (Le prende dalle mani 
il rotolo e lo svolge) Mio Dio! E’ il ritratto di Lulù!

Lulù (grida fuori di sé) — E tu, brutto mostro, 
lo porti qui? Levamelo davanti! Gettatelo dalla 
finestra!

Alwa — Affatto! Voglio dedicargli invece ogni 
mia attenzione...

Schigolch — Appendiamolo alla parete. Farà 
un’ottima impressione sulla clientela.

Alwa — C’iè già un chiodo lassù. (Indica la 
parete).

Schigolch — Come l ’ha trovato?
La contessa Geschwitz — Lo tagliai di nascosto 

dalla cornice, nella vostra abitazione di Parigi, 
quando siete partiti.

Alwa — Peccato che si sia sbiadito agli orli. 
Non l ’ha arrotolato bene. (Appende la tela ad un 
chiodo della parete).

Schigolch — Ce ne vuole un altro sotto, per te
nerlo teso. Darà lustro a tutto l ’appartamento.

Alwa — Lascia fare a me. (Stacca dei chiodi 
dalle pareti, sì toglie la scarpa sinistra, e batte i 
chiodi con la suola sull’orlo della tela).

Schigolch — Per metterlo in buona luce basta 
fissarne un lato. Chi lo contemplerà a lungo, potrà 
soddisfare finalmente ogni passione dei sensi.

Alwa (rimettendosi la scarpa) — Quando le 
venne fatto questo ritratto, la magnificenza del suo 
corpo era all’apice. Portami la lampada, cara bam
bina! Stasera si è fatto scuro molto prima del 
solito.

La contessa Geschwitz — L’autore doveva es
sere un grande artista.

Lulù (con la lampada, dinanzi al quadro) — 
Non lo hai conosciuto?

La contessa Geschwitz — No. Dev’esser stato 
molto prima che io ti incontrassi. Ne ho seiìtito 
parlare di tanto in tanto. Dicevate che si era mi- 
piccato per mania di persecuzione...

Alwa (paragonando Lulù al ritratto) — Ha con
servato negli occhi la stessa espressione infantile, 
ma tutto il resto è andato a finire nell’immon- 
dezzaio. Della nostra gioventù è testimone, ormai, 
solo questo ritratto.

Schigolch — Alla luce di un lampione può pren
derne ancora una dozzina di questi mulini a vento 
inglesi.

Lulù — Hai ragione, vado!
Alwa — Non ti lascerò scendere finché abbiamo 

del denaro.
La contessa Geschwitz — Dove vuole andare?

Alwa — Nella strada a pescare i merli; stasera 
l ’ha già fatto 'ima volta.

La contessa Geschwitz — Lulù, Lulù! Non ti 
lascerò andare...

Schigolch — Se Vostra Grazia vuol mettere le 
proprie ossa a frutto, si cerchi un altro marcia
piede.

La contessa Geschwitz — Non devi farlo. Te
10 impedirò: ho un’arma, ma non aver paura di 
nulla; ci sono io! (Lulù esce con la contessa 
Geschwitz dalla porta di mezzo).

Schigolch — Sacramento!
Alwa (si getta sulla sedia a sdraio) — Non spero 

più in nulla...-
Schigolch — Avremmo dovuto ricacciarle in gola 

tutte quelle chiacchiere, a quel suo teschio ari
stocratico... (Si adagia nel suo materasso) Abbas
sa la luce! (Pausa) Voglio sperare che non siano r i
maste insieme... Bisognerebbe essere proprio stu
pidi per lasciarsi adescare da quelle due!

Alwa — Non credo che siano rimaste insieme.
Schigolch — Speriamo! Se lei lo ritenesse ne

cessario, sarebbe capace di allontanarla a calci. 
(Si odono rumori sulla scala. I  due si interrogano 
senza parlare).

Alwa -— Io resto qui.
Schigolch — Ancora qualcuno che vuol gettar 

via il proprio denaro...
Alwa — Beato te, che per quindici scellini, puoi 

sopportare tutto questo. (Striscia sotto il plaid).
Schigolch — Un vero gentiluomo, si comporta 

come vuole il suo rango. (Si nasconde dietro il 
tramezzo).

Lulù (aprendo la porta) — Vieni, vieni! (Entra
11 principe Kungu-Poti: ha indosso un soprabito 
chiaro, calzoni chiari, ghette bianche, cilindro 
grigio).

Kungu-Poti — C’era troppo buio per le scale.
Lulù — Vieni, caro, qui c’è più luce.
Kungu-Poti —• E’ il tuo salotto questo?
Lulù — Non posso proprio chiamarlo salotto, 

ma se vuoi: sì.
Kungu-Poti — Fa freddo.
Lulù — Vuoi bere?
Kungu-Poti — Hai del brandy?
Lulù — Sì. Vieni. (Porgendogli la bottiglia) 

Non so dove sia il bicchiere, ma se vuoi rispar
miarmi una fatica, bevi alla bottiglia!

Kungu-Poti — Non importa. (Beve alla botti
glia).

Lulù — Sei proprio carino. Ma chi sei?
Kungu-Poti — Mio padre è sultano di Uahube: 

a Londra ho sei mogli, tre inglesi e tre francesi, 
ma non provo piacer a frequentarle. Sono troppo 
« stilè » per i miei gusti.

Lulù — Resti ancora molto a Londra?
Kungu-Poti — Quando mio padre morirà, do

vrò andare a Uahube. I l mio regno è grande due 
volte l ’Inghilterra.

Lulù — Quanto mi vuoi dare?
Kungu-Poti — Una sovrana. Ma non prima.



LULU’

Lulù — Puoi darmela anche dopo. Prima però, 
fammela vedere.

Kungu-Poti — Non pago mai prima!
Lulù — Va bene, ma mostrami la sovrana.
Kungu-Poti — No, earuccia. Vieni. (L’afferra 

alla vita) Vieni!
Lulù — Ti dico di lasciarmi!
Kungu-Poti (l’afferra pei capelli) — Non far 

tante storie!
Lulù — No, no; non così!
Kungu-Poti (la getta a terra) — Bene!
Alwa (salta dal giaciglio e afferra Kungu-Poti 

alla gola).
Kungu-Poti — Ma bene! E’ una trappola, un 

covo di assassini! (Estrae un « pugno di ferro», lo 
impugna e colpisce ripetutamente e violentemente).

Alwa (si piega gemendo).
Kungu-Pcti — Benissimo! Me ne vado. (Esce).
Lulù — Non resto più qui, che storie sono que

ste? Maledetti! (Esce).
Schigolch (chinato sopra Alwa) — Sangue, 

Alwa! Ti ha ferito! (Lo trascina nella stanza di 
Lulù. Poi cerca di rialzare la luce) E’ tempo che 
anch’io mi prepari, se no al Cosmopolitan Club 
non trovo più il Christmas-pudding. (Si apre la 
porta ed entra la contessa Geschwitz) Visto che 
per questa notte volete essere nostra ospite, vi 
prego di guardare che non ci rubino nulla.

La contessa Geschwitz — Come è buio! Dov’è 
Alwa?

Schigolch —• I l signor dottore può essere sod
disfatto. Suo figlio riposa in pace.

La contessa Geschwitz — Ancora! La maledi
zione è su di noi!

Schigolch — Sei una ragazza ragionevole. Se 
qualcuno chiede di me, sono al Cosmopolitan 
Club (Esce).

La contessa Geschwitz (si siede sulla seggiola 
vicino alla porta) — Signore Iddio, ti ringrazio 
di non avermi fatto come costoro! Non sono un 
uomo io; la mia carne ed il mio spirito non hanno 
nulla di comune con quelli degli uomini: si tor
mentano e portano in sè un cuore tremendamente 
ingrato... invece io debbo sacrificare tutto... (Lulù 
apre la porta e lascia entrare il dottor Hilti; la 
Geschwitz rimane immobile vicino alla porta senza 
essere osservata).

Lulù — Dove vi siete trattenuto fino a que
st’ora?

I l  dottor H ilt i -— Sono andato a teatro. C’erano 
delle ballerine che alzavano prima la gamba de
stra e poi quella sinistra. Tutte assieme! Non ave
vo mai visto degli angioletti simili.

Lulù — Ah, no? Ma non sei inglese?
I l  dottor H ilt i —• Sono qui soltanto da due set

timane. Tu sei nata a Londra?
Lulù — No. Sono francese.
I l  dottor H ilt i — Vengo proprio da Parigi. Ci 

sono rimasto otto giorni. Sono di Zurigo.
Lulù — Allora parli il tedesco.
I l  dottor H ilt i — Conosci il tedesco?

Lulù — Un poco. Uno dei miei amanti era di 
Berlino.

I l  dottor H ilt i — Diavolo! Sono proprio con
tento che tu conosca il tedesco.

Lulù — Resti tutta la notte?
I l  dottor H ilt i — Ma... non ho con me che 

dieci scellini. Porto sempre poco denaro, quando 
esco.

Lulù — Possono bastare... Hai gli occhi così 
dolci... vieni, abbracciami. Sei sposato?

I l  dottor H ilt i —• Perchè supponi che io sia 
sposato? Sono libero docente di filosofia. Studio 
ancora, insomma.

Lulù — Non sei mai stato con una donna?
I l  dottor H ilt i — Che domanda?! Come fai a 

capire?
Lulù (gettando indietro i capelli) — Coraggio, 

vieni, filosofo. (Conduce il dottor Hilti nella ca
mera, portando via il lume. Dall’interno chiude 
la porta a catenaccio).

La contessa Geschwitz (trae un piccolo revol
ver nero dalla tasca e fa il gesto di portarlo verso 
la tempia. In quel momento si riapre la porta ed 
il dottor Hilti ne esce terrorizzato).

I l  dottor H ilt i —• Svergognata, prostituta, è 
un tranello; avete commesso un assassinio e volete 
rovinarmi. Maledetti!

Lulù (con la lampada in mano lo trattiene col 
braccio libero) — Che paura hai? che t ’importa? 
non lo hai mica ucciso tu: potrai sempre dimo
strarlo. Rimani.

I l  dottor H ilt i — Un morto, lo avete ucciso... 
(Si precipita fuori dell’uscio e scompare).

Lulù — Aspetta, rimani! (Lascia il lume che 
aveva in mano e si precipita dietro l’uomo scom
parso).

La contessa Geschwitz (è agli estremi del suo 
stato di miseria fisica e morale; fa il gesto di al
zare due o tre volte il revolver verso la tempia, 
ma non riesce che a fare dei gesti lugubri e scon
nessi) — Che vita, che vita! Ed ancora è discesa 
ed ancora ritornerà accompagnata! (Si trascina 
fin davanti al ritratto) Non posso andar via per 
sempre... Non posso rinunciare a te, mio angelo... 
(Cade in ginocchio) Lulù, abbi pietà di me... (La 
porta si rispalanca con un calcio del nuovo venuto : 
è Jack, un enorme uomo, paurosamente forte, qual
che cosa tra lo scaricatore ed il boxeur. Nel suo 
volto sono fermi tutti i vizi, tutte le mostruosità: 
è la bestia sotto le sembianze umane. Dietro di 
lui, simile ad una piuma bagnata sporca inutile, 
Lulù. La Geschwitz, sorpresa in ginocchio davanti 
al quadro di Lulù, si raggomitola, si fa piccola, 
vorrebbe schiacciarsi contro il pavimento'. Jack 
per non pestarla, la scavalca, e Lulù le gira intorno 
come se si trattasse di un cumulo di immondizie).

Jack (indicando la Geschwitz) — Chi è?
Lulù — Mia sorella: è pazza; non ci badare...
Jack — E dobbiamo tenerla qui?
Lulù — Non ti preoccupare; andremo noi di 

là: c’è un’altra stanza.
Jack — Hai una bella bocca. Parla. Sei inglese?
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Lulù — No, sono tedesca.
Jack — Da chi hai preso quella bella bocca?
Lulù — Da mia madre, naturalmente. Hai de

naro?
Jack — Si capisce che l ’ho, il denaro. Quanto 

vuoi?
Lulù — Dipende; vuoi restare tutta la notte?
Jack — Sono sposato, non posso. Debbo ritor

nare a casa.
Lulù —• Puoi dire di aver perso l ’ultimo auto

bus e di aver passato la notte presso dei tuoi 
amici.

Jack — Quanto vuoi?
Lulù — Una sovrana.
Jack — Ti ha mai detto nessuno d’essere pazza 

come tua sorella? Buona sera. (Fa per avviarsi 
ed uscire).

Lulù (lo trattiene) — Resta, non aver fretta, 
ci si intende sempre.

Jack — Ma perchè vuoi che rimanga tutta la 
notte? mi metti in sospetto. Vorrai combinare 
qualche cosa quando mi sarò addormentato? non 
sarà ima trappola questo tuo lupanare, con questa 
pazza tra i piedi? Ma dove sono venuto a cacciarmi? 
Sta in guardia carina: potresti pagarla cara, se il 
sangue mi vela gli occhi...

Lulù — Ma sta tranquillo! che t i prende? sei 
sospettoso? (Sempre carponi, la Geschwitz tenta 
di aggrapparsi alle gambe di Jack nel tentativo 
di morderlo e di aggredirlo; se ne accorge Lulù 
che la scosta con i piedi, ed allora Jack fa altret
tanto).

Jack — Non si potrebbe togliere di mezzo que
sta tua sorella? E’ pazza per sè, oppure è pazza 
di te? Mi sembra in adorazione, che ti implori, 
povera bestia. (Cercando qualche cosa con gli oc
chi) Di’ un po’, dove è nascosto il tuo amico?

Lulù — Non ho amici e qui non è nascosto 
nessuno. Siamo soli.

Jack (batte il piede) — E chi c’è al piano di 
sotto?

Lulù — Non c’è nessuno: è ima stanza vuota.
Jack (guardandola) — Hai proprio ima bella 

bocca!
Lulù — E prendila! e smettila, finalmente. (Gli 

mette le braccia al collo).
Jack — E allora andiamo... (Lulù prende la 

lampada per portarla nell’altra camera: con l’al
tro braccio guida Jack più che abbracciarlo ; Jack 
si accorge, passando, del ritratto di Lulù, lo os
serva, guarda Lulù, rimane un istante sconcerta
to) Dovevi avere molta cura di te, un tempo. Fre
quentavi la società. Ma chi sei, infine?

Lulù — E che t ’importa? non ti basto ora?
Jack — Per me basti, ora. (Escono. La scena 

rimane al buio, ma dalle due vetrate entra abbastan
za luce per formare due macchie vive in modo 
che tutto possa essere decifrabile. La Geschwitz, 
sempre più raggomitolandosi su se stessa come 
una belva ferita ed ormai inferocita, si solleva

piano, terribile e spettrale; il revolver è sempre 
nella sua mano, inerte ma minaccioso. Geme come 
in sogno).

La contessa Geschwitz — Finirla, almeno un 
poco di coraggio per finirla... ma tu sei ancora qui, 
anima mia...

Lulù (riappare a piedi nudi ed in camicia, spa
lancando la porta. E’ in preda al terrore. Dietro 
di lei, senza giacca, acceso di furore viene Jack) — 
Aiuto! Aiuto!

Jack — In trappola, in trappola! Avete il morto 
in casa e cercate su chi caricarlo: schifose, prosti
tute... (Mentre si avventa come una bestia su 
Lulù, la Geschwitz, svelta, felina, come improvvi
samente diventata elastica, si precipita su Jack e 
gli punta il revolver sul viso. Jack che aveva un 
coltello in mano più per difendersi che per ucci
dere, lo caccia istintivamente e rapidamente nel 
corpo della donna. La Geschwitz, colpita, si piega 
un tantino, ma irrigidisce il braccio e fa in tempo 
a sparare: non colpisce Jack, che le strappa l’ar
ma di mano, mentre la sua feritrice sì affloscia 
sul pavimento).

Lulù (trema, terrorizzata. Rivolge intorno lo 
sguardo selvaggio. Improvvisamente afferra la bot
tiglia di whisky, la rompe sul tavolo e si precipita 
su Jack brandendo il collo della bottìglia come 
una stupida ed inutile arma. Jack, fulmineo, le 
fa uno sgambetto e la lascia cadere ai suoi piedi 
col volto verso il pavimento. La tiene con un pie
de sulla schiena come un piccolo animale, poi la 
raccoglie, è la parola, e la solleva fino al suo viso 
con le enormi mani mostruose. Lulù implora) — 
Pietà, pietà.

Jack — Chiudi la bocca, schifosa, volevi rega
larlo a me il tuo cadavere che è di là? Ma ci ri
metti... (La porta di peso dietro il paravento. 
Qualche istante dopo si ode un tonfo. Poi silenzio 
ossessionante. Ecco ricomparire Jack ancora più 
bestiale nel suo furore. Cerca intorno, prende il 
catino, lo posa sul tavolo, versa l ’acqua, vi im
merge le mani) C’è n’è voluto! (Rialza le mani 
grondanti, si riguarda intorno) Nemmeno un asciu
gamano in questa casa! (Cava di tasca il fazzo
letto ed incomincia ad asciugarsi le mani. Si ac
corge che non basta, ed allora si curva sulla Gesch
witz e finisce di asciugarsi ad un lembo della sot
tana) Tutti a posto in questa casa; tutti sistemati. 
Maledetti! (Spalanca la porta col piede ed esce. 
Ancora un tragico silenzio, rotto dal rumore dei 
passi pesanti che scendono le scale).

La contessa Geschwitz (si muove un istante, 
contorcendosi nello spasimo dell’agonia], ed im
plora) — Lulù... Lulù... (Silenzio) Vita mia, lasciati 
vedere ancora una volta... (Silenzio) Ecco : così, ora 
entriamo insieme nell’eternità... Maledetti! (Muore).

FINE DELLA TRAGEDIA

Tutti i diritti di rappresentazione, adattamento per lo schermo, messa in onda, ecc., di questa commedia, sono riservati all’autore a mezzo del suo rappresentante in Italia.
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il. FATTO DI CREDERSI DIVERSI, INERENTE IN OGNI ESISTENZA COSCIENTE, DIVIENE UN 
FATTO POSITIVO NELL’ATTORE: ASSIOMA IRRIDUCIBILE CONTRO IL QUALE È INUTILE 
INSORGERE, ALTRO CHE DAL PUNTO DI VISTA DI UNA FALSA SENSIBILITÀ INTELLETTUALE

a La celebre ,opera di Jules de Gaullier « Le Bovarysme », ora anche tradotta 
in italiano eccellentemente da Elisa Frisia Michel, è tutta collegata al teatro, 
anche se l'autore — implicitamente ■— per dimostrare la doppia personalità 
dell'individuo, base del suo assunto, non vi si è abbondantemente soffermato. 
Cercheremo di farne, a questo particolare proposito, una più precisa indagine.

E' noto come la radice filosofica di De Gaultier consista nella dimostrazione 
che l'uomo, la collettività e la stessa esistenza fenomenica, siano infirmati da 
una tara originale (che l'autore chiama Bovarysmo per averla trovata geniale, 
come infatti è, nel romanzo del Flaubert: Madame Bovary) e che consiste nello 
sdoppiamento della personalità, e — meglio ancora — nella sincera convin
zione dell'essere umano di credersi diverso di quale è. Ognuno, anche inconsa
pevolmente qualche volta, è invaso dal desiderio di evadere dal mondo reale 
ed apparire perciò come vorrebbe essere (o crede di essere) secondo l ’inganno 
dell'autosuggestione. E se ogni individuo si bea di questo inganno che è sem
pre relativo per i suoi simili, gli attori invece abbracciano istintivamente questa 
professione, appunto perchè minati più profondamente, nell'inclinazione di 
apparire diversi, cioè fingere. Della finzione, essendo il teatro sbocco naturale, 
ne consegue che dall'inganno metafisico nasce quello psicologico che offusca 
la sua vera ragione di essere, e diventa per l'attore lucidità del \suo arbitrio. 
Comprendiamo perciò perfettamente come Ettore Petrolini (sue confessioni) 
incora ragazzo si collocasse accanto ai parenti che seguivano la bara di un 
congiunto (trasporto funebre a lui completamente estraneo e sconosciuto) e 
piangesse con tale disperazione, o dimostrasse così palese il suo dolore, da 
trarne commiserazioni, carezze protettive, ecc. Petrolini, trent'anni dopo, ancora 
inconsapevole, dichiara: « io facevo del teatro; io fingevo »; in effetti egli non 
faceva ancora del teatro, e la sua finzione non era che la; prima spontanea 
espressione del vizio d'origine, cioè l'inganno di se stesso per apparire ciò che 
non era e che lo calmava nella soddisfazione-vanità di aver fatto la sua parte. 
Il « bovarysmo » istintivo lo portò poi ad essere un vero attore, a distinguersi 
nella finzione, condurre alla perfezione Io sdoppiamento di personalità, pssere 
applaudito, ottenere tutti gli onori. Così per ogni altro attore, anche di 
minor fama.

Ma se il « bovarysmo » nella sua precisa definizione, consiste « nel potere 
concesso all'uomo di credersi diverso da quello che è », l'attore ne rispecchia 
meglio di ogni altro il fenomeno e ne illustra la sua universalità. L'attore, fin 
dall'inizio della suq professione, ha l'istintiva accortezza di saper muovere le 
proprie pedine sulla scacchiera della vita che deve portarlo alla completa tra
sformazione: cambia il nome, se possibile, e non soltanto perchè non lo ritiene 
abbastanza sonoro simpatico e commerciabile (o non soltanto per; questo); lascia 
alle spalle i l suo passato, occultandolo |ii meglio possibile, rompe i ponti con 
tutto ciò che gli è appartenuto quando anelava a divenire un altro. Si crea così 
lo stato d'animo necessario, segue — per dirla con De Gaultier — la falsariga 
della signora Bovary, ed in genere dei personaggi più importanti di Flaubert, 
compiendo con singolare potere di accanimento la metamorfosi che talvolta as
sume aspetti addirittura morbosi. Finisce per vergognarsi di sè con se stesso, 
e la verità di questa affermazione è nella nostra stessa esperienza, di quanto 
avvenne nei nostri giovani anni, nella nostra professione di attore. Esperienze,



dunque sulla propria pelle, tali da indurre a considerazioni — che se anche 
irantumate dal tempo e da successivi accorgimenti positivi in altri campi — pure 
ci aiutano nell'altrui considerazione, e nella messa a fuoco di questo fenomeno 
non trascurabile nella formazione dell'attore.

In definitiva si tratta di mancanza di personalità, di impotenza spirituale, 
di assenza di amor proprio, di frode verso se stessi. L'uomo normale, costretto 
a vivere nella vita, cerca di uguagliarsi al modello che si è proposto; l'attore, 
liberato a suo modo da ogni pastoia, incomincia la sua esistenza fuori della vita, 
e diventa personaggio: uno per sè e mille per la ribalta. Ma anche quell'uno, 
quel se stesso, ,non essendo \più il suo vero io, a periodi e distanza unifica ed 
identifica in altri individui di fantasia, e perciò sempre personaggi (oramai della 
scena) cui gli piace di rassomigliare, e nei quali .finisce sinceramente di identi
ficarsi. Da qui, nuovi metodi di vita, nuove abitudini, con relativa esteriorità: 
gesto, abito, intonazione, fraseologia e « birignao », per usare un termine del 
linguaggio di palcoscenico. Può serribrare una parodia (si potrebbe affermare 
che è una parodia) ma saremmo in errore; solo' in casi eccezionali diventa pa
rodia, cioè se condotta all'esasperazione. Un nostro corppagno di un tempo •— 
attore ora noto — immedesimato da spirito di grandezza, bello nel fisico, disin
volto, elegante, si aggrappava al telefono quando era a Torino o Roma, e con 
immaginarie conversazioni, si studiava di convincere gli astanti sui suoi rap
porti di cameratismo con personaggi di casa reale (eravamo nel 1926) e chia
mava Umberto ¡'allora principe di Piemonte; raccontava poi, con disinvolta con
vinzione, di possedimenti auriferi che i suoi genitori ‘possedevano nel Messico. 
E non lo turbava nemmeno la presenza di Gino Cervi, che .essendo della sua 
città, sapeva benissimo che i genitori dell'amico avevano soltanto una bottega 
da salumiere ,a Bologna. Me egli, tipico esempio di estremo bovarysmo profes
sato per tutta la vita, senza accorgimento, non sentiva il falso suono della sua 
moneta, e pur di attaccarsi a quegli effetti superficiali che lo inebbriavano, 
spingeva la sua maniera fino all'impossibile, sciupandola in vani sforzi e creando 
così il grottesco della ,sua personalità. Egli era (e forse lo è ancora) uno dei 
pochi attori ammalati di bovarysmo incontrollabile, mentre gli altri, tutti gli 
altri, sono estremamente abili nel mascherare il male di cui soffrono, attenti 
come sono a controllare ed anche valutare costantemente il fine che si sono 
volontariamente assegnati con naturale e spontanea vocazione.

Quando Eleonora Duse, la più grande fra tutte le attrici tra la fine del secolo 
scorso ed il principio dell'attuale, ,è stata ,esaminata controllata passata spieta
tamente ai raggi X dei suoi numerosi biografi, si è rivelata come un mirabile 
esempio di bovarysmo. Grandissima attrice, innegabilmente, ma non dissimile da 
tutte le altre nella sua doppia personalità: gli episodi di bovarysmo della sua 
vita sono innumerevoli e valga per tutti i l  più clamoroso: l'aver telegrafato al 
sarto Wort, suo amico ed ammiratore, a Parigi, alla vigilia dell'interpretazione 
della Donna del mare pregandolo di prepararle tper i l personaggio ibseniano 
« un abito del colore dell'acqua del Iago di Pallanza alle sette di sera ». Con 
altrettanto bovarysmo, i l Wort non giudicò follia quella richiesta, e subito si 
portò sul luogo indicato e ne scrutò le acque all'ora del tramonto, per poi ideare 
per la sua prediletta un abito composto da Isette veli di differenti colori e sfuma
ture, ma che sovrapposti davano esattamente il colore desideralo ed inimitabile.

Ma l'Ottocento, tutto permeato dì bovarysmo, è stato per gli attori un con
tinuo abuso. Sarah Bernhardt, prepara nel suo salotto a Parigi il sarcofago che 
la raccoglierà cadavere il più lontano possibile (si augura), ma intanto vi si 
adagia in presenza di Haraucourt, di Renard, di Robert de Montesquiou, e1 
dichiara di dormirci tutte le notti. La sua celebrità occupa mezzo secolo, tur
bando e stordendo, scrivendo e scolpendo, facendo passeggiare un puma intorno 
alla tavola da pranzo dove sedevano in tredici e due enormi cani col naso rosa 
e nero ritti su sgabelli, versandosi addosso dello spumante distesa sulla pelle 
d'orso. Eleonora Duse, amante non più preferita di D'Annunzio telefona al fido 
Palmerio, veterinario ed amico del poeta, di correre alla Capponcina perchè il 
tempio è stato profanato e bisogna bruciarlo. Esclamando « soltanto la fiamma



può purificarla », dì che cosa abusa la « divina » se non di bovarysmo? Palmerio 
nel 'suo Con D'Annunzio alla Capponatola, narrando l'episodio con lepida since
rità, provoca l'interesse ed il divertimento del lettore, ma la descrizione della 
Duse che ritiene « necessario il -sacriticio » e gira per la stanza « con l'evidente 
proposito di cercare i fiammiferi » è quanto mai significativo per la nostra espo
sizione: « La Duse, senza parlare — iscrive Palmerio — aprì una mano che aveva 
tenuta fino a quel momento strettamente chiusa, e mi mostrò due piccole for
cine doratè; di quelle chiamate invisibili, usate dalle signore bionde. Le aveva 
trovate nella " camera dell'ospite " ed appartenevano alla bionda giovanissima 
marchesa Alessandra Rudinì ». Mirabili esempi di bovarysmo costante.

Si capisce che le circostanze aiutano molto gli attori in tale sdoppiamento, 
e se per gli altri individui l'ambiente sociale, la casta, i sentimenti acquisiti e 
l'educazione ricevuta sono ragioni sufficienti per attribuirsi una personalità fit
tizia, a maggior ragione gli attori — che vivono sotto l'influsso di un ambiente 
così diverso da ogni altro —• sono indotti a perdere del tutto il loro controllo 
nella moditìca del carattere, fino a rendere nullo se stessi per rifarsi intera
mente ad effetto di suggestione. Ora può sembrare assurdo che la suggestione 
si materializzi fino magari alla virtù, ma lo spirito del personaggio che essi 
incarnano può portarli ragionevolmente tino all'entusiasmo della realtà. Bourgeì 
ha segnalato anche questa causa nel suo studio su Flaubert.

Ora è bene non equivocare, giacché non si tratta di fantocci, ma di uomini 
veri la cui suggestione determina una metamorfosi così completa, fino al punto 
di rinnegare innocentemente la propria personalità. L'essere umano può, dun
que, portato da circostanze ed influenze esteriori, imprimere a se stesso una 
forma desiderata; maggiormente lo può l'attore, la cui personalità — a contatto 
continuo quasi esclusivo con esseri della sua natura ■— si riduce e si afferma 
nell'identificazione dei suoi compagni, formando così quella particolare « fa
miglia » cui si intende il complesso e consorzio degli attori.

Come in Emma Bovary, così in tutti gli attori esiste una predisposizione 
della quale sarebbe errore non tener conto, ed alla quale dobbiamo, anzi, ac
cordare il primo posto. Si tratta di una singolare patologia dell'immaginarsi 
diversi dalla realtà, e questo potere di espansione è presente in tutti gli attori: 
credendosi destinati a raggiungere la verità (finzione scenica perfetta), l'attore 
crea continuamente la sua realtà. Ma si tratta di una vera e propria condanna 
che consiste nello slancio continuo di un nuovo ardore. Mirabile perfezione di 
sdoppiamento che solo gli attori intendono, e che altri non riescono a com
prendere che in un senso molto relativo. In nome di quella verità, essi formano 
la fede di un carattere illusorio. Perciò quanto può essere disprezzabile e di
sprezzato nell'attore, va considerato invece con occhio prevenuto, giacché ogni 
punto, a bene analizzarlo, può essere rimesso in suo onore. Il latto di credersi 
diversi è inerente alla propria cosciente esistenza, ed acquista perciò carattere 
di universalità. Gli attori sono per questo uguali, tutti, in qualsiasi parte del 
mondo e qualunque lingua parlino. Insorgere contro di loro, per i motivi ac
cennati, varrebbe quanto dire giudicarli dal punto di vista di una falsa sensi
bilità intellettuale. Si tratta di una malattia dell'intelligenza, che può creare 
tanto dei «guitti» e dei «gigioni» come delle «divine» e delle «eccelse», 
ma nell'irriducibile esistenza dell'attore forma legge, si tramuta nella coscienza, 
si anima incessantemente, diviene ritmo della vita stessa, riflesso della realtà 
e, quindi, realtà medesima.

Gli attori vivono e progrediscono in questa metamorfosi, dalla quale con
cepiscono e traggono una psicologia individuale, e riescono a vivere e conce
pire diverso, perfino con caratteristiche benefiche. Data la facoltà concessa 
all'uomo col bovarysmo, di credersi quale in effetti non è, l'attore ha conqui
stato la sua formula e si è creato nuovamente da scio. Personalità e grandezza 
dell attore. ijucio indenti



I REGISTI SONO PUR SEMPRE GLI STRENUI IDEALISTI CHE HANNO TIRATO SU LA VECCHIA BARACCA, 
CHE L’HANNO RIMESSA A NUOVO, CHE LE HANNO DATO UNA DIGNITÀ ED UNA FUNZIONE INSPERATA

Si Che ne faremo dunque di questi registi, visto che non li vogliono 
più? Che ne faremo di Luchino Visconti, di Ettore Giannini, di A. G. 
Bragaglia, di Orazio Costa, di Vito Pan'dolfi, di Laudi, Fulchignoni, 
Strehler, Brisscni, e aggiungeteci Chi volete? Che ne faremo delie 
loro esperienze, delle loro tecniche, della loro fantasia e, scusate tanto, 
stavo per aggiungere dell’arte loro, \se è vero che impresari e capo
comici hanno deciso di estrometterli dal vecchio■ tempio del Teatro? 
Che ne f aremo delle loro solide e sudate rinomanze quando, a spiegar 
le commedie agli interpreti, a porre l’addento sulle battute, a orche
strare i dialoghi, a coordinare i movimenti scenici, a scegliere i mobili, 
gli scenari, le luci, insomma a tentar di creare il clima giusto del 
dramma che s’ha da rappreseìitare, non ci saranno più loro in palco- 
scenico, Costa, Giannini, Visconti o quaibche altro, ma quelli che han 
gridato : a finiamola con questi parassiti! », voglio dire i mattatori 
vecchi e nuovi, i guitti ignorantelli e infastiditi, i banditori della 
crociata contro « quelli là » che non sanno fare altro che confondere 
le idee ai poveri attori e sprecare le stitiche sovvenzioni ministeriali 
o gli scarsi quattrinelli dei capitalisti sempliciotti?

Dico la verità, mi par proprio che la sorte dei registi sia segnata. 
Sulla urgenza di « farli fuori », sembra impossibile, sono tutti quanti 
d’accordo, proprietari di teatri e gestori di compagnie, attori e tecnici, 
amministratori e maestranze, tutti. Sono d’accordo, e naturalmente 
hanno torto marcio. Perchè se da parecchi anni a questa parte la 
nostra Scena si è adeguata a quella dei maggiori Paesi del mondo, 
ili, merito è tutto loro, di « quelli là » : i  quali, è verissimo, non sono 
autori, e ficcano le mani nelle opere dei poeti per rimpastarle a modo 
loro; non sanno recitare, e pretendono di insegnare a recitare agii 
altri; non sono attori, scenografi, sarti, elettricisti, truccatori, trova
robe, suggeritori, tirascene, portacèste, o quel che volete, e vogliono 
erudire tutta questa gente; ma sono pur sempre gli strenui idealisti 
che hanno tirato su la vecchia baracca, che l’hanno rimessa a nuovo, 
che le hanno dato una dignità e un funzione fino ad allora insperate. 
Son quelli che ce l ’hanno fatta, a furia di amor per l’arte, di corag
gio, di colpi di testa, magari di errori. E che importa se — vivendo 
nel Teatro e per il Teatro — non sono « figli d’arte », non sono nati 
dietro una quinta, non hanno respirato da bambini la polvere del 
palcoscenico?

Non c’è direttore d’orclhestra, io credo, che non si sentirebbe male
dettamente impacciato se dovesse mettersi a suonar lui il flauto e il 
violino. Eppure anche il più modesto epigono di Toscaninì sa bene, 
per scienza e per sensibilità, per cultura o per istinto, per esperienza 
o per grazia d’arte, quali morbidezze timbriche e che nitore di pas
saggi e che lievità di fraseggio può chiedere ed ottenere dal flautista o 
dal primo violino. E perchè mai questi nostri bistrattati registi dovreb
bero saper recitare e dipingere scene e manovrare una cabina elet
trica? L’importante è che conoscano a fondo le possibilità e i limiti 
della loro funzione: che è poi quella di servirsi con intelligenza, con 
gusto, con senso d’arte, come fossero materie prime, degli attori, delle 
scene, delle luci e del testo, rieletto anch’esso a uno dei vari elementi 
« di ciò che nascerà sulla scena », trasformato e animato dalla loro 
fantasia e dalla loro emozione estetica. L’importante è che sappiano 
prendere in pugno l’opera «scritta», il testo, U copione, e tradurli 
in azione teatrale, ossia in un’opera alla cui compiutezza concorrono 
tutte le arti. L’importante è che lo spirito, il senso, la poesia del testo 
non siano traditi, che l’estro del mettinscena non muti i connotati 
alle immagini del Poeta. Il resto, sul piano dell’arte, non conta.
__ Quando il dramma arriva sul palcoscenico — disse una volta il

povero George Pitoefi — la mis
sione dello scrittore è finita: 
il compito di trasformarlo in 
spettacolo appartiene ad altri. 
E non voglio dire che questi 
« altri » debbano esser tutti co
me Gordon Craig, per cui il 
vero Teatro sorgerà soltanto il 
giorno in cui tutto quello che gli 
occorre — copione, scene, colori, 
mimica, eventualmente musica — 
uscirà da un cervello « unico », 
quello del regista. O come Rein- 
hardt, che risolve tutto in acro
bazie sontuose, in trucchi mira
bolanti, in travisamenti bizzarri 
(e non starò qui a ricordare le 
sue sbalorditive scenotecniche o 
quei suoi Arlectìhini e Brighella 
e Truffaldini che in una celebre 
commedia goldoniana, messa in 
scena a Salisburgo prima della 
guerra, mangiano i maccheroni 
con le mani [ricorda Thimming, 
anche in Italia] come i Pulcinel
la napoletani del Sei e Sette
cento). O come l’austero Copeau, 
che nella sua calvinistica rinun
zia a ogni esteriorità e qualsiasi 
lusso, riduce tutta la messinscena 
a pochi tendaggi neutri ed a qual
che mobile, lasciando alla fanta
sia dello spettatore di inventare il 
resto. O come Piscator, che per 
allestire le sue sconcertanti mes
sinscene chiama in aiuto il Ci
nematografo. O come Alessan
dro Tairov, che non esita a rim
pastare e rifare ex novo il testo 
perchè diventi soltanto e com
piutamente spettacolo. Ci man
cherebbe altro! Ma vogliamo pro
prio noi, qui in Italia, dove an
cora regna sovrana la tradizione 
randagia e stracclona delle com
pagnie girovaghe, dove non c’è 
ancora un vero e compiuto teatro 
stabile, dove siamo scenotecnica- 
pnente arretrati di un buon mez
zo secolo, dove lo Stato ignora 
coscienziosamente le esigenze ma
teriali della Sc'.ena drammatica, 
vogliamo proprio noi, qui in Ita
lia, dove un po’ di buon teatro 
glligna soltanto in due grandi 
centri, Roma e Milano, e le altre 
città, sotto questo riguardo, son 
poveri borghi ignorati, vogliamo 
proprio noi, qui in Italia, mettere
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al bando chi, armato solo del pro
prio amore per l’arte, ha csmìbat- 
tuto la sua buona battaglia con
tro il gigionismo, il vecchiume, la 
cafoneria, la presunzione, l’igno
ranza e il malgusto imperanti 
sui nostri palcoscenici? Vogliamo 
proprio noi batter le mani ai vec
chi tromboni sfiatati di certo fra
goroso e balordo istrionismo otto
centesco e all’irritante strombet- 
tìo di un neomattatorismo più di
sgraziato che colpevole, e tirare, 
la croce addosso a chi, rischiando! 
spesso del suo o attingendo coi: 
discrezione alle sparute sovven
zioni statali, ha messo su spetta
coli non dimenticabili, e ha im
portatofatto conoscere, talvolta 
imposto per virtù di regìa, au
tori di particolare significato c 
attualità?

Dico questo perchè la gran col
pa che il gigionismo nostrano 
muove ai registi è quello di but
tar via dei milioni come fossero 
bucce di cocomero. Ma i mllion. 
di chi, in nome di Dio?

Luchino Visconti, che non è 
soltanto un regista di grande ran
go, ha pareggiato col proprio da
naro il deficit della sua compa
gnia. S’è detto di lui che ha le 
mani bucate, che rovina tutto con 
la sua mania di grandezza: ma 
nessuno dei suoi censori s’è af
frettato ad aggiungere che egli 
ha sempre rimesso del suo e che 
si deve a lui se la Morelli è di
ventata quella stupenda attrice 
che è, e se un attor comico appa
rentemente banaluccio per ne
cessità dello schermo, quale Paolo 
Stoppa, ha potuto vittoriosamente 
cimentarsi con Dostoievskij. Ei- 
tcre Giannini e Orazio Costa, 
hanno diretto recentemente spet
tacoli egregi, quali « Il Voto » ài- 
giacomiano ldove il primo ha 
messo a fuoco il meglio della sue 
intelligenza e della sua poetica 
napoletanità), ì pirandelliani Sei 
personaggi e II giardino dei ci
liegi » di Cecov (dove il seconde 
ha confermato le sue notorie vir
tù di equilìbrio, di stile allusivo 
di introspettiva chiarezza). E 
la compagnia cosiddetta del Tea
tro Quirino, che li ha allestiti, li., 
dato fondo in pochi mesi, è ver:. 
ai sei milioni di sovvenzione fati
cosamente ottenuti dal ministei■_ 
ed altri. Ma che sono pochi mi
lioni inflazionati, svalutati e mi- 
serelli, di fronte ai molti che l: 
Stato devolve da tempo in favo: 
della Scena di musica? I tre 
grandi enti lirici italiani — Mi-

ilano, Roma, Napoli — costano da 
soli al contribuente circa quat
trocento milioni all’anno. E chi 
mai si è sognato di protestare 
perchè si spendono tutti questi 
soldi in tanti Barbieri, Rigoletti 
e Butterfly? Chi mai ha osato 
non dico di discutere la necessità 
idi mantenere in vita — cesti ciò 
itìhe costa —■ una tradizione glo
riosa com’è quella del nostro Me
lodramma, ma di levar la voce 
perchè lo Stato non trascuri del 
tutto le sorti di questa nostra 
scorticata, slombata, ansimante 
Scena di presa? E’ ben questo che 
dovrebbero invocare i comici, gli 
impresari, i cosiddetti esperti che 
oggi strillano contro i registi: un 
maggior rispetto, una più vigile 
cons..derazione, un più serio ed 
organico appoggio pel nostro ne
gletto ma non indegno Teatro 
Drammatico : per ques to poverod- 
dìo mezzo intontito dai guai, che 
tutti vogliono salvare, gente an
tica e nuova, vecchi contrabbassi 
sfondati e imberbi apportatori d. 
inauditi verbi estetici, ragazzini 
che si mangiano Sartre e Camus 
all’insalata e mestieranti delus 
ma ancora in fregola di batta
gliare: e tutti gli rovinano peg
gio la salute, fors’anche quelli 
che, come i registi di cui s’è di
scorso finora, si son ritirati sotto 
la tenda, sdegnati di tanta ingra
titudine.

Io, fossi amico del nobile Lu
chino le invece non so neppure 
dove abita), vorrei consigliargli di 
non mollare. Incontrassi il mio 
vecchio Ettòrre le son due anni 
che non lo vedo), mi verrebbe vo
glia d'incitarlo a resistere a tutte 
spiano. Sapessi che apprezza certi 
gesti, l’asciutto e laconico Ora- 
zio le mi dicono invece che ha 
un brutto carattere), gli suggeri
rei di restare dov’è, sotto la ten
da, come gli altri. E cesi a Pan- 
dolfi, a Strehler, a Brissoni. Per- 
dhè è inutile, bisogna che tutti i 
padreterni vecchi, giovani e im
puberi del gigionismo nazionale 
compiano la loro esperienza, da 
soli, senza registi, senza nessuno, 
loro, i copioni e la platea. Poi ma
gari ci penseranno su, e se ci sari 
vento* di burrasca muteranno 
rotta. Ma intanto è bene che s: 
cuociano nel brodo loro, come si 
vuole per certi saporiti mollassi: 
di cui parla l ’adagio popolare, e 
tanto meglio se con quel bro: 
si potrà condire la minestra.

Achille Vesce

G li a llievi delle scuole di 
recitazione prima di ascoltare 
un maestro, debbono conoscere 
il pensiero, le esperienze e gli 
insegnamenti di molti maestri. 
Alcuni di questi hanno grande 
nome nel mondo del teatro: 
sono gli autori elle hanno 
c.ollaborato con i loro saggi a
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ANDRÉ BARSACQ, SUCCEDUTO A 
DULLIN NELLA DIREZIONE DEL- 
L’-ATELIER* È, OGG/, i/iVO DEI 
PIÙ COLTI ED INTELLIGENTI ESPO
NENTI DELLA GIOVANE REGÌA 
FRANCESE. LA SUA PRESENTAZIONE 
DELL' «ANTIGONE* DI ANOUILII 
SI CITA COME UN «CLASSICO*.

IJ! N un rapido e documentato profilo di recente comparso sulla pari
gina Revue Théâtrale, André Barsacq, direttore del Théâtre de l’A
telier, esamina i momenti evolutivi attraverso i quali la tecnica dello 
allestimento scenico, come parte integrante dell’azione drammatica, 
è passata dai primi schemi della remota classicità, rudimentali ma 
sostanzialmente compiuti nella distribuzione degli elementi fonda- 
mentali dell’impianto architettonico, alla raffinata dosatura moderna 
di quei medesimi immutabili elementi, dopo averli adeguati, anche 
trasformandoli in superficie nel corso di un secolare lavoro di ricerca.

L’indagine storica dimostra agevolmente che, per quanto in appa
renza diverse si presentino le realizzazioni dell’architettura scenica 
dalla Grecia dei tragici all’Inghilterra elisabettiana, all’Italia della 
Commedia dell’Arte, esse procedono tuttavia dal comune concetto in
formatore splendidamente espresso, si dice, da Lope de Vega, in una 
sua definizione del teatro: un cavalletto, quattro tavole, due attori,, 
una passione.

Ridotta nei suoi termini necessari, senza investigare per il mo
mento le possibilità del suo divenire, qui è l’essenza della finzione- 
drammatica e la dichiarazione dei mezzi onde è stata attuata per la 
prima volta e, mutatis mutamdis, continuerà ad essere attuata■ fino 
alla consumazione dei secoli. La formula di Lope de: Vega ci
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presenta dunque una scena rea
lizzata da un cavalletto che sor
regge qualche tavola, cioè un pal
co: vale a dire, suppone essenzia
le al suo concetto di teatro lo 
stacco dell’attore dal pubblico, 
che non è suggerito soltanto da 
un’ovvia ragione di visibilità, ma 
è da ricercarsi più a fondo nella 
intenzione di elevare l’uomo in 
scena ad una posizione di isola
mento da cui gli è creato intorno 
come un vuoto di rispetto e di si
lenzio. L’attore è, per definizione, 
l’anima della folla, l ’espressione 
di passioni corali che in lui si 
chiariscono essendo espresse in 
termini di universale intelligen
za; è, costituzionalmente, un es

sere superiore la cui missione 
consiste nel guidare lo spettatore 
alla comprensione degli uomini, 
degli eroi e talvolta delle divinità 
medesime: e in quanto tale non 
può frammischiarsi alla normali
tà degli individui senza compro
mettere la sua natura trascen
dente.

La elevazione del palco soddi
sfa, sia pure sommariamente, ad 
una esigenza primordiale; tutta
via in questa prima schematizza
zione non è tenuto conto di un

L'ATTORE, CHE PER DEFINIZIONE È 
L’ANIMA DELLA FOLLA, CHE GUIDA 
LO SPETTATORE ALLA COMPREN
SIONE DEGLI UOMINI, DEGLI EROI E 
TALVOLTA DELLE DIVINITÀ MEDE
SIME, NON PUÒ FRAMMISCHIARSI 
ALLA NORMALITÀ DEGLI INDIVIDUI 
SENZA COMrROMETTERE LA 
SUA NATURA TRASCENDENTE.

altro elemento che, con l’autorità, determina il fascino dell’attore 
in scena: il mistero onde esso è avvolto. Quindi, in un posteriore pro
gresso di conoscenza della tecnica scenica derivato dalla raggiunta 
consapevolezza della presenza del mistero inseparabile dal concetto 
di rappresentazione, si pone la necessità di nascondere (.fondali, 
quinte) la preparazione teatrale del personaggio sì che il suo apparire 
susciti nel pubblico la suggestione di un’origine segreta. L’avvicen
darsi sulla scena degli attori provenienti dagli ignoti penetrali del 
Teatro-tempio, il loro immergersi nei recessi di esso per ripresentarsi 
in atteggiamenti e forme a mano a mano diverse, guida lo spettatore 
al limitare del luogo sacro e ve lo lascia, reverente e commosso, defi
nitivamente preso dall’inspiegabile incanto del mondo segreto di cui 
assiste alla nascita: il mondo del mistero drammatico.

Completata la schematizzazione dell’impianto scenico circoscrivendo 
il piano sopraelevato con un fondale in cui siano praticate alcune 
aperture, si può considerare perfezionata l’essenzialità dell’allestimento



quale è dato di ritrovare in ogni periodo della storia del teatro: il pre
valere dell’uno o dell’altro elemento caratterizzerà momenti partico
lari di essa, ma sempre, comunque essi siano manovrati, si dovrà 
constatare la loro presenza simultanea. Nella Grecia pre-eschilea in 
cui i cori e le danze delle celebrazioni dionisiache costituivano l ’unica 
manifestazione che, in qualche modo, si possa assomigliare ad uno 
spettacolo, era sufficiente uno spazio circolare scelto di preferenza 
in prossimità del tempio del dio. E’ il momento concezionale di quella 
che si svilupperà poi nella grande tragedia del quinto secolo. In que
sto periodo la folla si limita ad assistere ad un seguito di riti, di pa
role, di gesti cui più tardi, avendo riconosciuto in essi un’intima con
genialità con i suoi profondi istinti, comunicherà il meglio delle mol
teplici emozioni che la agitano: basta la breve spianata dell’orchestra 
(òpX.y'jCTtpa luogo destinato alla danza) per fissarne la mistica atten
zione. In epoca posteriore che, grosso modo, possiamo far coincidere 
con gli anni giovanili di Eschilo, quando cioè fu inserita una premessa 
drammatica alla primitiva espressione meramente religiosa, si avvertì 
la necessità di uno schermo, di una tenda dietro cui l’attore potesse 
mutarsi di costume. Fu creata la scena ( axrjvfj, spazio d’ombra, r i
paro). L’architettura teatrale si orientava verso le forme che noi co- 
nosciamo dalle testimonianze archeologiche: il disegno generale di 
un teatro greco (si noti, a proposito, la razionalità del vocabolo nella 
sua accezione classica: éiaxpov , luogo per guardare) si presenta come 
una semicirconferenza digradante dall’alto in una serie di gradini 
concentrici scavati su un pendio collinare. Al centro della gradinata 
si eleva il piano di terra battuta dell’orchestra; di fronte all’anfitea
tro e tangente all’orchestra è tracciata la lunghezza del XoyeTcv 
cioè « luogo dove si parla » corrispondente all’attuale palcoscenico. 
Dietro ad esso è costruita la parete della scena su cui si aprono alcune 
porte comunicanti col palcoscenico dove agiscono gli attori tre, 
quattro, sei al massimo — simili nella maestosa apparenza a gigan- 
zescne statue animate del frontone di un tempio, pari a dèi discesi 
in terra dalle regioni eteree. Ma prima che le persone del dramma si 
presentino al pubblico della gradinata, questi è eccitato dalle evolu
zioni del coro che esprime nella danza, nel canto, nella musica la sete 
di rivelazione di cui tutti sono posseduti mentre fissano la parete della 
scena dietro la quale si prepara l’azione. Quando la tensione è giunta 
al suo massimo, la porta centrale si apre al passaggio dell’eroe tragico 
che scandisce i versi colmi di misteriosa significazione della sua parte; 
il coro li riprende come un immenso portavoce e li tramanda all’udi
torio di cui è simbolo ed a cui serve di tramite con l’attore-dio; punto 
d’incontro fra quest’ultimo ed il pubblico è l’orchestra, cerchio per
fetto al centro della costruzione, dove il coro esercita la sua funzione 
mediatrice. L’angusto palcoscenico, ove recitano gli attori, è pressoché 
spoglio, non sopportando che gli accessori indispensabili all’azione. 
Tutti gli elementi decorativi sono respinti nel fondo, contro la parete 
della scena: per i Greci, come sarà più tardi per Shakespeare e per 
gli esecutori dei misteri medievali, il palco è una superficie neutra, la 
tabula rasa su cui gli interpreti vengono svolgendo la loro tesi ideale. 
L’allestimento è ormai completo: il mistero, secondo elemento di esso, 
perdura al di là della parete che limita il palcoscenico e informa l’at
tività degli attori, come una divinità ohe ispira i suoi sacerdoti. Senza 
esservi introdotto, il pubblico è tuttavia iniziato ad esso attraverso un 
simbolismo convenzionale per cui gli è dato di riconoscere preventi
vamente l’importanza e la funzione dei personaggi a seconda del pas
saggio da cui sono introdotti nel palcoscenico: la porta centrale, ad 
esempio, era riservata all’ingresso del re o eroe protagonista, le due 
mediane si aprivano alle figure minori, mentre i personaggi che si 
supponevano giungere dal di fuori si presentavano da altre due aper
ture praticate all’estremità. E’ agevole riconoscere nel principio sim
bolico che informa questa architettura l’embrione di quella che sarà 
poi detta la scena simultanea, usata anche nei Misteri medievali e 
nel teatro elisabettiano.

Nato da una profonda e sensibilissima corrispondenza emotiva tra 
il pubblico dell’anfiteatro e gli attori sulla scena, il miracoloso equili
brio del teatro greco si conserva per tutto il corso del gran secolo di 
Eschilo e di Sofocle, poi, a poco a poco, per il prevalere di tendenze 
individualìstiche in cui viene sommersa l’antica ispirazione corale, per 
lo svilupparsi dei generi, per l’abbandono e la compromissione dì ta
luni elementi di determinante importanza, viene ad operarsi una

frattura via via più profonda 
da cui trapela l’animazione im
ponderabile. La drammatica clas
sica si avvia alla decadenza. Ri
presa, nelle sue grandi linee, dal 
diverso gusto romano l’antica 
architettura teatrale viene as
soggettata a numerose varianti 
che confermano l’effettivo allon
tanamento della tradizione del 
periodo d’oro: il coro è scom
parso benché gli sopravviva ima 
ridotta orchestra ove stanno i 
seggi riservati ai senatori. I l muro 
retrostante al palcoscenico si svi
luppa in altezza ed in ampiezza 
e si arricchisce di un doppio o tri
plice ordine di colonne. Il palco- 
scenico (proscenium), del pari 
ingrandito, sembra derivare piut
tosto da un adattamento della 
piattaforma lìgnea su cui s’erano 
svolti i più antichi tentativi del 
teatro italico che non dal Àoyecov 
greco. Si nota, in genere, nel tra
pianto latino, un più impegnato 
studio dell’insieme architettonico 
che tradisce la preoccupazione di 
rendere testimonianza dell’effi
cienza politica anche e soprattutto 
attraverso il durevole linguaggio 
della calce, dei mattoni, del mar
mo: l ’impresa è evidentemente 
riuscita, ma ciò non toglie che, 
pur presentando un’importanza 
esterna superiore a quella del mo
dello greco, l’architettura scenica 
latina, celebrativa e non funzio
nale, politica e non coerente al
l’assunto originale, ripete fedel
mente il tono minore che segna 
l’attività spettacolare di Roma, 
oscillante fra l’accademia delle 
sue realizzazioni drammatiche e 
la clamorosa perversione dei gio
chi circensi.

Per ritrovare una fioritura di 
tensione teatrale che possa reg
gere il paragone con quella che 
animò la Grecia dei tempi mi
gliori, bisogna giungere al dodi
cesimo secolo, alle prime espres
sioni del teatro cristiano ad at
tuare il quale è interessata la mi
stica attività di intere popolazio
ni: nel corso dell’azione scenica 
che propone al popolo la celebra
zione del mistero sacro, la vita 
della città è sospesa per giornate, 
talvolta fino ad una settimana, 
fino a quando, cioè, non sia com
piuta la vasta epopea drammatica 
ove, per fare un esempio, può es
sere narrata la storia dell’univer
so dalla sua creazione al giorno 
dell’estremo giudizio. A tale enor
me ricchezza di materia deve, evi
dentemente, corrispondere una 
molteplicità di luoghi altrettanto 
nutrita, onde il palcoscenico è r i
dotto a una piattaforma (talamo)



lunga fino a sessanta metri, di
visa in sezioni la cui destinazio
ne è indicata da cartelli sovrap- 
posti, così da offrire il maggior 
spazio possibile ai numerosissimi 
e ra/pidissimi mutamenti di scena 
effettuati indipendentemente da 
regole fisse, secondo la libera 
ispirazione del redattore del co
pione, salvo, in genere, a ritro
vare come dati costanti i due 
poli della religione — Paradiso 
e Inferno — all’una e all’altra 
estremità. I l pubblico si dispone 
lungo il percorso: seduto, ov
vero seguendo passo passo il pro
gredire degli attori che frequen
temente lo interpellano, ne ri
chiamano l’attenzione su parti
colari momenti della vicenda, 
ne sollecitano l’intervento emo
tivo in taluni altri. La singolari
tà dei rapporti fra il pubblico e 
gli interpreti trasforma la Rap- 
presentazione Sacra in una gran
diosa manifestazione di massa 
che par quasi trascendere i li
miti accettati della finzione sce
nica: ma il fatto si può agevol
mente spiegare avendo presente 
che si tratta di un fenomeno a- 
nalogo, seppur più accentuato, 
a quello verificatosi nel teatro 
greco per cui il popolo, la fede 
del popolo, accorre a partecipare 
alla celebrazione di un rito. Qui, 
però, rileviamo' un dato dete
riore lai fini della resistenza e 
dell’affermazione di questa par
ticolarissima forma d’arte) che 
la struttura dell’architettura 
classica aveva escluso; voglio di
re la vicinanza eccessiva dello 
spettatore all’attore nella quale 
è automaticamente scontata la 
attesa della rivelazione dramma
tica e si disperde la tensione de
terminata dalla consapevolezza 
di assistere allo svolgimento di 
un mistero. Se a ciò aggiungia
mo l ’infelice sistemazione del 
pubblico cui è impossibile con
centrarsi sull’insieme dell’azione, 
avremo chiarito, con le ragioni 
che ne produssero la fortuna, le 
cause tecniche da cui procede il 
decadimento del teatro medievale.

Sulle rovine di quest’epoca si 
fonda l’esperienza britannica del
l ’età elisabettiana che recò il tea
tro ad un altissimo grado di per
fezione sia dal punto di vista della 
ricerca poetica, sia in considera
zione della profonda e positiva r i
forma del dispositivo architettoni
co. I l teatro elisabettiano, quale ci 
è dato di coìioscerlo attraverso le 
testimonianze che ci sono giunte 
(.contratto per la costruzione del 
The Fortune conservato fra gli 
Henslower Papers di Dulwich;

disegno dello Swan Theatre dell’olandese Johannes De Witt; ri- 
produzione di palcoscenici del tempo sui frontespizi delle trage
die Messalina di N. Richard e Roxana di W. Alabaster, ecc.) pre
senta una sala di forma approssimativamente circolare o varia
mente poligonale, circoscritta da un triplice ordine di gallerie. Si 
usa derivare questa forma particolare dalla ceni figurazione delle lo
cande del secolo XVI dove si svolsero i primi spettacoli, ma èssa 
sembra piuttosto documentare le alte capacità di adattamento dei 
tecnici inglesi che, formatisi sull’antico Vitruvio e, senza dubbio, a 
conoscenza delle realizzazioni italiane inspirate ai modelli classici, 
giunsero ad elaborare un’architettura teatrale assolutamente originale. 
I l palcoscenico elevato a media altezza dal suolo viene a poggiare su 
un settore del poligono perimetrale mentre dall’altro avanza fino ad 
essere circondato per tre quarti dagli spettatori. La parete di fondo 
presenta un’apertura principale affiancata da due secondarie ed è 
sormontata da una galleria praticabile o palcoscenico superiore (up
per-stage) protetto, a sua volta, da una tettoia di legno dove sventola 
la bandiera con l’impresa della play-house.

E’ sufficiente il breve esame che s’è fatto intorno alla struttura del 
teatro elisabettiano per persuadersi della sua perfetta aderenza alle 
leggi sceniche: la proiezione del palcoscenico decisamente in avanti, 
fra il pubblico, è prova che gli inglesi hanno avvertita la necessità 
— acuita dal definito tramonto del coro come elemento mediatore 
dell’azione drammatica — di stabilire un più diretto contatto fra l’at
tore e lo spettatore e sono pervenuti a soddisfarla con l’espediente del 
palco allungato verso la platea: splendida soluzione che, come da una 
parte concentra l’intera attenzione dell’uditorio sullo svolgersi del 
fatto, così dall’altra, essendo mantenuta l’elevazione del palco, man
tiene quel prestigio indispensabile all’attore, come s’è fatto cenno allo 
inizio di questo studio. Le aperture praticate sul fondo vengono 
egualmente risolte con chiari criteri di stretta funzionalità, mentre 
l’arco centrale da cùi è sostenuta la galleria viene a costituire come 
un secondo palco che, in definitiva, porta a tre il numero dei palco
scenici di cui si vale questo teatro: mio avanzante fra il pubblico 
(front-stage), quello di fondo del quale si discorreva (rear-stage o 
inner-stage) e il terzo dato dalla galleria praticabile Oupper-stage). 
Un dispositivo del genere spiega la varietà e la brevità delle scene 
elisabettiane il cui incalzante avvicendarsi è inteso dai tecnici moderni 
come il più grave ostacolo alla realizzazione unitaria del ritmo dello 
spettacolo mentre il palcoscenico cinquecentesco, avendo superato nella 
sua molteplicità ogni limitazione di spazio e di tempo, permette di 
rendere il variare delle scene in compiuta perfezione di simultaneità 
e di sincronismo.

Le leggi del mistero teatrale sono osservate esattamente come nella 
presentazione della tragedia greca: i rarissimi elementi decorativi 
valgono esclusivamente ad orientare lo spettatore e a consentire il 
progresso dell’azione : il palcoscenico elisabettiano si presenta vera
mente colite una piattaforma ideale per lo svolgersi del sogno che 
ospita.

Ma, nonostante la profonda razionalità della propria architettura, 
la play-house dell’epoca di Elisabetta e di Giacomo I  rimane conqui
sta isolata, eredità non raccolta in quanto tocca alla scena italiana, 
ccsf come è stata disegnata itegli studi rinascimentali, di inforviare 
i tecnici posteriori che vi si ispirano sempre più palesemente. Guidati 
da un orientamento che derivano dal riscoperto Vitruvio, gli artisti 
italiani della Rinascenza si volgono in primo tempo alla soluzione 
di problemi meramente decorativi trascurando quasi del tutto la ricer
ca di una generale formulazione architettonica del teatro.

I l palcoscenico, inizialmente allestito nel cortile o in una vasta 
sala di palazzo, consta di un piano dell’ampiezza di circa tre metri, 
elevato all’altezza dell’occhio, e di un fondo pressapoco delle medesime 
dimensioni, riservato al gioco prospettico degli elementi decorativi 
che possono variamente rappresentare facciate di case o snodarsi di 
strade. Secondo la classificazione vitruviaìia, la decorazione scenica 
interessa le tre categorie dell’azione tragica (rappresentata da una 
prospettiva di palazzi e strade) ; dell’azione comica (significata da una 
strada fiancheggiata da case di abitazione popolare); dell’azione sati
rica (espressa da un paesaggio d’alberi e rocce) : così schematizzata 
la scenografia rinascimentale precisa la sua funzione di sfondo che



reca lo spettatore in una atmo
sfera ideale, diversa da quella 
familiare in cui vive. I l pubblico 
prende posto su mia gradinata 
semicircolare di evidente ispira
zione classica ed è separato da
gli attori attraverso uno spazio 
vuoto lasciato avanti al palco- 
scenico.

I l primo esempio di questa rie
laborata architettura teatrale ci è 
fornito dalla costruzione palla
diana di Vicenza (1580) in cui la 
suggestione di Vitruvio è manife
sta nella pianta semiellittica men
tre nel fondale è agevole ricono
scere l’indulgere alle nuove esi
genze decorative così come è 
traccia dell’intuizione dei con
temporanei elisabettiani, nella 
elevazione del palcoscenico a mez
za altezza e nell’uso dell’apertu- 
re di fondo e dei lati. Su tutto 
sovrasta la preoccupazione, affio
rata in quegli anni, di adeguarsi 
alle leggi della « divina prospet
tiva » che d’ora innanzi infor
meranno la ricerca architettoni
ca. Nella fabbrica del Palladio 
l’interesse prospettico non è an
cora determinante, ma, nei se
guaci, si fa via via più sentito fi
no a involgere la riforma radicale 
del teatro. Si comincia così ad 
osservare che, contrariamente al
la tradizione classica per la qua
le la scena formava un fondo 
unito e impenetrabile contro cui 
si svolgeva l’azione, la nuova tec
nica tenta di trasformare il fon
dale in una cornice decorativa 
concessa al gioco degli attori e, 
quel che più conta, aperta alla 
osservazione del pubblico onde ne 
è definitivamente compromesso 
il senso pregnante di mistero che
10 giustificava.

Nasce il teatro moderno: il 
palcoscenico che, in orìgine, si 
stendeva innanzi alla parete del
la skené viene ingoiato, per cosi 
dire, dall’apertura centrale di es
sa, ingrandita in una sorta di 
arco: l’antico fondale, non più 
unitario, è tuttavia conservato 
ma si muta di volta in volta nel 
libero esercizio della fantasia del
l’architetto, ormai sostanzialmen
te diretta a scoprire nuovi « truc
chi » e artifici tecnici ovvero a 
perfezionare quelli antichi. Ve
nuta a predominare l’esigenza 
scenografica, la struttura interna 
della costruzione è governata dal
la preoccupazione di variare, dì 
avvicendare il quadro così che si 
opera un’incolmabile frattura fra 
la platea e la ribalta nonostante
11 superstite tentativo dì ripetere

sulla scena i motivi architetto
nici e decorativi della sala in 
modo da guidare l’occhio dello 
spettatore al centro del palco.

I l pericolo di tale separazione 
è avvertito e, per tutto il corso 
del secolo XVII fino ai primi anni 
del XVIII, si tenta di neutraliz
zarlo attenuando la scissione col 
prolungare sulla scena gli ele
menti essenziali della sala e, 
soprattutto interessando diretta- 
mente il pubblico con quella sor
ta di restaurazione del coro an
tico operata principalmente da 
Molière e dai tragici francesi.

I l progredire del secolo deci- 
mottavo registra, però, il falli
mento della reazione volta a r i
valutare i dati primordiali del
l’organizzazione scenica che ven
gono sempre più ad essere sovra
stati dal gusto della decorazione 
e del macchinismo onde la sche
maticità dell’antica azione dram
matica degenera nella perpe
trazione ridondante dei famige
rati « quadri viventi » : nasce la 
compromissione fra l’arte teatra
le e la pittura.

Nel medesimo tempo vien rot
ta irreparabilmente la comunio
ne secolare fra lo spettatore e 
il palcoscenico in quanto, con 
uno stacco nettissimo dalla tra
dizione, si viene a supporre il 
pubblico collocato non già sul 
piano assiale del teatro che, quin
di ha da essere espresso in ter
mini architettonici di raccolta 
compiutezza, ma disperso e fra
zionato in una serie di aggruppa
menti ignoti l’uno all’altro e com
plessivamente estranei all’azione 
drammatica soltanto intesa come 
pretesto per sviluppare un lin
guaggio strutturale di magnifi
cenza spesso gratuita. Onde si 
giunge all’estremo dì mi teatro 
senza attori e senza dramma do
ve vale, dominatore sovrano, l’e
lemento decorativo che inquadra 
i diorami e le féeries mute da 
cui, per un certo periodo, sembra 
essere affascinato il pùbblico pa
rigino, sorpreso ed ammirato dai 
sempre più scaltri ritrovati del
la tecnica dell’illuminazione, del 
trucco, delle macchine: effimero 
trionfo del puro artificio del qua
le non mancheranno tuttavia di 
valersi i più tardi seguaci del gu
sto veristico.

Ancora una volta, in un nuo
vo sforzo di autodifesa, il teatro 
reagisce, e Gordon Craig in In
ghilterra, Jacques Copeau in 
Francia, Reinhardt in Germania,

Meyerhold e Tairoff in Russia si 
fanno assertori della necessità 
di un ritorno all’ortodossia dram
matica ormai troppo gravemente 
compromessa: ma la struttura at
tuale del teatro, quale è venuta 
cristallizzandosi sulla conlamina- 
tio classico-rinascimentale è de
stinata a frustrare sul nascere ì 
loro sforzi. Poiché non esiste — 
in quanto gli è negata ogni possi
bilità di esistenza dalle odierne 
realizzazioni sceniche — un at
tivo contatto dello spettatore con 
l’attore, sembra escluso che l'ai te 
drammatica possa rinascere come 
celebrazione del mistero in cui 
risiede la sua ùltima validità. E 
tuttavia, quel mistero, allo stato 
latente, vige ancora, anche nel 
nostro teatro: perchè lo spetta
tore in sala, prima dell’inizio del
la rappresentazione, è confusa- 
mente tratto alla reverenza dal
la consapevolezza che una vita 
segreta — alla quale allude il 
sipario calato — si sta preparan
do ed egli, fra poco, potrà essere 
chiamato a parteciparvi. Ma, al
l’atto di immergersi nella vita di 
sogno la cui certezza costituiva 
la gioia della sua attesa, lo spet
tatore è fatto esitante dalla con
statazione che non c’è più posto 
per lui, sulla scena. Tutto vi è 
già stato detto, tutto vi è previ
sto, tutto vi è già stato dichiara
to: non c’è più posto per l’eser
cizio fantastico.

Chi ha seguito i momenti del
l’evoluzione scenica senza perde
re di vista la chiave onde li ab
biamo interpretati, può suggeri
re la soluzione che, ovvia almeno 
nella sua linea teorica, è da in
dicarsi nella liberazione del tea
tro dal duplice ordine di pastoie 
che lo avviluppano: involuzione 
architettonica da una parte e 
decadimento fantastico dall’altra.

I  mezzi indicati a conseguire 
questa liberazione?

Questo è un altro discorso il 
quale, per essere iniziato deve at
tendere che si depositino sul fon
do della vita civile gli agitati 
sedimenti del dopoguerra; che 
sia restaurata la fede nella cul
tura. E che l’esuberanza econo
mica si risolva a prender strade 
diverse da quelle degli arsenali.

Ad ogni modo la conoscenza 
del male può essere il movente 
che avvia al bene : in teatro e no.

André Barsacq
(R¡elaborazione di Gigi Cane)



L A  M O R T E  L I

N E L  T E A T R O  N E R O  D I  A N O U I L H

QUESTO COLPO D'ALA DEL DESIDERIO D’AMORE VERSO L’ INFINITO, È LA 
TRASFIGURAZIONE ODIERNA DEL MITO TRAGICO ANTICO: IL  SOGNO DEI SOGNI

ffi Chi studia l’evoluzione del teatro tragico si 
accorge che gli autori contemporanei non fanno 
che riprendere i temi eterni della vita tragica 
dell’umanità, trasformandoli e arricchendoli poe
ticamente secondo l ’intuizione estetica della pro
pria coscienza. E’ la tragedia dell’umanità ricor
rente nella tragedia dell’individuo.

Certo nulla importa la ripresa dei titoli o dei 
temi classici se non vi risponda lo sviluppo au
tentico dell’opera d’arte. Può accadere che l’opera 
non sia che il frutto d’una sterile imitazione, 
pedissequa copia destituita d’ogni valore artistico.

E’ manifesto che autori finissimi hanno volu
to a bello studio riprendere i più noti temi della 
drammatica antica per mostrare la vivente ori
ginalità dell’opera propria espressa e rivelata 
nella vita nuova dei giorni nostri. Ma qui non 
facciamo questione di parole.

La ricorrente tipicità della vita tragica è il 
fatto non negabile che interessa la storia del
l’arte. Di proposito deliberato facciamo quindi 
entrare sullo stesso piano ciò che Gide fa in 
Prometeo, Sartre in Mouches, Huis cios e Morts 
sans sépulture, Camus in Caligola, Anouilh in 
Antigone, Médée ed Eurydice.

Rettamente inteso questo principio ci permet
te di cogliere l’ispirazione propria degli autori, 
di definire l’originalità del loro apporto, trala
sciando le scorie. Se infatti prendiamo contatto 
colle opere, non è forse vero che ci interessiamo 
non tanto dell’abilità più o meno ingegnosa del
l ’intreccio o del risalto più o meno saliente d’un 
personaggio, quanto del fremito d’umanità delle 
situazioni fondamentali, del brivido nuovo spi
rante dagli eterni tormentosi conflitti interiori 
del terrore e della pietà sotto l’angolo della fan
tasia?

L’interesse dell’opera è a questo prezzo.
0 Io non so se i lettori di questa Rivista avranno 
la pazienza di sopportare una breve digressione 
filosofica. La sua importanza è tuttavia capitale, 
perchè essa sola, la filosofia, può spiegare le 
origini emotive di quella intuizione della vita a 
cui s’ispira il teatro tragico contemporaneo, se
gnatamente quello di Francia da Sartre ad 
Anouilh, il quale ultimo in particolare colle sue 
Pièces noires (L’hermine, La sauvage, Les voya- 
geurs sans bagages, Eurydice) e Nouvelles Pièces 
noires (Jézabel, Antigone, Romeo et Jeannette, 
Médée) alimenta d’un fuoco nero e disperato la 
purezza lustrale dell’amore che monta verso la 
morte.

Posto ciò, frettolosamente potremmo essere

indotti ad includere nel cosiddetto teatro esisten
zialistico l’opera tragica di Anouilh, giacché, 
come vedremo tra poco, una grande affinità col
lega l’intuizione pessimistica della vita di Anouilh 
alla tesi nuilistica dell’esistenzialismo. Ma sareb
be un equivoco, perchè Anouilh, smentendo la 
attribuzione, s’è dichiarato non esistenzialista. 
Ci limitiamo pertanto a mettere in evidenza i 
punti comuni. Questi punti comuni esistono e 
sono profondi, ma sono tutti quanti riducibili a 
puri voti di sensibilità. Essi determinano per 
certo un’attitudine sentimentale analoga; ma 
nulla più.

Filosofia presistematica, se mai, non esisten
zialismo.

Si tratta qui d’una situazione che è indispen
sabile definire, se non si vuole entrare per una 
ricerca puramente artistica nella torre di Babele 
del linguaggio filosofico.

C’è una generale intuizione della vita e del 
mondo che è filosofica prima di essere esisten
zialistica. I l problema è tutto qui. Essa è in pari 
tempo nella coscienza comune come il sentire 
rispetto al sapere, come la cronaca rispetto alla 
storia, e se un drammaturgo se ne ispira non ha



bisogno di assumere le responsabilità nè di susci
tare le inquietudini che un sistema filosofico de
terminato, per esempio l’esistenzialismo, può 
generare. Pel riguardo presente ci basta rico
noscere che la vita spirituale del dramma è sem
pre complessa ed enigmatica, perchè da un lato 
traduce intuitivamente il senso generico della 
esistenza umana in cui ogni autore è fatalmente 
immerso, se non sommerso; dall’altro individual
mente esprime l ’energìa plastica dell’amore di 
cui noi tutti indoviniamo il trasalimento negli 
atti più abrupti del nostro destino. Captando i 
frammenti dell’intuizione generale della vita, che 
è il dato filosofico orchestrale su cui si profila 
il motivo artistico predominante, il dramma, per 
un verso si alimenta dell’informe intuizione filo
sofica, per l’altro si delimita nell’espressione 
della forma poetica. Una tale cattura o maniera 
di presa affettiva non è illusoria. Ciascuno di noi 
la sorprende. Ripiegandosi su se stesso ogni dram
maturgo sente d’incorporarsi nell’intuizione filo
sofica comune che si insinua in ognuno di noi, 
ci agita, ci trasporta secondo la sua cangiante 
trasparenza.

Ma l’altro polo è calamitato dal senso poetico 
dell’amore, spiritualità formativa, per cui indi
vidualmente viviamo e senza cui non ci impor
terebbe niente di morire.

Così biforcano in ogni epoca le origini del 
dramma: un costante assorbimento filosofico di 
intuizione vitale, e una costante aspirazione poe
tica a superarla. Due esigenze simultanee e qua
si inverse si sovrappongono: una che assorbe, 
l’altra che irradia. E, presentemente, pel preva
lere della filosofia dell’esistenza in cui fluisce la 
corrente generica di tutti, una che ci assorbe 
nell’idea tragica dell’essere per la morte, l’altra 
che ci fa sperare anche morendo di non morire.

La crisi del teatro tragico contemporaneo ci 
disegna davanti agli occhi questo spettacolo che 
ora ci sforziamo di penetrare.

In generale l’esperienza tragica dell’umanità 
è ad un tempo un’imagine della vita e un’intui
zione emotiva dei valori morali. L’uomo, questa 
persona dramatds, compendio forse della copula 
mundi, non può affermare la sua esistenza che 
staccandola dalla massa sociale che la integra 
e sforzandosi di concepirla in quell’intuizione co
mune della vita e del mondo che le dà senso. 
Questa intuizione non è altro che filosofia, in 
germe, se vogliamo, ma sempre filosofia; coinè 
è avvertito dalla frase corrente : un po’ filosofi
10 siamo tutti. Ma nell’istante di prender co
scienza di sè e del mondo sociale che lo circonda, 
per l’esperienza della brutalità del reale entro 
cui vive, ecco ogni uomo costretto ora a negare 
ora a negarsi, evanescente riverbero nello spec
chio della fortuna, così tosto scomparso come 
apparso al menomo moto di paura o di simpatia 
che l’allontani o l’avvicini alla vitrea superficie.

Ogni uomo, tosto o tardi, è costretto a porsi
11 problema del proprio essere, ma non è neces
sario essere esistenzialisti per prender posizione 
sul motivo d’angoscia. In ogni età poi l’eventuale 
comparsa di un nuovo modo d’intendere il nodo

dell’amore e della morte, mutando il significato 
della verità dell’esistenza, cangia definitivamente 
la faccia del tragico nel dramma della vita e 
del teatro. In conseguenza vediamo che dram
maturghi e filosofi subiscono e insieme scuotono 
colle loro meditazioni le forze del mondo sociale 
quasi ad un modo, benché in apparenza le loro 
forme produttive siano divergenti; perchè il poe
ta si dirige alla Parola, il filosofo al Pensiero; 
quello vive per la finzione, questo per la verità. 
Ma che altro significa questa finzione formatrice 
sul fondo informe e generico della verità filoso
fica se non il bisogno che noi abbiamo di ren
dere il mondo in cui viviamo un po’ meno in
degno d’essere raggiunto dalle nostre infelici 
esistenze?
K! Questi spunti possono orientarci verso una 
meno effimera comprensione del teatro tragico 
odierno che si torce in uno spasimo senza nome.

Si riconoscono qui, per esempio, tutte le idee 
famigliari agli esistenzialisti a tendenza nega
tiva. Ma ciò deriva dal fatto che entrambi, poeti 
e filosofi, attingono dalla stessa fonte. Come mai 
questo? Sbrogliamo per un momento lo spirito 
dell’esistenzialismo dalla crosta discorsiva spe
cifica per cui va a rischio di non essere inteso 
dai non filosofi.

Ripiegarsi su di sè affrontando la fatalità 
irrazionale dell’esistenza, ecco in genere l’esi
stenzialismo. Ma, alle radici, l’autocoscienza del
la fatalità è dedotta dall’inchiesta del proble
matico. Diremo dunque che Vautocomprensione 
della problematicità della nostra esistenza è lo 
scopo di questa filosofia. Avuto riguardo poi alle 
sue conclusioni polemiche che dànno il tono al
l’indirizzo è una duplice rivolta: sia contro la 
ignobile coscienza di tutto il mondo solo intento 
a prender atto del si dice, si usa così, si deve 
fare così, che Heidegger chiama das Man, il 
banale si, lo stupido si, l’anonimo si; sia contro 
la prepotenza della ragione astratta. Sul teatro 
della coscienza s’impongono : il senso d’angoscia 
intimamente congiunto alla comprensione del
l’essere per la morte; la comprensione emotiva 
del tempo, materia d’affanno e d’inquietudine 
per eccellenza; il senso del corpo, inferno dolo
roso, abisso profondo in cui l’anima è sempre af
ferrata dal terrore del nulla, iniziale e finale, 
dalla culla alla tomba; l’orrore della fatalità del 
male; l’esperienza continua delle potenze irra
zionali del dolore della follia e dell’assurdo; mo
tivi tutti di supremo interesse che si risolvono 
nell’affermazione dell’immediatezza dell’angoscia 
e nella negazione della logica e della morale 
tradizionale. A maggiore schiarimento si noti 
che l’angoscia della morte per l’esistenzialismo 
non è solo un dramma soggettivo ma il dramma 
universale del divenire. Non solo la coscienza 
singola è un Vorlaufen zum Tode. La vita stes
sa, tutta la vita è una corsa alla morte. Una 
complicazione drammatica si aggiunge. Siccome 
per l’esistenzialismo la filosofia è addirittura la 
forma di vita dell’essere che si costituisce a pro-



blema di sè, segue che tal filosofia è organizzata 
in tal maniera da non essere mai disgiunta dal 
dramma della vita. Perciò il filosofo esistenzia
lista facendosi non solo ■problema ma spettacolo, 
cioè autore e attore di sè medesimo, si porta egli 
stesso sulle scene, s’incarna nell’affanno comune, 
diventa vita e dramma di sè. Come la realtà della 
sua radice gli appare profondamente dramma
tica, così trasferisce nel suo dramma la com
prensione dell’essere per la morte.

E’ precisamente il segreto della produzione 
filosofico-letteraria di Sartre e imprecisamente 
pure il caso di Camus. Chè, se a più forte ra- 
gione il fondo intuitivamente filosofico di Anouilli 
sfugge alla rotaia dell’esistenzialismo in quanto 
« il n’est pas un doctrinaire » come ci informa 
Hubert Gignoux nella sua brillante monografia 
e si tiene lontano dalla forma caratteristica del 
filosofare, la situazione psicologica è in tutto con
forme. Queste tre anime nel giuoco dell’amore 
e della poesia sono afferrate nelle spire della 
stessa disperazione, vivono, s’agitano e muoiono 
d’una morte che è piire la fine della morale 
comune.

L’irrazionalismo pessimistico anzi nullistico e 
ateistico di Sartre non ha qui bisogno di com
mento.

Nel Mito di Sisifo, che in fondo è una vera e 
propria tragedia senza sceneggiatura, simbolo 
del lavoro inutile e senza speranza, Camus af
ferma che il mondo è assurdo, che ciascuno ha 
il diritto di essere un uomo assurdo, ha il diritto 
di fare ciò che ha vo'glia, senza riguardo alcuno 
proveniente dalla logica o dalla morale, dall’er
rore o dalla verità.

Ecco un mazzetto di complimenti offerto da 
Anouilh ai sostenitori della morale della legge : 
« La vostra felicità, a base di menzogne e di mer
cato morale. La vostra vita che bisogna amare 
ad ogni costo. La vostra vuotaggine, la vostra 
morale immorale. La vostra sporca speranza » 
e così via.

Arte e filosofia, questi due mezzi diversi ma 
essenziali alla vita dello spirito, si trovano così 
a rigore collaboranti nel movimento drammatico 
del loro destino comune. Esse non sono, secondo 
Vesistenzialismo, che riflessi frammentari d’un 
esistere fallito ab initio (Heidegger), erroneo nel 
suo divenire, mancato alla fine (Jaspers), cioè di 
un essere zum Tode.

Questa fatalità non appare ordinariamente 
che sotto una forma oscura ai non esistenzialisti. 
L’esistenzialismo solo si propone di trasformare 
coscientemente i due riflessi della filosofia e della 
poesia riducendoli alla misura della più povera 
realtà, cioè all’essere per la morte. Così la loro 
realtà, come quella dell’essere amato, appare a 
un tratto nel suo esìstere più precario.

Ma qui finisce l’azione del fattore filosofico, 
sempre tuttavia indiretta nel dramma e riduci
bile a intuizione emozionale, ed entra in scena 
l’azione diretta del secondo fattore che è la 
poesia.

La dokena detTamorc sfugge al mondo reale; la sor
prendente realtà dcH'amore sfugge al senso accettabile 
delL esistenza e preferisce l’ ideale oltre ogni termine.
0 II terreno d’intesa tra filosofia e poesia resta 
sempre facilmente definibile col criterio della 
forma, sìntesi di sentimento e di fantasia. Pel 
sentimento poetico si noti infine che, anche oggi 
come ieri, l’ideale dell’amore risplende nel me
desimo tempo che spaventa il poeta che sospi
rando l’insegue. E anche qui, anzi più special- 
mente qui, l’imagine più vibrante di vita e di 
passione, non appena venga contrariata, si pro
ietta in un mondo straniero all’agitazione quoti
diana. La sua dolcezza sfugge al mondo reale. 
La sorprendente realtà dell’amore, non meno 
attraente d’una luce lontana che la notte stessa 
rende più amica e fulgente, perde la possibilità 
di trovare un senso accettabile nell’esistenza e 
preferisce l’ideale oltre ogni termine. L’anima si 
sente congiunta ad essa fino a morirne.

Ecco quindi la favola tragica deZZ’Euridice di 
Anouilh colla sua cieca intrepidità, dove il mon
do miracoloso degli amanti, assai più vero per 
loro del mondo anonimo del si, raggiunge la 
totalità della sua potenza nel seno purissimo 
della morte, al di là della prostituzione e del 
matrimonio.

Solo morendo Euridice e Orfeo sfuggono alla 
servitù della vita. Il progetto del loro destino 
non si realizza che nella figura del sogno. E il 
sogno diventa il mito, o propriamente il mito- 
irreale-realtà, o ultra-reale-realtà, unica porta 
aperta a disposizione dei transfughi dell’esi
stenzialismo. Ecco perchè Anouilh si dichiara 
non esistenzialista, benché sotto mi certo r i
spetto, suo malgrado, abbia l ’apparenza di es
serlo. L’emozione tragica che si sprigiona da 
questo modo dì comprendere la surreale scon
certante realtà e di comprendersi non si compie 
che quando la felicità della vita quotidiana de
clina. E solo la morte offre un rifugio alla di
sperazione. Extra mortem nulla salus.

Confluente involontario dei grandi esistenzia
listi Anouilh frattanto avrebbe ben peggio da 
augurarsi da un’altra filosofia più limitatrice 
delle sue romantiche esigenze. Ciò perchè la sua 
visione drammatica suppone una certa educa
zione quasi luciferica del sentimento di rivolta, 
come quella di Gide che del pari non è esisten
zialista. Si ponga mente al suo Prometeo.

Senza mia tale intuizione della vita non si 
comprende come e perchè questi poeti potreb
bero prendere il contropiede d’una società pro- 
fanizzata a tal segno che nulla saprebbe con
servare che non fosse soggetto alla legge impe
riosa del si. Ma è bene evidente che essi conser
vano intera la capacità della loro iniziativa poe
tica colla certezza di una imprescrittibile supe
riorità.
tu Sono riuscito a far comprendere come due 
fattori agiscano di conserva sulla fortuna del 
dramma odierno, uno indirettamente, l’altro di
rettamente: il filosofico e il poetico, ma che que
sto secondo non dipende dal primo? Sarebbe ne
cessario documentare a fondo questa presa dì



coscienza che, senza essere filosofica nella sintesi 
artistica, perchè l’arte è arte e non altro, lo è 
senza dubbio « nella guisa del suo nascimento », 
come direbbe G. B. Vico, giacché si impianta 
mediatamente sull’attività posta in evidenza. Ci 
contentiamo d’un riferimento sommario.

Z/Euridice di Anouilh non è lontana dall’of
frir e la miglior prova di questo processo. Vi si 
trova l’impostazione intuitiva amarissima, il mo
vimento drammatico progressivo, l’originalità 
dell’espressione, in alcune scene la sicurezza di 
tocco d’un capolavoro.

Il tema centrale non è senza rapporto con 
¿’Euridice delle Metamorfosi di Ovidio e delle 
Georgiche di Virgilio. Solo che ne è il controsim
bolo. Nella favola classica Euridice moglie di 
Orfeo, nel fuggire da Aristea, punta da un serpe, 
ne muore lo stesso giorno delle sue nozze. Orfeo 
inconsolabile va a cercarla fino nell’Inferno e 
colla dolcezza della sua lira muove a pietà le 
stesse deità infernali. Proserpina e Plutone gli 
restituiscono la sposa a patto che non si volga 
indietro a mirarla prima di essere uscito dal
l’Inferno. Euridice lo segue. Ma, non potendo egli 
resistere al desiderio, si volge indietro a guar
darla, onde ella scompare e gli viene tolta per 
semp're.

7Ve7rEuridice delle Pièces noires la scena è 
trasportata nella vita odierna (1941). Ma, direi, 
(mi si perdoni l ’enorme paradosso) è mantenuto 
il tono eroico della tragedia antica nella trivia
lità modernissima dell’ambiente. Qui come là è 
la storia d’un amore che va alla morte. Però i 
due giovani eroi « innocenti e terribili come la 
morte » penetrano alfine in un mondo così stra
ordinario che a un certo punto noi stessi ci do
mandiamo sbigottiti se non si tratti del solo 
mondo reale. La scena s’apre nel buffet di una 
stazione di provincia, stile pomposo ma logoro 
e volgarissimo. « Prima dell’alzata del sipario 
si sente un violino. E’ Orfeo, un giovane suona
tore ambulante, che suona dolcemente in un 
angolo della sala vicino a suo padre, assorbito 
in sordidi conti, davanti a due bicchieri vuoti ». 
Così la prima didascalia di Anouilh. Dopo al
cuni preliminari insignificanti Euridice, una pic- 
ccla attrice, entra bruscamente:

—■ Pardon, Monsieur. C’est ici qu’il y avait 
quelqu’un qui jouait du violon?

Le pére.
— Oui, Mademoiselle. C’était mon fils. Mon 

flls, Orphée.
Eurydice.

—- Comme c’était joli ce qu’il jouait.
I  due giovani si innamorano di colpo. Nodo 

del dramma è il solito dissidio, nettamente ro
mantico, tra il sogno e la realtà. I l padre di 
Orfeo è un triviale mangione, brutto povero e 
calvo, che suona l’arpa pedestremente. La madre 
d’Euridice è una vecchia commediante che ama 
ancora godersi la vita coi robusti giovinotti del
la compagnia. I  due genitori, spogli d’ogni di
gnità, miserandi nel loro nudo cinismo, fanno

nausea ai due figli. Attorno è il brulicame non 
meno lamentevole della società. « Ecco ciò che 
noi siamo stati e ciò che siamo, e ciò che voi 
siete stati e ciò che siete e ciò che sarete vi
vendo », sembra che dicano ai loro figli. E tutto 
così, solo così, sempre così. I  due innamorati, 
ansiosi di conoscersi, si avvicinano. Euridice, 
stretta dalle domande, confessa tremando una 
parte della sua dolorosa esistenza. Passano la 
prima notte in una camera d’albergo. Al mat
tino, in sèguito ad alcune visite compromettenti, 
Euridice si convince che la sua vita sarà impos
sibile a fianco del suo diletto, in mezzo all’abie
zione della gente che per vivere, come vive, mac
chia e si macchia ignobilmente, perciò decide 
di fuggire. Scende in strada col pretesto di al
cune compere, va alla stazione, scrive ad Orfeo 
una commovente lettera di addio. Ma è appena 
salita in autocarro che, per uno scontro con un 
camion-cisterna, colpita alla testa, muore. Orfeo 
nell’attesa smania, avvertito della morte di Eu
ridice, si precipita alla stazione e delira. Qui 
l’allucinazione sottentra alla realtà. In una pro
iezione scenica a dire il vero poco convincente, 
l’ombra di Euridice compare e parla come per
sona viva. Narra ad Orfeo la storia di tutta la 
sua triste vita, il progetto della sua fuga spie
gato nella sua lettera d’addio: « Je ne sais pas 
si tu comprendras bien... je m’en vais parce que 
je suis toute rouge d’honte», prodigio di tene
rezza e di candore. Orfeo, suggestionato da un 
misterioso personaggio che fa la parte di un Me- 
fistofele del bene, rivelatore dell’immensa e de
gradante brutalità dell’esistenza, persuasore di 
morte (La vita è disgustosa, la morte è buona), 
accettando il ferale consiglio, abbandona dispe
ratamente la vita nella speranza di vivere insie
me colla sua Euridice, giovane, leggera e ridente, 
per sempre.

Davanti a questa tragedia l’anima dello spet
tatore è proprio, come dice Aristotele, afferrata 
dal terrore e dalla pietà. I  due impulsi dell’a
more e della morte congiunti dalla più parados
sale speranza, si sprofondano nell’abisso o si 
elevano nell’altitudine del mistero.

Non nego che alcune scene quasi caricaturali 
per la loro inverosimiglianza producano talora 
un effetto sconcertante.

Ma un gran grido trionfa. Qual grido? E’ ben 
chiaro: amare è morire, ma morire in questo 
caso è speranza di vivere oltre ogni limite. L’a
nima non si stacca dalla carne che per incar
narsi in una vita superiore. Chi lo dimostra? 
Nessuno. Ma come la luce di per sè sola si rivela 
nella notte, così l’amore rivela la supervita a 
chi sa amare nel cielo superceleste dell’ideale.

La scoperta del nuovo tragico è qui. Il tra.- 
gico classico è rovesciato, non solo, ma superato 
di slancio. Là la morte divide; qui la morte uni
sce. Là la tragedia della vita nella perdita irri
mediabile dell’esistenza; qui la tragedia della 
vita gettata alla conquista di ciò che l’oltre
passa. Quella che era la situazione dissolvente 
nell’antichità è qui la situazione risolvente. Un



misto di romanticismo e di realismo, di nausea e 
di purezza. Un angoscioso batter d’ali verso la 
libertà dell’amore. Non è ancora il tragico cri
stiano, ma è già un volo verso l’eternità.

E ho l’impressione che questa influenza medu- 
satrice drammatizzata da AnouUh non faccia che 
cominciare.

La gioventù, attraverso i secoli, non Iha mai due volte lo 
stesso viso, ma ama d'amore sempre nello stesso modo. In
cendo sempre un larghissimo posto a qucU’ollrcpassanien- 
to idealistico della realtà che ora si chiama surrealismo.
52 Arrischiamo, per concludere, alcune riflessioni 
d’ordine generale, in attesa che questo teatro 
in ebullizione si arresti, se mai si arresterà, nel
l’iconografia ufficiale della critica letteraria.

Dunque leggendo questa tragedia io ho tro
vato che la gioventù, traverso i secoli, non ha 
mai due volte lo stesso viso, tuttavia ama e ama 
d’amore sempre nello stesso modo, facendo sem
pre un larghissimo posto a quell’oltrepassamento 
idealistico della realtà che ora si chiama surrea
lismo. Le scuole, dicono, sono finite. La vita 
s’apre un breve istante tra due nulla per rinchiu
dersi in seno alla morte. I l dramma dell’amore 
si annoda e si snoda in mille modi diversi, ognu
no per la sua via. Pure un vasto spazio utopico 
e ucronico si estende dove per noi nulla della 
comune esperienza demiurgica perviene. E solo 
in tale mondo, al di là dell’angosciosa vita feno
menica dell’esistenzialismo, per gli eccezionali 
spiriti che vogliono vivere per l’ideale, solo in 
tale mondo si ama.

Con Euridice noi siamo al cuore di questa al
ternanza passionale che da una parte, finché 
vive, partecipa all’inquietudine, all’angoscia, 
cioè al niente di questa vita che è per la morte 
e, dall’altra, per reazione, si abbandona ad una 
fuga poetica nell’irreale, per l’impossibilità di 
accettare l’esistenza com’è, o, come diremmo 
alla Pirandello, « per la pena di vivere e di ve
derci vivere così ».

I l sogno, dunque, solo il sogno conduce al 
possesso dell’inverificabile realtà? Non si direb
be che un nuovo romanticismo sia in via di sta
bilirsi sulle basi di questo angoscioso evanescente 
filosofismo che ormai, superata la cresta che 
separa il delirio dalla ragione, sconfina in una 
specie di surresistenzialismo?

Capirà il grosso pubblico questa tragedia? Si 
direbbe, perchè la va applaudendo. Ma è poi 
necessario che la capisca? Molti sono disposti a 
giurare che non la capisce e non la capirà mai, 
perchè il grosso pubblico, dicono, oramai va di
ventando sempre più maniaco in materia di po
litica estremista e molti affermano che gli artisti 
medesimi della Rivoluzione Sociale cammine
ranno, tra non molto, inquadrati alla parola 
d’ordine di Valentino Parnac: Ars ancilla Marxo- 
logiae. Sembrerebbe insomma preclusa ogni stra
da all’opera d’arte non rispondente alla nuova 
estetica filo-politica reclamata dai più.

Invece non è così.
Anche il grosso pubblico sembra non dete

stare i drammi romantici. I l fascino delle « ani
me belle » agisce sempre. C’è veramente un mo- 
bilismo rivoluzionario e un dinamismo politico 
teatrale che colpisce e incanta il pubblico della 
nostra età. Ma come mai si lascia ancora tanto 
posto all’intimismo romantico e quasi blasé del 
teatro nero di Anouilh? Sarebbe falso spiegare 
la fortuna di questo surr esistenzialismo col pre
valere d’una ragione extra-estetica. L’orgasmo 
erotico in sede letteraria si spiega ben sempli
cemente coll’amore dell’amore, cioè colla ten
denza che porta naturalmente ogni uomo ad 
amare l’amore, causa delle maggiori trasforma
zioni che fino alle viscere fanno tremare l’uma
nità. L’età dei grandi amori non invecchia mai.

Non dico che in generale non ci sia opposi
zione tra sensibilità e sensibilità, tra la sensibi
lità erotica e la politica, ad esempio. Dico che 
tutte le sensibilità sono egualmente sostenibili, 
che anche le opposte sono compatibili e che la 
sensibilità romantica non resta mai frenata dal
l'urto delle rivendicazioni politiche. Le passioni 
si sfrenano sotto ogni clima. E la storia sorride
rebbe all’idea dell’amore camminante al passo 
del marxismo o dell’esistenzialismo che, cifra 
per cifra, malgrado la loro antitesi, per la tesi 
che qui si sostiene, fanno lo stesso. Fanno lo 
stesso perchè, se il mondo morale come sfondo 
della rappresentazione drammatica ci è dato 
dall’intuizione più o meno filosofica della vita e 
del mondo, l ’universo poetico all’incontro non 
esiste per noi che nella misura in cui incessante
mente noi l’inventiamo.

Un uomo sodo e freddo dirà: « Non siamo noi, 
è la natura che pone la differenza tra il sogno 
e la realtà e che oltrepassa sempre il primo con 
la seconda. Potete negare che il sogno non è 
che un sogno? Confessate dunque che il sogno 
non vale nulla e che la realtà progredisce oltre
passando ogni chimera, così nella vita come nel 
teatro ».

Io accordo la potenza della realtà, nego l’im
potenza del sogno, nego cioè che l’esperienza 
drammatica, intendo dire la creazione poetica 
che si identifica col dominio del sogno, abbia 
ristretta l’area di ciò che si chiama il dominio 
dei fatti. Ritengo anzi che l’abbia enormemente 
allargata, aprendo l’adito ad un tragico nuovo 
sulla sanguinosa via dei due grandi bisogni: 
l amare e il morire. Al tempo del verismo si sa
rebbe detto: al grido rauco delle passioni. Non 
rinviatemi alla inconcludenza del sogno come 
alla negazione più palese della realtà; perchè è 
appunto lì che il teatro nero di Anouilh avrà 
sempre causa vinta. L’amore è sempre, anche nel- 
l atto più furente che porta alla morte, un ap
pello d’aria, un bisogno vitale.

La morte liberatrice, questo colpo d’ala del 
desiderio d’amore verso l’infinito è la trasfigu
razione odierna del mito tragico antico nel tea
tro nero di Anouilh, il sogno dei sogni.

Annibale Pastore



I  R U S T E G H I  I  

D E L L E  S M I R N E  D

I RUSTEGHI in lingua veneziana non è lo stesso che i Rustici in lingua toscana. Noi intendiamo in Venezia per uomo rustego, un uomo aspro, zottico, nemico della civiltà, della cultura e del conversare. SI scorge dal titolo della commedia non essere un solo il protagonista, ma vari insieme, e in fatti sono eglino quattro, tutti dello stesso carattere, ma con varie 'tinte delineati, cosa per dire il vero difficilissima, sembrando che più caratteri uguali in una stessa commedia possano più annoiare che dilettare.Questa volta mi è riuscito tutto il contrario; il pubblico si è moltissimo divertito e posso dire quest’opera una delle mie più fortunate; perchè non solo in Venezia riuscì gradita, ma da per tutto, dove fino ad ora fu dai Comici rappresentata. Ciò vuol dire che il costume ridicolo delle persone è conosciuto da tutti, e poco scapita la commedia per il linguaggio particolare. Quantunque per altro sia stata fuor di qui recitata con buona sorte, son sicurissimo che tutti i termini e tutte le frasi nostre non possono esser capite, però con quanto studio ho potuto ne ho posta in piè di pagina la spiegazione.Molti bramerebbero un dizionario veneziano per intender questa lingua, ed io stesso ho pensato di farlo, ma credo sieno meglio i leggitori serviti dando loro la spiegazione sul fatto., anziché distrarli dalla lettura, per ricorrere al dizionario, il quale non si può aver sempre vicino quando bisogna.Io noti credea, veramente, dover sì presto annicchiare ne’ primi Tomi di quest’edizione, commedie in veneziana favella. L’ho fatto per la ragione accennata nella precedente epistola dedicatoria, e non mi pento d’averlo fatto, dacché parmi colle annotazioni più necessarie aver chiarito il più difficile da capirsi. Ho data la spiegazione a tutti quei termini e a quelle frasi che non possono dagli stranieri rinvenirsi nei vocabolari italiani; ma quelle voci,

Una delizia questo spettacolo di inaugura
zione del Festival del teatro, organizzato dalla 
fervida attività di Guido Salvini che, ai Giardini 
Pubblici, ha fatto erigere un vasto palcoscenico 
smontabile, a piani scorrevoli e quindi a rapidi 
mutamenti di scena, mai visto finora in Italia. 
Nume della festa, il Goldoni, con due commedie, 
una celebre e una dimenticata : I  rusteghi e L’Im
presario delle Smirne. Nè per il suo significato 
poteva essere fatta scelta migliore, poiché in que
ste due commedie è tutto Goldoni: il conoscitore 
dell’anima umana e l’esperto della gente di tea
tro; il commediografo riflessivo, moralista, rea
lista e lo scrittore fantasioso, lepidamente sati
rico e ammonitore. Ma tali due gruppi di qualità 
sono, in verità, sempre fusi nel fecondo estro gol
doniano: e nei Rusteghi, che è una delle sue più 
belle commedie, il Goldoni è realista sì, ma anche 
fantasioso, come è fantasioso sì, ma anche reali
sta nell’Impresario delle Smirne. Tale aspetto 
complesso dell’arte goldoniana è una scoperta 
della critica moderna e ad essa ha dato decisivo 
contributo Renato Simoni, non solo con gli scritti, 
ma con le sue mirabili, geniali, lucenti e musicali 
regìe. Anche stavolta ha offerto una penetrante 
interpretazione del testo e una rappresentazione 
di una verità, di una gaiezza, di una giovialità, 
di un sapore di vita e di una aerata immagina
zione, tutte da godere. Colorendo, nei Rusteghi, 
oltre la realtà, la fantasia; reeM'Impresario delle 
Smirne, oltre la fantasia, la realtà. In altre pa
role, partecipando dello spìrito creatore delle 
opere.

Prima esigenza di una regìa è la scelta degli 
attori. Ad essa il Goldoni, nella prefazione alla 
Gastalda, attribuisce buona parte del successo 
di una commedia. E il Simoni ha avuto mano 
felice e fortunate possibilità. Seconda esigenza, 
specialmente per Goldoni, sentire, capire, espri
mere la musicalità dei dialoghi. Tanto vero che 
la tradizione dei comici ha tramandato un ritmo 
diventato stereotipo con gli anni. Renato Simoni 
ha trovato il ritmo nuovo e diverso fin dalle re
gìe precedenti, rimaste famose. Ed ora, nei Ru
steghi, ha posto un gusto di accenti, di toni, di 
pause, di respiri e di accordi di basso e di con
tralto e di soprano, che determinano piccanti 
concenti di botte e risposte e al tempo stesso col
gono le sfaccettature che differenziano i quattro 
cerberi di uguale carattere; sfaccettature che, se



furono di arduo impegno per il commediografo, 
lo sono assai più per gli interpreti; e spesso spriz
zano impensati effetti fonetici e psicologici.

Se frequenti e freschi sono i trovati del regista 
nei Rusteghi, più fertili ed esilaranti si susseguo
no jieH’Impresario delle Smirne, che è dell’anno 
precedente ai Rusteghi (.1759), bonaria canzona
tura delle debolezze del mondo lirico (un Turco 
vuol portare da Venezia a Smirne una compagnia 
di virtuosi, ma. terrorizzato dalle loro bizzose pre
tese, scappa a vele spiegate), scritta prima in 
martelliani e con le tre parti delle canterine in 
dialetto — veneziano l’una, bolognese l’altra e to
scano la terza — rifatta poi tutta in buon ita
liano. Il Simonì si è attenuto naturalmente al 
rifacimento, sagacemente riducendolo e ridando 
alla canterina veneziana il suo dialetto e alle 
altre due soltanto l ’accento del loro, con amena 
risultanza. Tutto in questo Impresario è dilettoso, 
ironico, ilare, pittoresco, argutamente vivo e al
legramente vitale. Merito di Simoni l’averlo ri- 
conquistato con tanto scintillìo al palcoscenico. 
L’intero spettacolo, Rusteghi e Impresario, po
trebbe benissimo figurare in qualsiasi teatro eu
ropeo. Naturalmente con gli stessi interpreti, che, 
strumenti e collaboratori sensibilissimi del regista, 
hanno offerto una recitazione esemplare per fi
nezza di particolari e armonia d’assieme. Nei Ru
steghi, pregevolissimi Cesco Baseggio, Camillo Pi- 
lotto e Giulio Stivai, in gara di bravura; mirabile 
Elsa Merlini, furbesca, maliziosa e brillantemente 
petulante; valenti Leon Berta, Baldanello e Wally 
Lucchiari; sicuri Ludovici, Crast e Gusso. Nel
l’Impresario ammirevolmente intonate e spiritose 
Sara Ferrati e Rina Morelli, entrambe di una 
comunicativa e scelta comicità; vivace e animosa 
la Paul; decorativamente burlesco Vittorio De 
Sica nei panni di un virtuoso tronfio e canoro; 
piacevole e arioso lo Stivai, di serena e lieta co
micità il Pilotto, di intelligente rilievo il Crast 
e il Celli; buffissimo Paolo Stoppa nei panni del 
Turco; gustosamente caricaturale Luigi Almi
rante. Tutti hanno dato il meglio delle loro doti.

I l successo è stato calorosissimo. Il pubblico ha 
applaudito gli interpreti insieme e singolarmente 
numerose volte. Renato Simoni è stato festeg- 
giatissimo. KIì^ìo Possenti

Venezia, 12 agosto 1947.

che hanno in qualche modo dell’analogia colle dizioni toscane, le ho lasciate com’erano, potendo chi ha un po’ di talento conoscerne la derivazione, e superare la picei da differenza. [Per esempio, le coniugazioni de’ verbi sono alquanto diverse, ma si capiscono facilmente: Farave per farei; Son andà per sono andato; Se savessi in luogo di se sapeste, non sono modi sì strani che abbiano bisogno di spiegazione, nè basterebbe il dizionario a spiegarli, ma vi vorrebbe ancor più la grammatica.Anche ¡’ortografìa veneziana altera talvolta il significato, ma chi vi abbada l ’intende, ed è l’ortografia regolata secondo il suono della pronuncia. Noi, per esempio, non diciam bello, ma belo, non perfetto, ma perfeto; e per regola generale quasi tutte le consonanti doppie da noi si pronunciano semplici. Però in alcune voci le lettere semplici da noi si raddoppiano, come in luogo di cosa noi diciam cossa, ma queste sono pochissime.I pronomi hanno qualche .diversità dai toscani: i più osservabili sono Io che si dice mi, Tu che si dice ti, Egli che dicesi elo. Così è osservabile nella espressione dei verbi che tanto nel singolare che nel plurale si dice nella stessa maniera. Per esempio: Io andava: mi andava; Quelli andavano: quali andava. Molto vi vorrebbe per dir tutto su tal proposito. Per ora basti così. Può essere che in altra occasione dica qualche cosa di più.
Queste parole di Carlo Goldoni « l ’autore a chi legge » precedono la commedia «I rusteghi» (rappresentata la prima volta in Venezia nel carnevale dell'anno 1760) nella edizione delle opere di Carlo Goldoni, per Giambattista Pasquali, in Venezia, 1761 con l’incisione che riproduciamo.

L’IMPRESARIO DELLE SMIRNE. — Io ho conosciuto in Italia molti e molti impresari di opera in musica.; ho molto scritto per loro in serio ed in buffo, e posso parlare con fondamento. Alcuni fanno gli impresari per una spe-
---------------- Il lesto segue a pag. Gl dopo ì disegni di Bianconi





RENATO SIMONI DIRIGE. ,1 VENEZIA, UNA 
PROVA DI « L'IMPRESA RIO DELLE SMIRNE* 
(Impressione dal vero di Fulvio Bianconi)



eie <li necessità, e sono quelli che possedendo qualche Teatro, per profittare della rendita considerabile di un tal fondo, fanno andare l ’impresa per loro conto, e sovente vi rime.tono, oltre il proffitto de’ palchetti, qualch’altra parte del patrimonio. Altri lo. fanno per un’incliinazione generosa di divertir se stessi ed il pubblico, e questi ci rimettono più degli altri. Vi sono di quelli che si lasciano indurre a farlo dalie lusinghe di un’amabile virtuosa la quale, non trovando chi voglia darle il posto di prima donna, induce l ’amico ed il protettore a prender sopra di sè l’impresa di un’opera e lo sacrifica alla sua vanità ed a* suo interesse. Molti lo fanno, seddotti dalla lusinga dell’utile, alla persuasione di quelli che fanno i sensali di tal genere di mercanzia, e dànno loro ad intendere che non vi è denaro meglio investito; invece non vi è denaro più sicuramente perduto. Altri finalmente lo fanno per disperazione, non avendo niente da perdere, e colla speranza di guadagnare, e se le cose van male si impossessan della cassetta, piantano l ’impresa e lasciano i musici nell’imbarazzo. Tutte queste differenti qualità d’impresari uguagliano in una cosa sola: grandi e piccoli, ricchi e poveri, generosi o venali, tutti accorsano e provano e si lamentano che un’impresa d’opera in musica è il più grande, il più fastidioso ed il più pericoloso degli imbarazzi. Da che procedono questi fastidi, queste noie, questi pericoli? Dal carattere degli attori, dai loro puntigli, dalle loro pretensioni, dalla loro indiscretezza, quasi universale. Dico quasi poiché fra il vasto numero de’ virtuosi e delle virtuose di musica, vi sono delle oneste e discrete persone come in ogni altro corpo di Arte, di mestiere o di professione; con questa differenza: che nel ceto armonico i cattivi sono moltissimi e volendo far .opera non si può fare senza di loro. Le compagnie sono composte di sei o sette, o al più otto persone. E’ una fortuna se se ne trovano fra queste una o due che uniscano al merito del talento e della bravura, quello della, docilità e della discretezza, e per uno o due soggetti lodevoli ne avete cinque o sei che vi fanno girare il capo, e sono ordinariamente i meno abili e i men necessari. Nella presente commedia ho dipinto questo genere di persone, tali e quali le ho conosciute ed anche e- sperimentate. Non ch’io abbia' voluto mai imbarazzarmi in alcuna impresa, ma coll’occasione di scrivere pe’l teatro, ho provato quanto vagliano e quanto pesano i loro catarri e le loro maniere. Non credo che i virtuosi e le virtuose di merito si offenderanno di una critica che non li riguarda, nè vorranno prender partito per una truppa indegna della loro pregievole Società, ma eglino stessi mi faranno buon grado di avere un poco sforzato coloro che osano innalzarsi al loro grado senza le qualità necessarie per arrivarvi; e quelli di qualunque rango si sieno, che fossero malcontenti de’ miei ritratti, per essere forse un poco troppo fedeli, mi compatiranno più facilmente veggendo ch’io non l’ho perdonata nè meno ai Poeti; osservino però i miei confratelli, che il mio Maccario è di quel genere di poeti che conviene ai musici di cui parlo. Circa al sensale di opera in musica, rappresentato da Nibio non ho grandi scuse a fare sopra di ciò; quest’è un mestiere. Ciascuno cerca di mettere in credito la mercanzia 
che vuol far vendere e comperare, e quando non convengono colle parti

per ingannare non vi è niente che dire e non possono offendersi di quel ch’io ne dico.Per rendere utile e piacevole questa commedia, avrebbe bastato ch’io mi fossi servito di un impresario italiano; di uno di quelli che lo fanno, come dissi in principio, o per necessità, o per vanità, o per impegno; ma per renderla più .giocosa ho immaginato un impresario turco al quale arrivano affatto nuove tutte le circostanze che rendono l ’impresa laboriosa e pericolosa. Il più difficile in questa commedia era lo scioglimento. Spero di averne trovato uno assai conveniente; ed il carattere del Conte Lasca mi pare non solo originale e giocoso, ma utile, istruttivo, e degno di essere considerato e imitato.Osserverà il leggitor finalmente, che questa è una di quelle commedie ch’io aveva scritte in versi per fecondare il fanatismo, che allora correva, in favore de’ Martellvani. Ho promesso ridurre in prosa tutte quelle ch’io credo dover meglio riuscire nel famigliare discorso e che non hanno bisogno dell’incantesimo del metro e della rima.Queste parole dii 'Darlo Goldoni « L’autore a chi legge » precedono la commedia « L’Impresario delle Smirne » (rappresentata per la prima volta <in Venezia nel carnevale dell’anno 1761) nella edizione delle opere di Carlo 'Goldoni, per (Giambattista iPasquali, in Venezia, 1761 con rimoisione che riproduciamo.

★

l i  MASCHERA E l i  GRAZIA
A San Miniato (Pisa), il 17 luglio, l’Istituto del Dramma Popolare, ha celebrato una « Festa del Teatro » con la prima rappresentazi: ne in Italia (dell’opera di Henri Ghéon: LA MASCHERA E LA GRAZIA (Le co- médien et la gràce), versione di Guido Guarda, con la regìa di Briss„ni; allestimento di Lotti.

+ L’offerta che la città di San 
Miniato ¡ha fatto agli appassio
nati del teatro non poteva non 
riuscire un dono gradito e ge
neroso. Inscenare, infatti, con le 
difficoltà che oggi s’incontrano, 
un dramma sacro all’aperto e 
ricco e vario di personaggi, di 
scene e di costumi come La 
Maschera e la Grazia di Henri 
Ghéon, ha voluto significare una 
bella dose di coraggio, tenacia 
di propositi e una fede, che me
ritano senz’altro ammirazione. E 
questa ammirazione va tutta ad 
una recente iniziativa sanminia- 
tese : « L’Istituto del Dramma Po
polare » che, scevro di ogni pre
occupazione speculativa e miran
do diritto al suo scopo altamen
te culturale ed artistico, ha vi
sto nella colorita ed appassionata 
rievocazione del martirio di San 
Genesio l ’opera che ben corri
spondeva alle sue finalità, anche 
perchè esalta la (figura del cele
ste protettore di S. Miniato.

Così nella pittoresca e sugge
stiva cornice della piazza del

Duomo, chiusa e raccolta, sullo 
sfondo di un palazzo austero e 
di una semplice e mistica fac
ciata di chiesa, si è svolta, a 
mo’ di sacra rappresentazione, la 
drammatica vicenda della con
versione del commediante Gene
sio. La storia è quella del mimo 
romano Genesio che il pubblico 
pagano applaudiva per la sua 
abilità di parodiare i riti del cri
stianesimo nascente. Ma è pro
prio lui che, durante una rap
presentazione, folgorato dalla 
Grazia interrompe la scena per 
gridare alla (folla : « Quello di cui 
ridete è la verità divina ». Il bat
tesimo riprodotto per finzione di
venta vero battesimo, e il mimo, 
divenuto cristiano, subisce il 
martirio.

La scena sintetizzata dal gio
vane pittore Diivo Lotti, riusciva 
più che sufficiente, ricca com’era 
di cromatici ed adeguati accor
di, a rendere l ’atmosfera vaga 
del dramma, che sa di ingenuità 
primitiva e, al tempo stesso, di 
realismo un po’ letterario.

I l Ghéon ha sentito nella con
versione di Genesio tutta la im
perscrutabile potenza della «.Gra
zia », ma, da uomo di teatro, non 
ha potuto fare a meno di darle 
un’intima logica artistica, facen
dola scaturire da un’altra po
tente suggestione: quella del per
sonaggio che si impadronisce 
dell’interprete.

La realizzazione del dramma è 
stata resa da Alessandro Bris- 
soni, con i mezzi di cui poteva 
disporre, con un senso più inti
mo che spettacolare, dando cioè 
un rilievo e un carattere a quel
la parte del lavoro che introspe- 
ziona i personaggi e particolar
mente quello di Genesio, che im
pera su tutti gli altri, anche per 
il suo significato edificante. Ad 
ogni modo le scene più mosse 
e più colorite si sono snodate 
con vigile fusione e molte diffi
coltà tecniche sono state supe
rate. La lode, che merita Bris- 
soni per la sua non lieve fatica, 
va anche al suo valido collabo
ratore Sergio Surchi.

Fanfani è stato, come si suol 
dire oggi, un .convincente Gene
sio. Italo Parodi ha dato caratte
ristica autorevolezza all’impera- 
tore, Mia Galliani era Poppea 
appassionata e fremente: Ales
sandra Daddi, Gianni Lotti, il 
Caiati, il Paoletti, il Poccardi, il 
Colosrmo e il Rogai, tutti molto 
bene. Lo spettacolo ha conquista
to il pubblico. Chiamate a tutti 
gli interpreti e feste calorose al 
regista. Giulio IlHcciolini



Una scena del primo atto de / r uste ahi con Elsa Merlini, Antonio Crast, 
Giulio Stivai e la Wanda Baldanello -X- Nella foto sotto: Elsa Merlini

(disegno originale di Tabet)
R E N A IO  SI Ì\I O N I

Gli attori che presero parte a / r uste ghie d a L’Impresario delle Smirne i 
CARLO LODOVICI, ELSA MERLINI, ANTONIO CRAST, CESCO 
BASEGG10, LEONY LEON BERT, WALLY LUCCHIARI, 
CAMILLO PILOTTO, WANDA BALDANELLO, GIULIO STI
VAI,, GIORGIO GUSSO *  PAOLO STOPPA, VITTORIO DE 
SICA, SARA FERRATI, ANDREINA PAUL, RINA MORELLI, 
ADOLFO CELI, CAMILLO PILOTTO, LUIGI ALMIRANTE, 
ANTONIO CRAST, GIULIO STIVAL, ANTONINO BARPI

I  RUSTEGHI E 1 /IMPRESA RIO DELLE SMIRNE 
D I  G O LD O N I, A L L ’ V i l i  F E S T IV A L  IN T E R 
N A Z IO N A L E  D E L  T E A T R O  A V E N E Z IA

...poche volte si è potuto vedere uno spettacolo più bello,
Der maestrìa di regìa, per perfezione di interpreti...



Una scena di L’Impresario delle Smirne, 
con De Sica, Sloppa, Celi, Rina Morelli 
e la Paul ^ Nella foto accanto: Rina 
Morelli, Paolo Stoppa e Andreina Paul. 
Sotto: Sara Ferrati ^ (Foto esclusive
per noi della Interfoto di Venezia)



F R I T Z  V O N  U N R U H  1 9 2 3 :

C E R C H I A M O  L A  N O S T R A  C A N A A N

■ Un giorno, prima dell’altra guerra, Walter Rathenau ed io passeg
giavamo sotto i pini della sua tenuta di Freiendwalde. « Che cosa vuoi 
scrivere ancora? — mi domandò egli ad un certo momento. — Tutti 
i sentimenti che in qualche modo entrano nella natura umana sono 
stati esaminati a fondo: amore, odio, gelosia, orgoglio. E nessuno, 
mai, giungerà a far qualcosa di più completo, dì più plastico dì quello 
che ha fatto Shakespeare ».

Mi è chiaro il ricordo dell’attenzione onde seguivo le forme slan
ciate, esìli e mosse del colle, dal luogo dove eravamo giù, oltre l’Uker- 
mark. « Questo, — proseguì Rathenau indicando la pianura che si apriva 
sotto di noi — questo è meglio di qualunque parola scritta. Qui era una 
palude, vasta fin dove può giungere l’occhio. Federico il Grande la 
prosciugò. Ora questa terra, diventata fertile, dà lavoro a migliaia di 
contadini ». Mi diede un’occhiata di sopra la spalla: «Ti compiango, 
sebbene nella mia pietà ci sia forse un poco d’invidia. Anch’io, tempo 
fa, avevo posto mano ad un’opera di teatro ispirata alta vicenda di 
Saul e di David, ma le mie occupazioni non mi hanno mai dato modo 
dì portarla a termine. Ma forse c’è un’altra ragione, più profonda, 
per cui il mio manoscritto rimane incompleto. I l teatro non mi attrae 
più. Tu stai lavorando al tuo Louis Ferdinand e avrai certamente tutti 
i teatri pronti a disputarselo. Tuttavia io penso che l’opera dramma
tica dovrebbe svolgersi in forme diverse. Ora procede nello schema dei 
tre, quattro, cinque atti, dal primo dei quali prendiamo conoscenza di 
quello che avverrà poi, e nei seguenti, se l’opera vale, ci abbandonia
mo dimenticando che fuori, oltre il palcoscenico, ci sono esseri come 
noi che soffrono sofferenze di freddo e fame. Dimentichiamo che altri 
uomini si apprestano a volare nel cielo della Luna e di Marte, che nuovi 
ritrovati attendono il loro inventore, dimentichiamo che presto, più 
presto forse di quanto non vorremmo credere, questo nostro mondo 
potrebbe essere ridotto ad un mucchio di polvere da qualcuno che sta 
per nascere. Dimentichiamo che l’acciaio ed il ferro muovono lenta
mente ma sicuramente a strangolare ogni superstite sentimento nel
l’anima umana.

« No, — ripetè bruscamente dopo una pausa pensierosa — perchè il 
teatro dorrebbe interessarmi? ». Mi posò una mano sulla spalla: «E 
in che modo può interessare te? Abbandoniamo quest’arena dì orgogli 
personali a coloro che non hanno occhi per vedere ciò che si prepara 
e che si contentano della colorata immagine dei loro fantasmi. Coloro 
che in due ore e mezzo di spettacolo possono soddisfare i bisogni delle 
rimanenti ventun’ora e mezzo di giorno e di notte ».

Udimmo strombettare l’automobile che ci attendeva. Rientrammo 
a Berlino : Rathenau al suo alto ufficio, io al mio reparto. Quella sera 
tomai dall’ispezione ai miei granatieri accasermati, melanconico e 
sovrapensiero. Nella notte vidi la luna alzarsi lungo la mia finestra 
aperta, inquadrata dall’elmetto e dalla sciabola, ad illuminare il fascio 
dei manoscritti che giaceva sul tavolo. Turbato, trassi le carte dalla 
chiara luce e le nascosi in un cassetto. E nel tempo stesso riprovai la 
antica sensazione che mi aveva percorso quando, in età di sette anni, 
ero entrato per la prima volta in un teatro in occasione di una rap
presentazione natalizia con la divina emozione del Fanciullo allorché 
la madre lo ritrovò nel tempio'. — Non sapevate voi ch’egli mi con
viene attendere alle cose del Padre mio? — In seguito, quando mi 
ritrovai a meditare nell’oscurità, avvertii quanto sia propizio il silenzio 
delle ore notturne a coloro che ricercano sè medesimi. Poteva aver 
ragione Rathenau? Era esatta la sua affermazione che la ricerca 
fantastica deve avviarsi per vie nuove? I l palcoscenico è davvero un

giocattolo che non può durevol
mente bastare ad una mente nel 
colmo della sua maturità?

Lo strepito della guerra mi di
stolse da questi dubbi. Lasciai il 
teatro, e camminai con altri sol
dati verso la guerra, sempre più 
vicino, sempre più vicino fino ad 
esserne inghiottito. Nella lotta fra 
vita e morte mi fu svelata la 
mendacità dell’ultimo legame che 
mi univa al teatro: si disper
se la vanità della logica dram
matica. Laggiù mi fu chiaro che 
nel primo atto non era con
tenuto lo scioglimento del terzo, 
e che la fine di ogni uomo signi
ficava veramente la fine per quel
l’uomo. Nessuno dei grigi attori 
con l’elmetto, una volta caduto, 
si sarebbe più rialzato all’ap
plauso. Non più proscenio e si
pario : soltanto la terra fatta 
bruna dal sangue di una trage
dia non mimata. Laggiù, nella 
valle della Marna, fra colonne 
di uomini terrorizzati dalla tem
pesta di fuoco, mentre attende
vo con immobili occhi mi fu r i
velata nella fulmineità dello 
scoppio dì una bomba l’ultimo 
significato della vita.

Tornato a casa dopo Verdun 
mi ritrovai nel chiuso di un tea
tro. Le occhiaie vuote dei busti 
marmorei mi guardavano con la 
espressione opaca di epoche de
funte. La loro gioia e il loro do
lore che perduravano lungo le pa
reti erano cosa morta. Alzato il 
sipario mi fissai sul palcoscenico 
illuminato, ma ciò che accadeva 
lassù era veramente « lo specchio 
e il documento del nostro tem
po » ? Era quella l’eco della voce 
di Dio che avevo udito risuonare 
sui campi di battaglia?

Come fui all’aperto, nella lu
ce velata delle strade e ripensai 
ai velluti rosso e oro dei palchi, 
ne colsi il ridìcolo: solo nella 
furia urlante della metropoli po
tei riconoscere gli atteggiamenti 
del teatro del mondo. Provai una 
sorta di segreto terrore. Mi vidi 
l ’abisso dinanzi. Di qua, il pub
blico cresciuto nel groviglio delle



tradizioni drammatiche onde fu 
nutrito per secoli. Di là, un uomo, 
disarmato, vergine nella sua sen
sibilità, destinato a giocare una 
parte di cui ignora la portata, 
che non può immaginare se non 
attraverso le parole da lui mede
simo pronunziate.

Ci ritrovammo in un mondo 
governato dalle antiche leggi, 
ove ci era chiusa l’ultima cono
scenza di noi stessi. Parlammo il 
linguaggio di prima e ci parve 
nuovo. E così, come il popolo di 
Israele in una nube di fuoco, la
sciammo la terra dei Faraoni e 
d’allora andiamo errando nella 
certezza della nostra Canaan. 
Sappiamo che verrà la nostra 
ora; e non ci disperderemo come 
vino da un vecchio otre. Da no
stra strada va avanti e indietro, 
per luci ed ombre, come tutte le 
strade ricche di tornanti.

Libero da ogni dubbio, mi sof
fermai un giorno sulla tua tom
ba, Rathenau. I l dramma si è 
compiuto con la tua fine tragi
ca. Ci dovremo tormentare a 
fissare in uno o in cinque atti
10 schema della nostra opera, a 
prevedere un pubblico di cento
0 di centomila? I l nostro sogno 
di libertà prende forma ad ogni 
battito del cuore: ciò che intrav- 
vediamo al di là degli ostacoli, 
ciò che costituisce la nostra a- 
spirazione sarà il contenuto del 
teatro di domani.

E ciò è manifesto ad ognuno 
che si sia posto come meta il 
raggiungimento della fraternità 
umana. Ma perchè questa meta 
sia raggiunta non bastano al 
creatore gli attori: gli occorre il
pubblico. Fritz Von S imili

Neta - Walter Rathenau, filosofo, scienziato, scrittore e uomo politico che resse il Ministero degli Esteri della Repubblica di Weimar, fu una delle prime vittime della persecuzione razziale hitleriana. Antimilitarista intransigente e vero patriota, vide e avvertì il pericolo — denunziato anche da Von Unruh — dell’evoluzione tedesca in senso nazionalsocialista. Fervido ammiratore dell’Unruh, molto più giovane di lui, tentò di persuaderlo a tersi oratore così da recare11 suo messaggio di pace e di fratellanza al popolo più direttamente che attraverso il teatro. Il brano che pubblichiamo è tratto dal recente volume di Fritz Von Unruh, The End is not 
Yet.^ Su questo grande scrittore, che vive a New York, abbiamo pubblicato un articolo nel fascicolo scorso (Fritz von Unruh o dell’umanitarismo) unitamente al ritratto che egli, molto amabilmente, ci ha inviato con parole di vera fraternità per noi ie cioè per
1 nostri lettori.

*  I L  G R A N D E

SE N O N  A V V E R T IS S IM O  L A  D E T E R IO R I T I  
S IA  P IÙ  G R A N D E  IN T E R P R E T E : JO H N  G IE L G U I

jjc Come quasi tutti i massimi teatranti di ogni tempo, a cominciare 
dall’antico Roselo, John Gielgud ha le sue manchevolezze. Kemble 
era frigido, Mac,ready pomposo, ed Irving strascinava un piede e 
gracidava come un ranocchio. Così, almeno, dicono. Senza che noi 
ne diamo conferma, tutti possono vedere che il fisico di Gielgud limita 
e determina quest’attore nella scelta delle sue parti: egli non può, 
per esempio, muoversi per il palcoscenico senza dar l’impressione di 
camminare con le ginocchia legate da una serica sciarpa. E’ uno 
spiacevole difetto, ma non c’è rimedio, naturalmente. Kemble non 
sapeva elevare di una linea la propria temperatura passionale; 
Macready ignorava costituzionalmente la semplicità. Gielgud, non 
riesce a camminare. Tant’è.

Egli deve, altresì, lottare — ed in verità lotta quasi sempre con 
successo — contro la naturale alterezza del suo portamento, per cui 
è rilevata in lui « quell’espressione staccata, assente dell’uomo che 
sta per starnutire » che William Hazlitt osservò già in Kemble. Meno 
irrispettosamente, diremo che l’espressione di Gielgud è caratterizzata 
dal superbo atteggiarsi del capo, dallo sguardo che par diffidente di 
tra gli occhi socchiusi, dalla smorfia di leggero ma perpetuo fastidio 
dalla quale è suggerita la presenza in lui dì un’interiore condanna del 
basso mondo ove, contro la sua volontà, si ritrova. La sua voce è 
sconcertante come il gioco di una bellissima funambola sulla corda 
tesa,: si teme, di momento in momento, che scivoli, che precipiti nel 
vuoto dii un’oscura catastrofe. Ma l’abisso, sempre sfiorato, non l’in- 
ghiotte mai. La pericolosa voce di John Gielgud, flessibile come una 
lamina di puro acciaio, cantante dome un volo di allodole all’alba, fa 
di lui un attore di incomparabile grazia lirica. Una voce così non si 
può educare: Gielgud l’ha avuta per eredità. La sua nonna materna, 
infatti, fu Kate Tìerry che abbandonò giovanissima le scene dopo 
aver lasciata nei critici più anziani il prezioso ricordo di un timbro 
di voce unico per colore, per tenerezza, per espressività e pienezza. 
Gielgud ha avuto la somma fortuna di diventare l’intelligente posses
sore di questo tesoro voóflle che fece scrivere a proposito della sua 
interpretazione del shakespeariano Mercutio: — Quest’attore recita 
ìoome se le rapide parole di Mercutio scendessero dal suo cervello con 
la medesima « Urica » immediatezza onde suscitano nello spettatore 
visioni di magici paesaggi... — E il medesimo critico così riassumeva 
la sua impressione dopo aver visto il Gielgud come Romeo: ■— E’ 
piuttosto un giovane filosofo alla ricerca dell’ultima verità oltre la 
terra e la carne Che l’ardente innamorato di una Giulietta dalle 
lunghe trecce. La sua passione amorosa è fatta metafisica: egli non 
ama una donna; ama l ’amore. La sua recitazione supera il contin
gente, diventa universale poesia.

E ancora, per Z'Amleto: — Quest’interpretazione del pallido Prin
cipe precede su un crinale angustissimo al di qua del quale è l’equi
voco più grossolano, al di là, la perfezione. John Gielgud evita l’equi
voco con la sicurezza di un illuminate, e s’approssima alla perfe
zione come pochissimi altri. L’ira di Amleto, la sua ira, è un gioiello 
di logica, così come la sua calma è un miracelo di contenuto furore.
Il progresso psicologico del personaggio è reso dall’attore con una va
rietà di effetti vocali che guidano irresistibilmente a cercare un’im
magine musicale per definirli... »

Nelle due riprese all’Old Vie, The tempest e Macbeth, diede piena 
misura delle sue possibilità, creando un modello di eloquenza ge
nerosa e tonante nella figura di Prospero, e ripiegando poi da gran 
conoscitore di tutte le perversità e di tutte le ipocrisie umane (anche 
questo è un elogio) sul Macbeth. La sua personificazione di Raskol- 
nikoff in Delitto e Castigo di Dostoievskij vale per il realismo spie
tato onde rende la figura di quest’assassino dolente e sensitivo: Gielgud 
recita con tale ansia omicida, con tale freddezza di logica pervertita 
da costringere lo spettatore a forzare il proprio controllo per non



D E G L I I N U T I L I  A C C O S T A M E N T I, SAR EBBE D A  D O M A N D A R S I Q U A L E  
OPPURE L A W R E N C E  O L IV IE R ?  M A  E N T R A M B I SONO C A R IC H I D I  G L O R IA

credere che, davvero, l’uomo in 
scena ha ucciso sotto i suoi occhi. 
E l’intima essenza poetica della 
sua dizione nonché trasfigurare 
rende più corposa, più paurosa
mente vicina la carne colpevole 
di Raskolnikoff : — Non mi rin
graziare, Sonia: siamo una stessa 
cosa, tu ed io, — dice in un punto 
l’assassino alla fanciulla prosti
tuita dalla povertà, e trasferisce 
la dura prosa della segreta con
fessione su un piano di pura liri
cità che pare il singhiozzante 
commento di un violoncello.

L’ultima interpretazione del 
King Lear, presentata da Gielgud 
in una produzione diretta da 
Grarwille-Barker ha avuto mo
menti non superati neppure da 
Lawrence Olivier. Tra i due at
tori non si possono fare parago
ni, ma chi volesse farlo può os
servare che Olivier è più imme
diatamente comprensibile, più 
scoperto, più eroico di Gielgud 
il quale, per aontro, sembra mag
giormente a suo agio nelle parti 
ove ha gran gioco la finezza di
scorsiva, l’avventura dialettica.

L’eleganza di Gielgud in costu
me e il suo gusto della stilizza
zione lo fanno splendido• inter
prete di Sheridan, di Congreve, 
di Wilde. The School for Scandal 
(.La scuola della maldicenza) ci 
ha fatto conoscere lo squisito 
temperamento comico di questo 
attore che sa dimenticare, con 
somma buona grazia, di aver sof
ferto Shakespeare come pochi 
altri. Non adula la platea, mai, 
e non ne sollecita l’approvazione 
che tuttavia gli giunge sponta
nea, persuasa, entusiastica a ma
no a mano ch’egli procede nella 
creazione del suo• personaggio: 
come gli è venuta, di qua e di là 
dell’Atlantico, ogni volta che ha 
recato in scena la perfetta ipo
crisia di Joseph Scarface, untuo
so ed elegante come un drappo di 
antica seta.

•Allo stesso modo ha ripreso il 
miglior Wilde commediografo, il 
Wilde di The Importante of being 
Earnest (L’importanza di chia
marsi Ernesto), discendente in li
nea diretta dai Congreve, dagli 
Sheridan, che buona parte dei 
critici britannici cita regolarmen-

te fra le sei più felici commedie 
legaere del teatro anglosassone. 
Gielgud è venuto scoprendo per 
sé il personaggio di Jack Wor
thing attraverso una serie di r i
prese sempre più calibrate, sem
pre più informate allo spirito 
dell’Autore, fino a renderlo con 
una perfezione comica che per
durerà come esempio. La gla
ciale gravità di Jack, il suo tem-

peramento inevitabilmente sarca
stico, la sua alterigia e la sua 
acutezza data come dotazione 
naturale di cui la persona stes
sa non ha coscienza e quindi 
non ostenta in cosciente vanità, 
hanno trovato il loro interprete 
ideale: Jack Worthing è John 
Gielgud. E viceversa.

Si è fatto, più sopra, il vene
rando nome di William Congreve,

il cui Valentine di Love for Love 
(Amore per amore), l’amante co
mico e romantico che finge la fol
lìa per raggiungere il suo scopo 
fu recentemente impersonato da 
Gielgud nel corso di una trion
fale tournée negli Stati Uniti. Di
cono che il primo interprete di 
questa brillante commedia della 
Restaurazione sia stato il grande 
tragico Betterton e, per le testi

monianze cfhe ne abbiamo, rite
niamo che Gielgud lo sapesse e 
ne fosse lusingato. La famosa 
scena della pazzia, un pezzo clas
sico del teatro britannico, è te
nuta all’altezza delle sue migliori 
interpretazioni shakespeariane, 
onde la « pièce » del Congreve ac
quista una preziosità di cui molti 
•critici, e non dei più sprovveduti, 
sembravano ignorare l’esistenza.



P R I M O  B I L A N C I O  D I  C N  M
E nessuno gliene fa colpa in 
quanto, alla lettura, Love for 
Love si presenta come una cosa 
piacevole, ma assolutamente non 
più che piacevole. La figura 
di Valentine non appar certo una 
delle più felici. Tradotta in ter
mini scenici da John Gielgud, la 
vecchia commedia giustifica la 
sua lunga fortuna: ogni perples
sità 1si chiarisce nel gioclo dell’at
tore che distribuisce le luci e le 
ombre della parola scritta se
condo un piano rivelatore che 
svolge in Una successione perfet
tamente graiduata di passaggi vo
cali e mimici onde ogni situazione 
è commentata e spiegata da una 
intelligenza congeniale.

Dichiara ad un certo punto 
l’innamorato Valentine alla inte
nerita Angelica: — Sono stato 
deluso nella mia sola speranza; e 
colui Che perde la speranza è co
me se avesse perduto ogni cosa 
sua. Non ho mai dato importan
za alla fortuna fino a ohe essa 
fu docile al mio piacere, e il mio 
piacere era di piacere a voi... ho 
tentato in ogni modo ed ho tro
vato, alla fine, che nulla tranne 
la mia rovina potrà farmi amare 
da voi... perciò firmerò: datemi 
il documento...

Letta, questa battuta non su
scita particolari emozioni. Detta, 
come è detta da John Gielgud 
diventa un testamento patetico, il 
caldo, tenero, appassionato te
stamento di un innamorato scon
solato e devoto: la sensibilità 
dell’attore ritrova nel vecchio 
testo una validità perdurante, e 
la sua voce la ripropone al pub
blico attuale e lo fa persuaso.

John Gielgud attore. Lo ricor
diamo nelle lontane stagioni allo 
Old Vie, dal 1929 al 1931, quando 
pose le basi della sua rinomanza 
di interprete della tragedia e del
la commedia classica. Ricordiamo 
le sue presentazioni shakespea
riane nel West End. Le sue squi
site, indimenticabili riprese di 
Cecov, n gabbiano, Le tre sorel
le. Ricordiamo la sua mirabile 
evoluzione, la sua integrità di di
rettore, il suo eccezionale gusto 
d’artista. I  suoi errori, i nobili 
errori commessi per eccesso, non 
mai per mancanza o perversione 
d’amore al teatro. Pochi uomini, 
oggi come Gielgud, hanno lavo
rato e lavorano per affermare e 
migliorare il teatro inglese, pochi 
uomini, come Gielgud, meritano 
che sia ripetuto per loro ciò che 
il vecchio Marvell disse nella sua 
Ode: «Nulla di comune operò
e disse su questa memorabile
SCCTICL... ». Alan Dent

■ La scintilla sprigionatasi dal 
«taccuino» del n. 35-36 di II 
Dramma ha trovato buona esca 
negli ambienti teatrali di molte 
città italiane. Accanto all’incertez
za sulle sorti e sull’organizzazio
ne futura dell’arte drammatica 
nella sua forma più propriamente 
spettacolare, permane fortissima 
la tendenza ad una sistemazione 
meno precaria, ad uno schema di 
attività meno dispersa e scompo
sta. Sono, per il momento, aspira
zioni vaghe, che attendono un cli
ma favorevole per concretarsi e 
dar modo di costruire un’impalca
tura teatrale nuova e duratura. 
Seguire queste aspirazioni, tentar 
di scrutare nel fondo di esse e 
trarne gli elementi realmente so
lidi, è, si capisce, il compito di tut
ti coloro che sono legati, diretta- 
mente o indirettamente, all’e
spressione teatrale. Ed è conso
lante osservare come il numero 
degli « appassionati » sia grande, 
più grande assai di quel che ci si 
potesse immaginare. La prova ce 
l ’ha data, appunto, l ’eco suscitata 
da quel « taccuino ».

Nel teatro comunale si è intra
vista immediatamente, a Torino, 
come a Genova, come a Bologna, 
come in parecchie altre città, la 
possibilità non troppo lontana 
della nuova sistemazione di cui 
s’è detto, la possibilità di gettare 
la base minima per l ’edificio che 
dovrà sorgere, e di fare, insieme, 
il primo passo sulla strada giusta. 
La comune sensazione di aver 
giocato (per chi già l ’ha fatto) o 
di stare per giocare — circostan
ze economiche e buona volontà 
degli uomini aiutando — la car
ta che ora sembra opportuno gio
care, rappresenta un fatto posi
tivo che dovrebbe essere sottoli
neato con la più grande energia. 
Raramente ci si è trovati tutti, o 
quasi tutti, d’accordo (le eccezio
ni confermano a iosa la regola) 
come questa volta. E difficilmente 
— si può anche aggiungere — un 
accordo così spontaneo e generale 
si verifica intorno a posizioni so
stanzialmente errate. Non so, e 
non vorrei anticipare i risultati 
del movimento dei teatri comu
nali, ma ho l ’impressione che si 
siano fatti, sin dal principio, tut
ti gli sforzi possibili per scongiu
rare quel malanno grosso e irr i
mediabile che ha già tarpato le ali 
a molte nobili iniziative teatrali:

I voglio dire l ’intellettualismo. Se i

teatri comunali nascessero sol
tanto per desiderio ed ambizione 
di qualche gruppo di intellettuali 
raffinati, nascerebbero, senza 
dubbio, morti, e ben morti. E non 
varrebbe certo la spesa di pun
tellarne le tavole già fradice e di 
ingegnarsi nel tentativo di dar 
loro una lustra effimera di soli
dità.

C’è stato e c’è anche dell’intel
lettualismo nel movimento dei 
teatri comunali: sarebbe sciocco 
negarlo. Ma è assai circoscritto, mi 
sembra. Oltre a tali appiccicosi 
residui, v’è pure, nell’aspirazione 
comune ad una nuova vita del 
teatro, una percentuale notevole 
di schiettezza, di forza, di agilità 
e, in fondo, di giovanile entusia
smo. Può darsi anche che non se 
ne faccia nulla, e che i primi cona
ti non siano altro che fuochi di 
paglia subito spenti, ma gli auspi
ci appaiono, da qualunque parte 
vogliate osservare il problema, 
troppo buoni e incoraggianti per
chè li si debba passare sotto silen
zio. Se ¡’iniziativa, del resto, so
pravviverà, vedremo le scorie (che 
oggi ancora ci preoccupano, forse 
eccessivamente) cadere ad una ad 
una, e la sostanza sana acqui
stare il rilievo che le si addice. 
Allora, potremo ricavare conclu
sioni probative ed esaminare con 
obiettività il cammino percorso.

Siamo agli inizi, ora. I l primo 
esempio di teatro comunale l ’ha 
dato Milano, con il suo « Piccolo 
Teatro della città di Milano ».

A Torino (parlo di Torino per
chè qui posso seguire diretta- 
mente i passi compiuti in seno e 
fuori deH’amministrazione comu
nale) l ’idea si sta facendo strada 
a poco a poco, attraverso una 
serie di difficoltà tutt’altro che 
lievi. Ma l ’esigenza, sin dalle pri
me notizie sull’attività del « Pic
colo Teatro » ed in seguito al 
« taccuino » de II Dramma e ad 
un invito che io stesso feci sulle 
colonne di un giornale della sera, 
fu avvertita e si diffuse in molti 
ambienti cittadini, giustamente 
preoccupati della grama vita che 
da parecchio tempo conduce a 
Torino il teatro di prosa.

La difficoltà maggiore è, natu
ralmente, quella finanziaria. La 
amministrazione comunale, in
fatti, non intende intervenire con 
la concessione di fondi, neppure 
avvalendosi dei proventi della 
tassa sugli spettacoli che, com’è



noto, in base ad una legge del 
29 marzo 1947, vengono incame
rati non più dallo Stato ma dal 
Comune stesso. Il sindaco Negar - 
ville lo ha dichiarato esplicita
mente : « Ad un teatro comunale 
che valga a riaccostare il pub
blico torinese alla più nobile del
le espressioni spettacolari, darò 
tutto il mio appoggio. I l Comune, 
pur non potendo, per ragioni fin 
troppo evidenti, contribuirvi fi
nanziariamente, diverrà il primo 
patrocinatore di questo teatro, 
ecc. ». Dopo di dhe non resta che 
ricorrere al contributo di quei 
privati i quali, guidati dallo spi
rito di un mecenatismo retta- 
mente inteso, sappiano intuire la 
importanza, non soltanto cittadi
na, di una iniziativa del genere.

Ho citato l ’esempio torinese, 
parendomi che da esso scaturi
sca una utile indicazione, con
vinto, come sono, d’altra parte, 
che i sindaci delle altre città ita
liane non possano, se interpel
lati in argomento, rispondere in 
terpiini molto diversi. Di questo 
fa fede anche l ’esperimento mi
lanese. L’indicazione è la seguen
te: il teatro comunale nascerà in 
Italia, nelle attuali condizioni, 
sulla base di un compromesso. 
Sarà, cioè, comunale a metà: ca
pitali, in tutto o in parte, pri
vati; egida (e direzione) comu
nale. Un simile compromesso può 
divenire la sua forza o la sua ro
vina. La sua forza se l ’accordo 
fra i privati ed il Comune av
verrà su di un piano di assoluta 
chiarezza e se i compiti rispettivi 
rimarranno sempre nettamente 
distinti. In questo caso il teatro 
comunale potrà contare su una 
salda struttura economica (quel
la struttura che il Comune non 
si può permettere, attualmente, 
di dargli) ed agirà secondo un 
programma artistico, culturale e 
educativo (ha detto bene il sin
daco Negarville : « Il Comune ha, 
fra i suoi doveri ed i suoi ccm- 
piti specifici, quello di provve
dere alla educazione Civile __ in
tesa nel senso più ampio __ dei
suoi amministrati») ai quale la 
iniziativa privata non ha, da 
sola, la facoltà di attenersi.

I l programma che s’è detto ar
tistico, culturale ed educativo, e 
l ’assenza della speculazione sono 
punti-cardine che vicendevolmen
te si condizionano. Insieme dànno 
origine a quello che è il presup-

posto pratico di un successo del 
teatro comunale: la modicità dei 
prezzi. Si vuole ricondurre il pub
blico a teatro, al teatro vero, si 
vuole affrontare e debellare in 
parte la concorrenza degli altri 
generi di spettacolo: ciò lo si 
otterrà soltanto offrendo al pub
blico prezzi più bassi o almeno 
eguali a quelli che offrono gli 
altri spettacoli.

Occorrerà per conseguenza non 
lesinare sui mezzi, pur avendo la 
certezza che, in un primo tempo, 
si lavorerà in perdita. E’ un cer
chio chiuso : o si agisce con lar
ghezza, e si crea un teatro effi
ciente (che potrà, in un secondo 
tempo, bastare a se stesso) o si 
lesina e si genera un aborto, non 
soltanto per ciò che riguarda 
l ’arte ma anche per ciò che con
cerne l ’economia.

Agire con larghezza significa:
il) Scegliere e adattare con

venientemente, oppure costruire, 
una sala ed un palcoscenico in 
grado di far fronte alle stesse 
esigenze spettacolari cui fa fron
te un teatro normale, sia pure 
non modernissimo (ma quanti 
sono in Italia i teatri modernis
simi?) e non di primissimo pia
no. La sala può anche esser pic
cola, ma non deve mancare di 
nulla.

2) Riunire una compagnia re
golare, il cui nucleo, almeno, sia 
formato da attori di valore si
curo e di lunga esperienza. In
torno ad essi si raccolgano pure 
attori nuovi, per le parti meno 
impegnative. La loro presenza, 
accanto agli attori « esperti », 
potrebbe essere l ’incentivo per la 
costituzione di una vera e pro
pria scuola di recitazione.

3) Assicurarsi l ’opera di tec
nici professionalmente preparati.

4) Concedere alla direzione 
del teatro la maggiore pcssibile 
libertà d’iniziativa, sin quando, 
naturalmente, questa si esprime 
entro limiti ragionevoli sul piano 
pratico. Non è necessario profon
dere milioni per mirabolanti raf
finatezze di messinscena, per e- 
sempio; è indispensabile, invece, 
non cadere nella sciattezza, non 
vivacchiare sulle mezze misure e 
sugli adattamenti « alla meno 
peggio ».

Pur essendo, tutte queste co
se, ovvie per chi si accinge seria
mente a fondare un teatro, non

credo sia inutile averle ripetute, 
schematizzandole.

Ci sarebbe da affrontare ancora 
il problema del repertorio. Esso 
è così complesso ed è fonte di 
tante possibili controversie che 
richiederebbe un esame a parte, 
lungo e minuzioso. Non è proprio 
il caso di farlo. Trattandosi di 
un problema di gusto e di ten
denze culturali, ed anche sociali, 
ognuno se lo risolverà per sè e 
per il teatro cui presterà la sua 
opera. L’esperienza e la prova del 
¡fuoco dinanzi al pubblico for
niranno la garanzia della bontà 
del repertorio, scelto o ne denun- 
ceranno l ’inopportunità. Ciò, co
me si comprende, farà parte della 
vita stessa dei singoli teatri co
munali, e darà la misura della 
loro utilità ed efficienza; in defi
nitiva mostrerà quale dovrà es
sere la funzione « originale» del 
movimento, indicando se su di 
essi si potrà realmente contare 
per la rinascita o la riforma (co
me meglio vi piace dire) del 
teatro in Italia. E’ cosa, quindi, 
che non si può anticipare.

La mèta più bella cui il mo
vimento possa tendere è la crea
zione di una « rete » di teatri 
comunali, collegati gli uni agli 
altri da vincoli di pregrammi e 
di lavoro oltreché da comuni e 
generiche aspirazioni: è la crea
zione di un’intesa, di un organi
smo collettivo (un « guild » di
rebbero gli americani) che faccia 
agire ognuno non soltanto nella 
sua sfera, e per il suo pubblico, 
ma anche in funzione degli altri, 
promuovendo' di tanto in tanto 
scambi di attori, di registi, di 
opere. Tutte le forze che, nelle 
città italiane, lavorano per l ’edi
ficazione dei teatri comunali, do
vrebbero sentire la necessità di 
una simile intesa, ed unirsi per 
realizzarla. Unirsi subito, fin dal- 
l ’iniziic. E poi procedere di con
serva, comunicandosi a vicenda i 
risultati raggiunti, scambiandosi 
consigli, fornendosi mutuo aiuto. 
Si faciliterà in tal modo il sor
gere di quell’organismo collettivo 
che tutti li raggruppi.

Ma queste sono fantasie, per 
ora. Poiché è il momento di la
vorare alla periferia per dar cor
po ai progetti, teniamoci fermi 
alla realtà. Basterà essa per im
pegnar tutti, e a fonde.

Fernaldo Di Gianimatteo



*  Se vi è un campo dell’attività 
umana in cui la fallace nozione 
del progresso — che trionfa 
presso gli uomini di scienza ed 
alletta molti soeiologhi in misura 
ancor più cospicua, benché as
sai più dubbia — si spoglia di 
ogni realità, questo è senz’altro 
l ’ambito delle arti. In virtù di 
quali norme o quali criteri si 
oserebbe affermare che Berlioz 
rappresenti un progresso di fron
te a Mozart, Manet di fronte a 
Poussin, Proust rispetto a Bal- 
zac o Marivaux rispetto ad Eschi- 
lo? Se la vita dell’arte si presenta 
come una evoluzione costante, co
me una lunga catena di rivoluzio
ni e di reazioni, armoniosa nella 
sua essenza e logicissima nelle 
sue tappe, se le apparenze si tra
sformano ma tante itaVenzioni 
d’arte non sono che una risco
perta di leggi immutabili, ciò ac
cade perchè l ’arte possiede, sin 
dalle sue origini, i caratteri di 
un’ispirazione, di una intuizio
ne, anzi di una riwlazione. Così, 
tutta la pittura francese (osser
vazione, realismo, umanesimo, 
tecnica) è già prefigurata in 
Clouet; così, per altro verso, 
Breughel firma la prima patente 
di nobiltà del surrealismo. E così, 
tutto il teatro, universale e seco
lare, è già attestato ¡da Sofocle 
unico (dove a tale epiteto si po
trà dare, ovviajmeinte, tutte le 
accezioni possibili).

Se di conseguenza, il campo 
del Vincosciente occupa una parte 
tanto considerevole nella dram
maturgia dell'ultimo quarto di 
secolo, non resta men vero che 
il problema dell’« incosciente nel 
teatro » rimane legato alla ori
gini stesse dell’arte dello spet
tacolo. In ogni sua nascita co
me in ogni rinascita dopo una 
delle sue eclissi temporanee, il 
teatro si presenta sotto forme 
incantatone, religiose, liturgiche. 
I l mago, l ’indovino o il prete, 
disponendo le cerimonie, curan
do il rito, rendendo « spettaco
lare » il culto, s’impongono quali 
antenati dei registi attuali. Ora, 
il dramma originale primitivo o 
soltanto anticipato del fatto che 
ha per tema, sostanza e azione 
i rapporti della terra con l ’in- 
conosciuto, della creatura col 
creatore, dell’uomo con la divi-
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nità, mette in giuoco le zone più profonde e più misteriose dell’essere, 
quelle zone in cui ondeggiano i confini imprecisi della ragione e 
della sensazione, della conoscenza ¡e dell’intuizione, della lucidità e 
del sogno, della coscienza e del subcosciente. Nelle sue forme più 
alte il teatro, come d’altronde qualsiasi espressione d’arte, è una 
meditazione (mai risolta e che durerà finché esisterà l ’uomo o. 
quanto meno, finché la nostra civiltà « atomica » gli consentirà an
cora gli agi necessari alla meditazione) sul mistero dell’uomo in 
mezzo al mistero del mondo.

Doppio mistero dunque : dall’ima parte, il mistero del destino del
l ’individuo, dei rapporti dell’essere con l ’universo; dall’altra, il mistero 
di queirindividuo, assai spesso enigma a se stesso, che nasconde 
dietro la sua maschera, dietro la sua apparenza tanti ma tanti 
istinti, slanci, abissi, fantasmi.

Sin dall’antichità greca e nel corso di tutti i più tragici sviluppi, 
il teatro ha meditato sul mistero dell’uomo, ha messo l ’uomo di 
fronte alla fatalità che lo piega e, per un preciso corollario, si è chi
nato sugli abissi interni, sui labirinti dell’anima, sui segreti delle 
passioni, sull’intero misterioso regno dell’inconscio. E’ vero che sol
tanto nel primo dopoguerra, che noi tutti abbiamo vissuto, si è 
risvegliato un profondo appassionato interesse per le opere di Sieg- 
mund Freud, sì che la psicanalisi ha profondamente influenzato il 
teatro d’un H. R. Lenormamd oppure, sull’altra sponda dell’Atlan
tico, quello d’un E. O’Neill; ma riesce ugualmente manifesto che 
Edipo, Clìtemnestra, Elettra, Oreste, Ermione, Medea, Fedra appar
tengono alla tragica schiatta dei personaggi psicanalitici.

E ciò che vale per gli antichi, vale pure, senza nessun bisogno 
d’insistenza o di prove, per Shakespeare e per l ’intero universo 
drammatico elisabettiano, tutto formicolante d’istinti, palpitante 
d’inconscio e popolato di fantasmi.

II nostro classicismo, nonostante la sovranità della ragione ond’è 
dominato, nonostante la sottomissione alle regole e alla disciplina 
cartesiana, non seppe abolire, soprattutto presso il nostro prodigioso 
Racine, la profondità degli abissi, il risucchio degli istinti, la pre
senza dei fantasmi, lo zampillare del subcosciente; Corneille, più 
primitivo ma assai sottile pur dietro le sue goffaggini e saccenterie 
ed anche molto umano sotto la sua asprezza e dietro la sua fremente 
austerità, compì pure dei sorprendenti tuffi nel subcosciente per al
zare poi le cariatidi liriche di Camilla posseduta o dell’illuminato 
Poliuto. E, se noi abbiamo visto il surrealismo impegnato a rilevare 
la parte del sogno nelle lettere contemporanee, si può dimostrare 
che pure l ’Università faceva del surrealismo per più di due secoli, così 
come il signor Jourdain faceva della prosa, quando commentava le 
premonizioni tragiche del sogno d’Atalia.

I l romantico più vicino a Shakespeare e nello stesso tempo 
maggiormente affine ai nostri drammaturghi contemporanei — alludo 
a Musset — lascia una grande parte aH’incosciente nella sua appas
sionata poesia; ciò vale in particolare per il ÌLorenzaccio, sosia d’Am
ieto: infatti Gaston Baty, assai più dei registi che se ne erano 
occupati prima di lui, imperniò il dramma suH’amletismo di quel 
personaggio dominato da abissi vertiginosi.

Questo richiamo ad essenziali cime drammatiche, inseparabili 
dalle voragini deU’incosciente degli eroi tragici, non invalida peral
tro, nè per la storia del teatro nè per quella della letteratura in



OLE NELLA DRAMMATURGIA DELL’ ULTIMO QUARTO DI SECOLO, NON 
UMANE LEGATO ALLE ORIGINI STESSE DELL’ARTE DELLO SPETTACOLO

genere, la verità che la reinvenzione dell’incosciente e la sua inte
grazione nel regno dell’arte spetta al mezzo secolo ora trascorso. L’arte 
e gli artisti non hanno fatto altro che seguire il cammino della 
filosofia, della psicologia e della stessa medicina. Da tale punto di 
vista, si potrebbe sostenere resistenza di un’altra arte drammatica 
dopo Bergson. Prima di lui, il realismo ed il naturalismo avevano 
tentato di fare piazza pulita di tutto quanto.

I l teatro del nostro tempo ha largamente sfruttato i drammi 
della suggestione, dello sdoppiamento della personalità e del «tra
vaglio mentale» incosciente: impulso, ossessione, inquietudine, an
goscia. Resta inteso, al massimo, che ogni manifestazione sentimen
tale inicosciente (passione, estasi, perversione, odio) si nutre del 
secreto di un qualche lavorio mentale.

A tali aspetti del mistero interno dell’uomo, il teatro sovrappone 
gli aspetti della condizione umana nei suoi rapporti col mistero del
l ’universo : destino, fatalità, determinismo, libertà, fede, intuizione, 
premonizione... Bisognava « ritrovare » un « quid » per innalzare il 
dramma francese fino al mistero del mondo, fino al segreto degli esseri 
e fino ai fremiti dell’infinito : furono i grandi drammaturghi del Nord 
a proporne l ’esempio, pur quando (come i primi due che citeremo 
ora) provenivano dal realismo.

Ricordiamo al lettore una notevolissima e sostanziale opera pub
blicata da Paul Arnold col titolo di Frontières du Théâtre presso 
l ’Edition du Pavois, 1946; in quel libro l ’autore, che si è qualificato 
subito fra gli studiosi più eruditi e colti della drammaturgia, esa
mina « il modo di rendere sensibili allo spettatore i rapporti che esi
stono nello spirito del poeta fra il mondo abitato dai suoi eroi ed i 
mondi, reali o immaginari, che i credenti chiamano divini o infer
nali » e approda alla concezione di un « teatro cosmico » in cui di
venta valida « un’espressione sotterranea e premonitoria del mondo 
soprannaturale ».

Dopo aver rilevato che « in un mezzo secolo di esperienze e di 
infaticabili ricerche, i tre rappresentanti della scuola scandinava, 
Bjdrnson, Ibsen e Strindberg, si sforzarono di fare progredire il 
teatro cosmico e di accentuare sempre più chiaramente l ’azione delle 
energie misteriose nell’uomo », Paul Arnold presenta uno dei com
menti più spinti dell’opera di Strindberg che esistono nella critica 
francese, pone in evidenza come lo sviluppo di certi drammi, quali 
l ’Avvento o La via di Damasco «imiti il ritmo degli incubi», per 
concludere con qualche periodo denso e quasi indispensabile ai nostri 
studi : « Strindberg fu il primo ad esplorare sistematicamente le escre
scenze dell’anima e dello spirito... Usando metodi spesso temerari, 
riuscì a rappresentare le interferenze fra il mondo dello spirito e 
quello della materia. Egli collocò il grande mistero al limite estremo 
del subcosciente, proprio lì dove, a quanto pare, esso va posto. Poi 
cercò di andare più in là per mostrare in primo luogo l ’intervento 
delle forze mistiche e per denunciare poi la vanità della creazione. 
In questo supremo sforzo, Strindberg, al pari di Shakespeare e di 
Racine, rifiutò qualsiasi rappresentazione appena solida ie logica 
del mondo sensibile, tentando di andare direttamente al fatto me
tapsichico e sfidando il postulato per cui l ’uomo non potrebbe rap
presentare a se stesso il cosmo se non mediatamente ».

Dopo il contributo degli scandinavi, non meno considerevole fu 
quello di Maurice Maeterlinck, poeta visionario sorto dalla mi-

stica Fiandra, precursore di cui 
forse non si misura oggi con suf
ficiente esattezza il contributo 
personale. Maeterlinck s’impegnò 
a tal punto nel regno dell’incon
scio e del mistero delle anime 
da doversi costruire un universo 
particolare in cui scivolano leg
geri esseri semi-disincarnati, 
specie di entità poetiche, ombre 
simboliche il cui linguaggio ap
parentemente balbuziente, dalle 
ripetizioni pressoché salmodiate, 
possiede un’autentica forza in- 
cantatoria. Questa « maniera » 
sembra oggi scaduta e molto lon
tana dalle nostre forme dram
matiche; forse essa si prestava 
anche troppo facilmente alla pa
rodia. Ma ai loro tempi, quanta 
liberazione e quanta grandezza 
non apportarono quei drammi al
la scena tutta invischiata di rea
lismo! I l Pelleas e Melisenda re
sta ancora ima delle favole sce
niche più piene di misteriosa poe
sia. Altri drammi, che non rom
pevano i contatti con la vita di 
tutti i giorni, come VIntérieur, 
ampliavano quel quotidiano fino 
a dare un’impressione d’eterno 
e d’infinito; e la « feerie » del- 
l ’Uccello Azzurro non ha ancora 
cessato di fornire materia ai so
gni ed al pensiero...

Ma il teatro dell’incosciente 
non ha bisogno di quei quadri 
semi-irreali di nordiche brume 
per sviluppare le sue introspe
zioni, i suoi assalti d’anime, le 
sue violazioni di segreti ed ì suoi 
sortilegi. Ciò è provato dal fatto 
che, contemporaneamente alle 
opere che 'abbiamo evocato or ora, 
troviamo la Città Morta, ardente 
tragedia di Gabriele d’Annunzio, 
che resta uno dei capolavori più 
significativi della drammaturgia 
dell’inconscio.

Pare infatti che questa dram
maturgia trovi possibilità di svi
luppo molto favorevoli nei cli
mi estremi come se le anormalità 
naturali e atmosferiche creas
sero quelle condizioni che presie
dono allo sviluppo delle divaga
zioni e deviazioni incoscienti. Ciò 
è dimostrato dalla maggior parte 
dei drammi « esotici », la cui no
menclatura costituirebbe un sin
golare ed impressionante museo di 
teratologia passionale.

Altrettanto si osserva, ad esem
pio, nel Gran Guignol, il quale,



a suo modo, consuma una bella massa d’inconscio, in cui entra in 
giuoco anche l ’incosciente degli spettatori sinceri per impedire che 
essi si mettano a ridere della rappresentazione che troppo spesso 
degenera in una caricatura del terrore : il realismo grossolano di 
quegli orrori sommari non potrebbe essere preso sul serio se l ’abilità 
del drammaturgo non si procurasse la complicità dell’incosciente più 
o meno pervertito degli spettatori, i quali (intendiamo naturalmente 
gli spettatori «puri », venuti per frèmere fino alle midolla delle ossa, 
e non i semplici curiosi) sono per lo più dei nevrotici appartenenti 
ai diversi gradi della psichiatria. Sì, studiando l ’incosciente nel tea
tro, un capitolo, e non dei meno importanti, andrebbe assegnato 
alla parte considerevole dell’incosciente presso lo spettatore... Quella 
operazione magica che è lo spettacolo non tende forse, anzi tutto, 
ad ipnotizzare lo spettatore, trasformandolo in un essere recettivo 
esposto alla discrezione, alla volontà e all’arbitrio dell’autore e dei 
suoi interpreti?...

Per ritornare, a proposito dei drammi « esotici » sul piano dell’arte, 
basterà pensare a tutte le tragedie «climatiche» di H. R. Lenor- 
mand (Il Simun, All’ombra del male, I l vento rosso, Asia, Pacifico, 
Terra di Satana) per accertare che ci troviamo nel dominio privile
giato del teatro dell’incosciente. Anzi, per tutti i  generi e a tutti gli 
effetti, basterebbe il teatro di Lenormand ad illustrare un’analisi 
della parte e dell’importanza che riveste l ’incosciente nella dramma
turgia contemporanea. Che si tratti delle premonizioni di II tempo 
è un sogno, delle scomposizioni della personalità nei Ratés, in Una 
vita segreta o nella Casa dei bastioni, degli psichisml dell’Amore 
mago, delle autopsie psicanalitiche del Mangiatore di sogni, dell’Uomo 
ed i suoi fantasmi, del Vigliacco, di Mescolanza — tutta l ’opera di 
questo scrittore, più che quella di qualsiasi altro, profluisce dallo 
studio dell’incosciente. Nessun teatro suggerisce ed anima quanto 
quello di Lenormand, al di là delle apparenze concrete dell’azione, 
un imiverso segreto e invisibile in cui il giuoco è condotto dalle cor
renti psichiche e dalle forze oscure. L’autore stesso ha rilevato la 
parte essenziale che è affidata nei suoi drammi ad un « intreccio di 
raggi immateriali che penetrano i personaggi, agiscono su di essi, ne 
determinano le reazioni e fanno nascere gli eventi ».

Nè appare meno evidente che il teatro di Pirandello, tutto im
perniato sul problema della personalità, basterebbe anch’esso a pre
sentare una tecnica drammaturgica dell’incosciente. Ma le testimo
nianze sorgono numerose, presso autori dai temperamenti più di
sparati e dalle tecniche più contrastanti, per parlare della parte con
siderevole e del supremo e patetico impegno dell’incosciente sull’uni
verso scenico — in questo secondo universo, artificioso nel suo prin
cipio ed in pari tempo umanamente quintessenziato, d’un insidioso ed 
inesorabile surrealismo, ponte incantato gettato fra il mondo quoti
diano degli uomini e le sfere misteriose ove errano gli spettri e le 
anime, dove i destini trovano il loro compimento e donde partono 
per una traiettoria che confina con l ’inferno (il quale, con buona 
pace di J. P. Sartre, non è unicamente «gli altri»); universo dove 
sono disposti in piani successivi i cerchi che Dante percorse seguendo 
le tracce dei grandi iniziati e che finiscono nelle luci inafferrabili 
della impossibile conoscenza, nei princìpi e nelle cause di tutti gli 
enigmi, in Dìo stesso.

Passa in queste sfere, ad esempio, al di là dell’azione apparente 
che si svolge sulla scena, l ’azione reale, profonda e tanto contur
bante, dell’opera più sorprendente (la quale, s’intende, non è tra 
quelle che hanno raccolto il maggior suffragio di successo) di J. J. 
Bernard: L’anima in penai. In/ quel dramma l ’autore collega il 
suo tema ad un’idea già espressa da Maeterlinck nell’Uccello az
zurro, e sorregge l ’ azione mediante una spiegazione metafisica 
(pur senza fare della filosofia, ma ricorrendo unicamente alla 
sensibilità intuitiva dell’incosciente) defi’« anima sorella » : « L’idea 
è vecchia: ogni anima completa è maschio e femmina ad un

tempo; le due metà dell’ani
ma si cercano nel mondo e sol
tanto dalla loro riunione può 
scaturire la felicità perfetta. Ecco 
perchè è tanto rara la felicità 
perfetta ».

Sotto lo stesso segno, è legit
timo accostare, scegliendo in un 
vasto campo e ammonticchiando 
alla rinfusa (se mi si passa que
sta espressione) :

— i drammi di Francois Mau- 
riac (Asmodée, Le Mal-aimées) 
dove l ’incosciente conserva la 
parte che possedeva già nell’uni
verso appassionato ed appassio
nante dei romanzi dello stesso 
autore ;

—• la celebre Frenesia, di Char
les de Peyret-Ohappuis, la quale, 
attraverso l ’acuta disamina di un 
« refoulement » rinnova una for
mula teatrale tradizionale;

— il teatro di Jean Anouilh. e 
soprattutto il Viaggiatore senza 
bagaglio, tragedia del ricordo, e 
VEuridice, che propone una tras
mutazione in mistero di tutto 
quanto è quotidiano;

— i drammi di J. V. Pellerim 
che, messi in scena da Gaston 
Baty, traducevano plasticamente 
i giuochi dell’incosciente (Inti
mità, Teste di ricambio), con 
maggiore emozione soprattutto 
quando l ’incosciente vi è tradot
to meno meccanicamente, restan
do nella pura suggestione poetica 
(Gridi del cuore, Terreno vago)',

— le poesie sceniche (come 
chiamarle diversamente?) di Si
mon Gantillon; in particolare 
Maya e, ancor più, Bifur (1);

—■ nella produzione (sì poco 
conosciuta dal pubblico eppure 
tanto degna di essere apprezzata 
come una delle più eccelse cime 
della scena contemporanea), di 
René Bruyez, filosofo non meno 
che poeta ed uno degli uomini 
più strani del nostro tempo, quel 
picco straordinario che ha per t i
tolo La potenza delle parole; 
l ’erudito e sottile Henry Bidou, 
che cercò di fare valere questo 
dramma con tutto il suo entu
siasmo, lo definisce e commenta 
con termini tanto precisi che sa
rebbe vano tentarne la parafrasi:

« Noi arriviamo qui ai limiti di 
un mondo misterioso, posto al di

(1) Pubblicata in « Il Dramma » n. 37 del 15 maggio 1947.



là del sensibile e più reale di 
esso, annunziato dai filosofi, fi
nalmente rivelato dagli psichia
tri, di modo che esso partecipa 
di una « rêverie » metafisica 
quanto della osservazione fisiolo
gica, di Platone e di Freud. Tut
to il dramma è illuminato dalla 
strana luce che emana da quel 
mondo sconosciuto... Affinità, pre
avvisi, tenebre abitate dalla me
moria, fantasmi usciti a metà dal
l ’incosciente, tutto un mondo, 
tutto un popolo errante fra l ’om
bra e la luce circonda gli esseri 
umani. Questo alone, questo fre
mito di luci intraviste', questo 
giuoco di forze che sfuggono agli 
uomini, costituiscono la bellezza 
e l ’originalità del dramma » ;

— e tra le opere che conten
gono la parte che spetta al so
gno e s’imperniano sul mistero 
del ricordo, il dramma, molto di
scusso e tanto suggestivo, di 
Georges Neveux: Giulietta o la
chiave dei sogni; inoltre, per l ’ul
timo atto che contiene come in 
una allucinazione la trama e la 
segreta spiegazione dei due atti 
che lo precedono, la Denise Ma
rette di J. J. Bernard.

Se Giulietta o la chiave dei so
gni sembra (guidarci all’annes
sione, alla « digestione », all’as
similazione o alla filtrazione del
l ’apporto surrealistico mediante 
le contingenze sceniche, non me
no probante mi sembra, da tale 
punto di vista, un altro dramma 
dovuto ad un autore che si direb
be agli antipodi del misticismo 
(ragione per cui l ’esempio si fa 
ancor più significativo) : alludo 
alla Sconosciuta di Arras (1) che 
sono portato a considerare come 
il capolavoro di Armand Salacrou.

AH’alzarsi del sipario, Ulisse, il 
personaggio principale, che fu in
terpretato per la prima volta da 
Pierre Blanchar, si uccide con un 
colpo di rivoltella, per una « fac
cenda di donne»... Nei tre atti 
che seguono e che corrispondono 
ai pochi minuti dell’agonia, il 
protagonista rivive la propria vi
ta, con uno sviluppo illogico nel- 
l ’incoerenza del sogno, nel caos di 
un crollante universo di ricordi. 
Sorgono intorno a lui i familiari e 
ie donne che erano entrate nella 
sua vita; si trovano fra di esse
(1) Pubblicata in « Il Dramma » vecchia serie n. 328 del 1940.

quella che ha provocato il dramma ed anche la « Sconosciuta di Ar
ras », il cui fuggevole passaggio fu gravido di tante conseguenze. Uno 
dei personaggi, ossia il domestico Nicola che in certo modo fa da 
direttore in quella parata-incubo, finisce col dire : « Strana, la me
moria dell’uomo! I  ricordi più grandi entrano spesso dalla porta più 
piccola». E poi, con validità ed esperienza non minori: «Nella vita 
tutto è unico, sia le esperienze sia i fuggevoli secondi. Il rimorso 
non sostituisce un gesto. I l rimpianto non cancella una parola. Ciò 
che fu detto sarà ripetuto ».

Nel suo ultimo dramma, Le notti dell’ira, Salacrou ha ripreso su un 
altro piano e per altri fini questo dialogo dei vivi e dei morti che per 
noi tutti, è forse il più alto e patetico discorso possibile.

Ciò che rende tanto interessante, sul piano estetico lo scaturire di 
un imiverso di ricordi nella Sconosciuta di Arras, è che le nozioni del 
tempo, dell’ordine e della durata vi restano abolite. Le immagini e i 
fatti non si susseguono secondo la logica apparente della vita ma 
secondo il ritmo dei fotogrammi dell’incosciente e seguono anche 
sulla scena procedimenti di essenza .cinematografica. Sia detto di 
passaggio phe il problema dell’incosciente nel cinematografo risul
terebbe, sènza che ci sia neppure il bisogno di rifletterci troppo, 
non meno vasto e forse più espressivo e seducente che il problema 
dell’mconscio nel teatro.

Nell’abisso in cui si tuffa Ulisse s’incontrano, si muovono, si so
vrappongono varie epoche e persone appartenenti a tempi diversi; 
e ciò permette a Salacrou « commediografo » di mettere in atto molti 
effetti d’una ironia a volte stridente. Nel passato ch’egli vuole evo
care, il presente, il passato e il futuro coesistono e si sovrappongono, 
poiché tutto rimane e tutto è fors’anche una prefigurazione e nulla 
si cancella di ciò che ha toccato la vita e l ’anima e l ’essere esterno 
o quello segreto. Ulisse esprime ciò dicendo : « Perchè sono eterne tutte 
le ore che noi viviamo? ».

Già Calderón, uno degli apostoli più intangibili della eterna cat
tedrale drammatica, proclamava su un piano più generale (e ce lo 
ha rammentato il magistrale adattamento scenico di Alexandre Ar- 
noux) che La vita è un -segno... Un sogno che ogni essere vive più o 
meno inconsciamente e che il poeta di teatro, usando del suo potere di 
intuizione e dell’ispirazione messa al servizio delle sue risorse tecniche, 
trasporta dalle zone oscure della coscienza e pone sotto i fuochi dei 
riflettori e nelle luci dello spirito.

Senza continuare più oltre una lista di esempi e di testimonianze 
che potrebbe validamente arricchirsi di molti titoli e molti nomi, 
converrà finire questo studio, che rimarrà pur sempre lontano dal- 
l ’aver esaurito un tema immenso; si finirà dunque con qualche osser
vazione d’ordine generale, che non si potrebbe tacere senza aggra
vare le lacune di questo commento il quale, forse troppo vasto per 
una semplice cronaca, non riesce neppure a toccare l ’ampiezza del
l ’argomento.

Anzitutto — il rilievo è di una evidenza addirittura infantile — 
come per scendere in una cantina bisogna accendere la luce o munirsi 
d’una lanterna, più ci si vorrà addentrare nella drammaturgia del
l ’incosciente e maggiormente converrà sostenere l ’analisi — che ini
zialmente potrà essere soltanto intuitiva — con l ’illuminazione 
rivelatrice dell’intelligenza. Quando Lenormand vuole penetrare nelle 
camere di tortura dell’anima e progredire nelle zone tenebrose della 
coscienza, egli si fa guidare da una luce d’intelligenza dhe io. vorrei 
chiamare luciferica. Il radioso Giraudoux, il cui teatro è anzitutto 
una specie di .giuliva e magica « kermesse » intellettualista, quando si 
diverte con qualche incursione verso l ’incosciente (come neWInter- 
mezzo), vi reca, quasi involontariamente, tanta intelligenza ironica 
che seguendo le sue orme non si saprebbe fremere: con lui, come per 
un incanto, gli abissi cessano di essere voragini popolate di mostri 
e noi vediamo soltanto lo scintillare di grotte sotterranee dove si 
specchiano stalattiti e stalammiti.

Per converso, non è detto che la drammaturgia dell’incosciente



debba essere inevitabilmente una drammaturgia di forza, di frene
sia, di orrori, come quando ci si trova dinanzi ai Greci antichi, agli 
elisabettiani o dinanzi a trasposizioni tragiche moderne come quel- 
VElettra (1) di O’ Neill che risuscita i personaggi dell’Orestiade nel- 
l ’Amerioa della fine della guerra di Secessione. Alcuni drammatur
ghi assai più sereni, come ad esempio Mauriac o Lenormand hanno 
realizzato le loro ricerche nell’incosciente ricorrendo a metodi e mezzi 
discreti ed anzi, talvolta, ad un certo « pointillisme » sentimentale. 
L’anima umana fa spesso pensare ad uno stagno addormentato in 
cui scivolano delle ombre, fremono nel fondo, sotto le erbe intrecciate; 
per scoprire quel fondo, per afferrare quelle ombre, non è necessario 
sollevare delle tempeste : una tenue rete che le sfiori delicatamente 
può bastare a rivelare la vita larvata e rinfìnito brulichìo che si 
nasconde nelle profondità...

Io penso al teatro di J. J. Bernard, già ricordato, a Martina, al 
Fuoco che non s’accende o all’Invito di viaggio, a quel muto dialogo 
sottinteso, a tutto ciò che è inespresso e che, tra le ripetizioni, viene a 
galla, simile a bolle d’aria. La celebre « teoria del silenzio » — più 
che teoria, mezzo sottile che era già stato usato da Marivaux per 
meglio rivelare il mistero dei cuori — propone la confessione di ciò 
che non può essere tradotto con parole, troppo poco fluide. Quasi 
tutto ciò che è cosciente è affidato al dialogo: al silenzio appartengono 
invece le confessioni involontarie strappate ai più segreti labirinti 
dell’anima e ai rifugi inaccessibili degli istinti.

E penso parallelamente al teatro, apparentemente tanto borghese
0 popolare, di Charles Vildrac. Quali tuffi verso l ’incosciente, quali 
rivelatrici salite dall’intimo fondo degli esseri nelle azioni, esterior
mente comuni oppure nel dialogo, tanto quotidiano, del Paquebot 
Tenacity o del Pellegrino! L’arte del poeta tanto più magica in quanto
1 mezzi da lui posti in opera sembrano privi di poesia; così, i sortilegi 
d’un illusionista sono tanto più abili quanto meno numerosi gli og
getti truccati di cui egli fa uso. E se una qualsiasi lite di vecchi amici, 
indifferente per sè, riesce a mantenere vivo l ’interesse durante i 
tre atti della Lite, ciò è dovuto appunto al fatto che le lievi increspa
ture dell’acqua mossa lasciano intravedere le tempeste interne e le 
esplosioni inconscie dei caratteri.

Evidentemente, se tutto l ’incosciente non può essere espresso dalla 
parola, il regista, facilmente disprezzato dai « puri » della « lettera
tura drammatica » e volentieri accusato di tante colpe, ha diritto, 
senza nessuna usurpazione da parte sua, di essere considerato come 
il drammaturgo (o quanto meno, come il drammaturgo associato) 
dell’incosciente. Ricordiamo Copeau nel Paquebot Tenacity; Dullin, in 
Come tu mi vuoi; Pitoeff, nella Potenza delle tenebre o nei drammi 
di Cecov; e Baty in Delitto e castigo; e Marguerite Jamis che scol
pisce, anima e corpo, la sua Elettra e tutta la famiglia degli Atridi 
nella trasposizione di O’Neill, André Barsacq che suscita lo strano 
universo in cui Jean Anouilh cavalca intrepido: sul confine impreciso 
fra il cosciente e l ’incosciente.

Certo, studiare l ’incosciente e tentare di tradurlo con le risorse 
sceniche tradizionali pone dei problemi insolubili-. Quando O’Neill, 
drammaturgo istintivo e, proprio per ciò, grande drammaturgo del
l ’istinto, cerca, nello Strano Interludio (2), di fare vivere scenica
mente il monologo interno di Joyce prestando ai personaggi un 
doppio linguaggio, quello della coscienza chiara e quello della co
scienza oscura; quando, non diversamente, nel Grande Dio Brown 
(3) i personaggi portano la maschera per simboleggiare il proprio 
profondo dualismo, ciò che sembra sì nuovo ed ingegnoso non è 
forse che molto sommario, primitivo ed infantile. Senza insistere 
maggiormente sulle possibilità di una drammaturgia dell’incosciente, 
varrà forse meglio esaminare la contropartita.

(1) Il lutto si addice ad Elettra, pubblicata in « Il Dramma » e poi ristam- pata in un supplemento che •contiene <la sola commeidia.
(2) Pubblicata in «Il Dramma» nuova serie n. 6-7.
(3) Pubblicata in « Il Dramma » vecchia serie n. 391-392 del dicembre 1942.

La contropartita? Che cosa vuol 
dire?... In tutte le testimonianze 
che noi abbiamo sinora evocato, 
l ’incosciente si estende, si muove, 
zampilla, trascende e intacca i 
margini della stessa lucidità; ani
mato d’un subdolo spirito di con
quista, invade i territori meno 
enigmatici della vita cosciente. 
Sì che noi possiamo chiederci fi
nalmente se l ’essenza della vita 
psichica dell’essere non risieda 
assai più in quel complesso in
compiutamente scoperto (e che 
non si scoprirà mai) che non nel
le zone coscienti esplorate dagli 
psicoioghi e dagli scrittori « mo
ralisti » (nel senso cartesiano e 
classico della parola), a somi
glianza del sistema simpatico che 
comanda in modo sovrano e mi
sterioso l ’attività funzionale del
la vita organica e riveste un’im
portanza più vitale che non il 
sistema nervoso, posto alle dipen
denze della riflessione e delia 
volontà lucida. Ciò varrà per lo
gica conseguenza, fino al punto 
che nessuna grande opera let
teraria potrebbe esistere se non in 
funzione dei suoi rapporti con 
rincosciente; e, salvo le opere di 
mero divertimento, il teatro non 
potrebbe prosperare che nella 
luce del « Sole dell’istinto » (per 
usare un- titolo di Paul Raynal).

Contro questa tesi — e, si po
trebbe dire forse, contro questo 
contagio che rischia di generare 
nevrosi e squilibrio nell’individuo 
e raziocinio ed ermetismo nel
l ’opera d’arte, col pericolo di por
tare al naufragio nel masochi
smo e nell’onanismo estetico ed 
intellettualistico ■— si possono 
concepire due rimedi e si mani
festano due reazioni dei dram
maturghi.

Vi è anzitutto l ’esorcismo della 
fede ed il richiamo ad un teatro 
d’ispirazione cristiana. In secon
do luogo — e al polo opposto — 
troviamo ima lucidità esacerbata 
che, parlando di Lenormand, io 
ho posto in un campo che, secon
do il simbolo della caduta del
l ’uomo e della tentazione della 
conoscenza, spetta al dominio di 
Lucifero.

La fede nasce e si conserva 
nelle zone segrete che si sottrag-



gono al controllo della coscien
za. Essa è essenzialmente mistero 
ed assume l ’aspetto del miracolo 
quotidianamente consentito da 
Dio a chi si rivolge a lui con 
umiltà e fiducia. Qui bisogna sen
tire e non comprendere; si tratta 
di provare quei brividi che, nella 
carcassa del corpo come nell’in- 
coseiente, non sono forse altro 
che le reminiscenze del « dio ca
duto che si ricorda dei cieli». Il 
teatro veramente animato dalla 
fede non è un teatro di ricerca, 
di angoscia e di tormento, bensì 
di semplicità, di serenità e di bea
titudine.

0  drammi di Claudel — per 
quanto egli proclami (forse più 
negli altri suoi scritti che nelle 
opere di teatro) la sua certezza e 
speranza — non danno forse la 
miglior misura di ciò che abbia
mo detto; al punto che si potreb
be interrogare quello scrittore sul 
rigore ortodosso del suo teatro; 
ma i dubbi sulla mia propria or
todossia costituiscono già per 
me un peso troppo grosso per
chè mi venga ia presunzione di 
suggerire tali domande... Per 
contro, il teatro composto da 
Henri Ghéon con una prodigio
sa facilità per il « popolo fedel » 
si presenta senza equivoci e sen
za interrogativi. Esso è illuminato 
da una sorridente serenità, pur 
quando si volge al tragico, e la 
semplicità del Poverello d’Assisi 
conferisce un sapore particola
rissimo a quelle opere tanto spo
glie di pretese d’autore e di am
bizioni umane.

I l teatro (appartenente alia 
medesima fede eppur tanto ric
co di contrasti) di quei due con
vertiti fornisce la prova più va
lida di un autentico rinnovamen
to cristiano sulla scena contem
poranea —- rinnovamento sorto, 
a quanto pare, proprio come una 
reazione contro i terrori, le ango
sce, il disseccamento e la morbi- 
dità del teatro luciferico, contro 
i vicoli ciechi (anche tecnici) in 
cui una certa drammaturgia del
l ’incosciente rischia di spingere 
l ’arte del teatro, per soffocarla in 
una atmosfera senza uscita. I  cri
stiani della scena (e soprattutto 
Claudel nel Soulier de Satin)

aspirano al libero clima di teatralità in cui respiravano e si svilup
parono i grandi spagnoli del secolo d’oro. Eppure l ’esteta scopre 
ed impone dei limiti a quel teatro cristiano medioevale, spagnolo
0 contemporaneo.

In opposizione al teatro mistico e, in pari tempo, al teatro del
l ’incosciente — ammesso che ì due possano essere accostati in quanto 
si voglia ammettere la misticità dell’istinto e l ’importanza (citerò 
ancora Paul Arnold) della «frangia di mistero che circonda l ’anima 
umana ed in cui i credenti collocano a preferenza le testimonianze 
della loro fede » — il drammaturgo può impegnarsi sulla via di un 
teatro di lucidità.

Se il drammaturgo cristiano può aspirare alla felicità attraverso 
l ’abbandono a Dio, il drammaturgo luciferico ricorre ad ima teoria 
del piacere lucido. E’ facile vedere da quale parte si trovi la trage
dia più irrimediabile...

Resta ugualmente fissato che le due reazioni drammaturgiche con
tro l ’impresa dell’incosciente, contro la marea delle torbide acque 
delle paludi interne, contro la dominazione dei fantasmi, che le due 
controffensive ■— divergenti eppure connesse — della fede e della 
lucidità traggono le loro radici da un travaglio dell’incosciente, per 
lottare contro gli eccessi di quello stesso incosciente. La scienza e 
la medicina ricorrono a procedimenti non dissimili mediante i virus,
1 vaccini e le anatossine; potremmo pure ricordare l ’omeopatia.

Così, dopo tanti drammaturghi ai quali ho chiesto illustrazioni,
Jean Anouilh ci consente di affermare che qualsiasi tentativo di 
voler separare il campo del teatro deH’incosciente da quello di un 
teatro della coscienza è artificioso e vano. In quello sdoppiamento 
dell’uomo e in quelle due regioni dell’universo tutto s’incontra, si 
sovrappone, si completa, si unisce e si confonde. Quando il teatro 
tende all’ampiezza cosmica del suo significato e della sua gloria, esso 
s’impossessa della totalità dell’uomo, fi quale, cosciente ed incosciente, 
è prodigiosamente, ima mescolanza. E quel teatro conterrà tutto 
l ’universo, i cui confini a noi visibili restano fallaci ed i cui territori 
più vasti sono aperti solo ai nostri sogni e al nostri presentimenti.

Questa complessa unità dell’uomo, dell’universo e del teatro viene 
provata, più che dai drammaturghi che dànno libero sfogo alle loro 
sinfonie fantastiche, da quegli autori i quali, illuminando il quoti
diano con una luce interna e soprannaturale, suonano insidiosamente 
una specie di musica da camera dell’incosciente e fanno sentire con 
molta semplicità la fallacia di quelle barriere che il destino supera 
incessantemente.

Grazie al calore della presenza dell’attore, al sortilegio delle voci, 
alla risonanza dei silenzi, alle suggestioni della regìa, alla elettricità 
psichica che compenetra di sè ogni sala di spettacoli, il teatro, più 
che la letteratura scritta, sarà in grado di tradurre quella complessità 
e quella universalità. Quando un Gastón Baty s’ispira a Madame 
Bovary, considerata da tutti i commentatori letterari come un capo
lavoro del romanzo realista, e ne scrive un dramma, mettendolo in 
scena, ecco che passa in primo piano il vero « dramma di Emma, 
quello che si svolge nell’anima di lei, dramma segreto che non è iden
tico a quello che essa crede di vivere ». L’ultimo quadro — la morte 
di Emma — è situato «nella camera e al di là...».

Cercare ima drammaturgia, un teatro dell’incosciente? Ma senza 
la parte predominante deU’incosciente, il teatro non sarebbe auten
ticamente teatro... 3 *:ml

9 Questo saggio, estremamente interessante — nonostante il soverchio peso 
dato alla drammaturgia francese — è stato 'ricavato, con notevoli abbreviazioni, 
da Paolo Santarcangeli, che ne ha curato anche la versione, dalla ripista fran
cese 'Masque.

I richiami, come è evidente, sono redazionali ed indicativi per il lettore circa 
quelle opere che noi abbiamo già pubblicato.



L A  V E N E X I A N A

■ E' la più ardente commedia che ,si conosca, del nostro Cin
quecento. Quando Emilio Lovarini, con finezza d'artiista, scoperse 
La Venexiana in un manoscritto marciano, e la pubblicò, alta fu 
la meraviglia — era il 1928 (1) — di quanti, studiosi e intendenti, 
subito ne colsero Vaffascinante semplicità, l'immediatezza mi
mica, la « vaghissima » potenza rappresentativa. La si accostò 
alla Mandragola per la vivacità e libertà formale. Ma il capola
voro di Machiavelli, beffardo, concentrico nel suo demoniaco 
inabissarsi, frutto perfetto di una cultura posta veramente al di 
là del bene e del male, è chiuso in un ritmo sovrano, e insieme’ 
è polemico e aggressivo. La Venexiana si distende in una <serie 
di scene liete, svelte, amene, e la sfrenata violenza sensuale ci 
assale tra galanterie e festevolezze. Chi ne fu l'autore? Il Lova
rini, che nel '28 l'aveva giudicata di anonimo, curandone ora una 
ristampa per Le Monnier (2), propende, in seguito a nuove ri
cerche e persuasioni, ad attribuirla a Girolamo Fracastoro. Ma 
da quale ambiente, in quali condizioni sociali, teatrali, psicolo
giche, è sbocciata la bella sceneggiatura ariosa, quel realismo 
popolare e comico, e la prodigiosa espressività di ogni gesto, 
fatto o parola? Scritta per la rappresentazione, a Ferdinando Neri 
pare che essa « riavvicini e stringa le scene ormai famose dei 
Ruzzante, alle prime ancor vaghe espressioni della commedia 
dell'arte ». E il Lovarini accenna alla poesia popolare, alla mu
sica improvvisa, alle dolci parole della Venezia quattrocentesca, 
alle canzonette che, dialogizzate, trattavano argomenti amorosi, 
colloqui nella notte, smanie, gelosie...

A l centro della Venexiana v'è un giovane un po' melenso, un 
forestiero con la spa, col penacio in la bereta, col vestito a la 
corta. Senza barba, xosseto in viso, tutto galante, il vecchio mez
zano Bernardo trova che ha un'aria da fomela. Comunque, un 
bocconcino prelibato, e su di lui gettano gii occhi due gentildonne 
veneziane. Figure stupende: Angela è ingorda, è vorace, perduta 
nella dissennatezza di Venere. Per godersi una notte quel ra
gazzo, darebbe tutto. Non ha ritegni. In una scena tra le più 
audaci, vere-e fantastiche che noi si conosca, non potendo dormire, 
va a cercare la serva Nena, che è in lecto, e le si coniessa con 
foga smisurata; il iuoco la consuma, le carni bruciano, e poi le 
si getta addosso: abbracciami tu, prendimi tra le tue braccia, ch'io 
chiuda gli occhi, e ti crederò el fio. Valeria è pur presa da un 
desiderio tremendo, è anche essa preda di Venere. Ma il suo tono 
è più nobile, il suo lare più riservato. Riesce a sottrarre Julio

all'altra con una languidezza 
fervida, con una concitazione 
segreta, che sono già qualcosa 
di diverso dallo slacciato furore 
di Angela. La commedia è piena 
di ombre, di bagliori; scenette 
intravedute nella notte, ai cre
puscolo della sera o dell'alba; 
quell'affrettar si, quel correre 
di qua, di là delle servette com
plici, e del facchino Bernardo, 
mezzano di grande stile. Gioco 
sciolto e serrato. A l centro l'in
contro amoroso di Angela e del 
forestiero, che dà il senso pro
fondo, lussurioso, della comme
dia, e che è di un'arditezza, nel 
crescendo del desiderio e del 
possesso, meravigliosa. Nel
l'impudicizia, la serenità, il di
stacco ampio, dominatore, di 
un maestro. Perchè questa non 
è una commedia licenziosa; e 
neppure una commedia verista 
avanti lettera. Lovarini ne ri
leva un senso quasi di malin
conia.

Come sorge, oltre l'ardente 
realismo, quell'ampiezza indub
bia di visione? Un grandioso 
erotismo, sensi sconvolti, deli
ranti, questo è l'argomento. Chi 
potrà trattenere una donna co
me Angela, pronta a perdersi 
ad ogni istante, lucida, proter
va, battagliera nella lussuria, 
donna in cui l'uomo si perde 
a sua volta? L'occhio dell'au
tore si è latto incomparabil
mente obiettivo. E' l'intelletto 
che osserva un fatto naturale. 
La contemplazione della natu
ra, nei suoi furori, nelle sue 
estasi, sempre si dilata in non 
so che poetico mistero. L'au
tore ci si sofferma con spregiu
dicatezza esemplare. Nel pro
logo è detto: « et in alcuna par
te non vi turbate, se quello, 
che da sè è da passar sotto si
lenzio, oggi di nostri mimi sen
za vergogna sarà pubblicato ». 
Senza vergogna, secondo na
tura. Qui è forse la poesia della 
Venexiana, nel suo naturali
smo, non contraddetto ancora 
dallo spirito. Il dramma verrà



poi; le ansie, i ¡mori, le gelo
sie, le smanie di Angela, di Va
leria non sono il vero dramma, 
sono il tlusso e riflusso di una 
attrazione erotica. Il dramma 
verrà quando, nelle complica
zioni sentimentali dell'uomo che 
crede di trascendere la natura; 
si dovrà riconoscere, un giorno, 
la forza devastatrice della pas
sione romantica. Primitiva, va
gante passione quella di An
gela e Valeria, donne libertine. 
Sforzo dell' uomo romantico, 
nella sua più alta verità, è di 
convertire quel fuggevole pos
sesso in impronta indelebile, in 
infinità d'amore. Se deluso, se 
sconfitto, dovrà coraggiosa
mente affidarsi nell'elementare 
sostanza della vita, e ritrovare 
forse in un desiderio insaziato, 
nella crudeltà incantatrice di 
un'antica brama, la sorgente 
delle lacrime, dei sogni, del 
delirio mortale d'Isotta e di
Tristano. Francesco Bernardclli

(1) L’Edizione Zanichelli del 1928 
fu pubblicata in 250 esemplari, come 
primo volume di una Collana « Nuo
va scelta di curiosità letterarie ine
dite o rare ».

(2) La seconda r'stampa è stata 
pubblicata, nel giugno 1944, nella no
stra Collana « Teatro » volume n. 11. 
Il manoscritto, sempre a cura di E- 
milio Lovarini, è lo stesso del 1928, 
con una nuova presentazione del Lo
varini. n volume ha la copertina a 
colori ed alcune illustrazioni in nero, 
nel testo, di Brunetta. E’ uno dei 
volumi che nella nostra collana « Tea
tro » ha avuto maggior consenso di 
pubblico.
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C O N T E R R A N N O

L A  D A M A  B O B A
(L A  S C IO C C A )

COMMEDIA IN  TRE ATTI D I

L O P E  D E  V E G A
1562-1635

PRIMA VERSIONE E PRESENTAZIONE DI PIERO RAIMONDI
Questa commedia — una delle più famose del repertorio lopiano — si imposta sul vecchio tema dell’amore che risveglia l’intelligenza negli sciocchi: ma l’arte briosamente vivace e genialmente fantastica di Lope sa dare al tema una spiccata originalità di sviluppo ed una comica dinamicità di azione. L’indimenticabile figura di Finea, La « boba », vive attraverso la commedia con intensa ricchezza psicologica ed emotiva, passando da toni caricaturalmente comici a venature intime di sentimento, tanto che basterebbe — da sola — a giustificare il grande successo del lavoro. Lope ha dato con questa commedia una delle prove più schiette ed alte della sua eccezionale personalità di scrittore teatrale. La traduzione che presentiamo è la prima che appare in Italia ed è condotta sull’edizione critica del manoscritto.

A N T O N Y
DRAMMA IN  CINQUE ATTI D I

A L E S S A N D R O  D U M A S
PADRE: 1803- 1870

VERSIONE E PRESENTAZIONE DI ALESSANDRO DE STEFANI
Antony è il grido più appassionato e spontaneo del Romanticismo; Antony è la bandiera di Alessandro Dumas. Gli altri spiegavano in prefazioni e chiose (Hugo; De Vigny) i loro intenti: Dumas non spiegava; dimostrava. Egli combatteva due rivoluzioni: per le strade per cacciare Cano- V, e nelle lettere per l ’avvento del nuovo credo. Dumas era il solo che passava dalla penna al moschetto con uguale disinvoltura, ed a volte credeva di scrivere una pagina di storia quando sparava, o sparava anche con la penna. Tutta -la vita di Dumas è un atto di Romanticismo. La sua rivolta contro la società è Antony, scritto in una. frenesia improvvisatrice, in pochi giorni. Amore e morte, i due temi fondamentali, sostengono i cinque rapidi e brevi atti che conservano ancora il brivido di un non spento calore.La sera del 3 maggio 1831, Antony, interpretato dal giovane Bo- cage, fece andare in estasi le donne di Parigi, ohe sognarono tutte di poter incontrare nella loro vita un pallido fiatale amante di quel temperamento: tutto cuore ed eroismo. L’entusiasmo fu grandissimo. Non ancora trentenne, Dumas, aveva riportato il più grande successo teatrale che Parigi ricordasse; ed il famoso 

finale « mi resisteva, l’ho assassinata » fece andare in visibilio tutti i romantici.
COPERTINE A COLORI DI FEDERICO PALLAVICINI



Con la fine di stagione nel 
Canada orientale, abbiamo avu
to notizia di un nuovo progresso 
di quel teatro : la creazione di 
un complesso drammatico pro
fessionistico in lingua inglese do
po che, per anni, non vi furono 
che poche e squallide presenta
zioni di dilettanti. Il recente con
flitto, conferendo al Canada im
portanza di grande potenza, la 
quarta nel mondo per attrezza
tura industriale, ha ridestato la 
sopita coscienza nazionale così 
che il sentimento della nuova di
gnità si è riversato anche nel 
campo teatrale.

Alla guerra il fortunato Ca
nada deve anche il rinvigori
mento dei suoi quadri artistici, 
nel senso che centinaia di gio
vani attori e teatranti di ogni 
specializzazione furono incorpo
rati nell’esercito col risultato che, 
per oltre cinque anni, molti dei 
più dotati artisti canadesi furo
no impediti di trasferirsi negli 
Stati Uniti dove avrebbero tro
vato sistemazione nelle compa
gnie professionistiche di quel 
Paese.

Un altro fattore del rinnovato 
interesse del Canada per il tea
tro è stata la radio. La società 
governativa C.B.C. ha avuto lar
ga parte in questi ultimi tempi 
incoraggiando la produzione di 
radiodrammi ed assicurando fa
vorevoli condizioni di lavoro agli 
autori e agli attori locali. Si è 
venuto in tal modo costituendo 
un nutrito complesso di perso
nale artistico e tecnico accura
tamente preparato, volonteroso 
perchè soddisfatto, che ha dato 
una nuova consistenza al teatro 
canadese fondato, da una decina

di anni in qua, su « Fridolin » 
prima, poi su « Les Compa
gnone1 » e quindi su « L’Equipe » 
e André Audet.

Esiste, nel Canada orientale, 
la tradizione britannica del « lit 
tle theatre », limitato ad una 
scarsa cerchia di amatori sempre 
disposti all’indulgenza per la pro
duzione degli autori nazionali, 
meglio ancora se cittadini, net
tamente fuori di ogni interesse 
professionistico e sostanzialmen
te dannoso in quanto è valso so
prattutto a infondere nel pub
blico una profonda e non del 
tutto ingiustificata sfiducia verso 
gli sforzi drammatici canadesi. 
Anche in questo campo sono ora 
intervenute nuove condizioni, de
terminate soprattutto da quella 
rinata o nata coscienza naziona
le cui si accennava e da un ef
fettivo miglioramento delle ope
re presentate, sì che durante la 
stagione scorsa il Canada orien
tale ha registrato il crescente in
teresse del pubblico che, sotto 
sonante forma di buoni dollari, 
ha dimostrato la sua preferenza 
per le Compagnie e le commedie 
nazionali, previamente stabilita 
la loro superiorità o quanto me
no la parità con opere e com
plessi forestieri.

Vi sono ora due Compagnie, 
entrambe originarie di Toronto, 
che si dichiarano formate da 
professionisti e ostentano un cer
to disprezzo per i dilettanti in 
genere. L’una e l ’altra sono state 
incoraggiate da buoni successi 
di cassetta. La prima, la « Cana- 
dian Theatre Guild », che si fer
ma di preferenza nei centri mi
nori evitando le grandi città, è 
stata formata nel gennaio di 
quest’anno da Norman Harris, 
già direttore d’orchestra e agen
te teatrale, ed ha presentato due 
commedie, The Philadelphia ‘Sto
ry e IkTeei thè Wife in una tour
née attraverso varie cittadine 
dell’Ontario incontrando ovun
que favorevolissime accoglienze. 
La seconda è la « New Play So
ciety » fondata da Dora Mavor 
Moore. Iniziata la sua attività 
durante la guerra al « Village 
Player », nei sobborghi setten
trionali di Toronto, la Compa
gnia della Mavor Moore si è ora 
trasferita al centro della città 
dove occupa l ’« Ontario Mu- 
seum » adattato a teatro. Raffor
zata da numerosi ottimi elemen
ti recentemente smobilitati, la 
« New Play (Society » ha presen
tato quest’anno un repertorio, 
nutritissimo: The Playboy of thè 
Western World; The Father;

Lady Precious Stream; The Cir
cle; Ah, Wilderness; iCoventry 
Christmas Play; Mr. Boljry; The 
Time of Your Life; This Way to 
the Tomb; The Government In
spector; The Man in the Blue 
Moon. Quest’ultima commedia è 
una novità di un giovane, Lister 
(Sinclair, che i critici segnalano 
come scrittore sensibilissimo e 
molto dotato per il teatro. Il cre
scente successo della « New Play » 
pone ora il problema dell’ade- 
guazione del locale, in quanto 
il « Museum » denunzia di gior
no in giorno la sua insufficienza 
dinanzi all’imprevisto interesse 
del pubblico per il teatro in lin
gua inglese, onde è prevedibile 
la costruzione a breve scadenza 
di una sede più capace e più 
degna.

L’attività dei professionisti ha, 
naturalmente, fatto scemare di 
molto l ’attenzione fin qui conces
sa ai dilettanti che quest’anno, 
specialmente nella Prince Albert 
Island e nel New Brunswick, non 
hanno quasi dato segno di vita, 
mentre da Montreal si segnalano 
le buone prove del complesso lo
cale. Anche il « Little Theatre » 
di London (Ontario) si è brillan
temente affermato in un festival 
del dramma canadese.

Nel Canadá occidentale il tea
tro accenna sempre più a dive
nire una manifestazione sociale 
di primaria importanza, e stan
no a dimostrarlo le seguenti si
gnificative notizie: la creazione 
di corsi di arte drammatica in 
tre università; l ’inaugurazione di 
altri corsi facoltativi negli isti
tuti superiori di Alberta e Sa
skatchewan; la fondazione di ima 
Compagnia professionistica di 
repertorio ad Amnover; il raffor
zamento della « Winnipeg Bal
let Company » e la formazione 
della « Western Canada Theatre 
Conference ».

Una delle istituzioni di più ele
vato interesse artistico della re
gione è il « Winnipeg Ballet » 
che, iniziate le sue esibizioni nel 
1940 con Gweneth Lloyd diretto
re e coreografo, Betty Farrally, 
prima ballerina e David Yed- 
deau, impresario ed agente, per
corse migliaia di chilometri vi
sitando ogni centro dell’Ovest.

L’« Everyman Theatre», orga
nizzato nel 1946 a Vancouver 
sotto la direzione di Sidney Risk 
ha presentato The Importance of 
Being Earnest e una commedia 
originale canadese, The Last Ca
veman di Elsie Park Gowon of 
Edmonton, da Vancouver Island 
a Winnipeg recitando in tutti i



centri di qualche importanza. 
Formata interamente da antichi 
dilettanti, la Compagnia di Risk 
è posta su basi di serietà quasi 
fanatica, ed agisce con un en
tusiasmo unico. Un terzo del suo 
repertorio è tratto dalla produ
zione di autori canadesi.

Ispirata alla « National Thea
tre Conference », la «Western 
Canadian Conference » fu fon
data nel 1943 da Donald Came
ron di Alberta e presenta soprat
tutto opere di commediografi 
americani.

Iieneieth Johnstone

I M M U T A

★ Estate: teatri chiusi anche a 
Parigi. Unica coimmedia nuova, 
la rappresentazione all’« Oeuvre » 
dell’opera di un giovane autore 
belga, Michel de Ghelderode: H'c-p 
Signor. Opera curiosa ed irritan
te che, attraverso una certa fo
ga, giunge a rasentare il lirismo 
ed il burlesco e che sembra tra
durre le ossessioni di un cervello 
malato. I l personaggio centrale, 
il maestro Juréal, è un artista 
stravagante le cui opere, per 
quanto possenti, ma sempre ca
ricaturali, cominciano a stanca
re i suoi contemporanei sedotti 
dall’arte apollinea che viene dal
l ’Italia. « Purtroppo — egli dice 
— dalla mia mano non possono 
uscire che cose aspre e convulse. 
Concepisco la nuova espressione 
della Bellezza, la vedo anche, ma 
non posso tradurla... Io soprav
vivo come sopravvivono quelle 
cattedrali diventate opache e ne
rastre e che saranno abbattute 
il giorno in cui saranno cadu
che ». Vien fatto di pensare che 
Michel de Ghelderode — che pa
re si sia urtato contro l ’incom
prensione ostile della maggior 
parte dei suoi concittadini — ab
bia voluto presentarci, nella per
sona di quest’artista misconosciu
to e beffato, un’immagine a vol
te caricaturale e commovente del 
proprio destino. Disgraziatamen
te, l ’elemento comico, rappresen
tato da due insopportabili nani, 
Suif e Mèche, che passano il loro 
tempo a lanciarsi invettive ed a 
picchiarsi, occupa nella comme
dia una parte sproporzionata, e 
sembrano personaggi di Gerola

mo Bosch ai quali si è avuta la 
imprudenza di dare la parola. 
Non migliore il personaggio del 
boia di cui Margherita, l ’odiosa e 
fredda moglie di Juréal, s’inna
mora, nè quello di costei che fi
nirà bruciata viva come le stre
ghe. Appare, in tutto questo, un 
simbolismo macabro di cattiva 
lega, il quale dà ¡’impressione di 
uno spirito che, a seguito di cir
costanze di cui s’ignorano i par
ticolari, si sia abbandonato con 
compiacenza ad immaginazioni a 
volte lussuriose e funebri.

L’opera è stata interpretata 
con molta convinzione dalla com
pagnia di André Reybaz.

Naturalmente, conclusa la sta
gione teatrale di prosa 1946-1947, 
i maggiori teatranti hanno fatto 
il consueto bilancio sui loro gior
nali, e molte opere che ieri sem
bravano interessanti per qualche 
aspetto, sono invece subito ca
dute nel dimenticatoio e non so
no state nemmeno citate. Riman
gono all’attivo, per l ’arte dram
matica francese della stagione 
trascorsa: L’aquila a due teste 
di Jean Cocteau, interpreti Ed
vige Feuillière e Jean Marat; Ro
meo et Jeannette di Jean Anouilh, 
interpreti Lucien Nat e Odette 
Talazac; L’apollon de Marsac di 
Jean Giraudoux, interprete Louis 
Jicuvet; Amleto, interprete Jean 
Louis Barrault; L’Immaculée di 
Philippe Heriat; La via del ta
bacco di Caldwell, interpretata 
dalla compagnia di Jean Darcan- 
te, e Liliom di Ferenc Molnar, 
interpreti Yves Robert e Marie 
Mergey.

Edvige Feuillière e Jean Marat, in
terpreti principali della commedia di 
Jean Cocteau L’Aquila a due teste divenuti parte integrante di uno stem
ma di fantasia che identifica nella 
popolarità artistica degli interpreti la 
nuova e tanto discussa opera di 

Cocteau.

IN  UNO D E I P R O S S IM I 
FASCICOLI PUBBLICHEREMO

(O N B O R R O W E D  T IM E
SPETTACOLO DI

P A U L  O S B O R N
VERSIONE ITALIANA DI GIGI CANE

Di questa commedia 'Brook Atkinson, il mag
gior critico drammatico americano, ha scritto sul ’’New York Times”: <1 Finalmente ci è dato di 
assistere a qualcosa di buono: ’’Tempo in pre
stito” è una commedia divertente, come ben di 
rado abbiamo avuto occasione di vedere. Paul 
Osborn è riuscito a procurare un paio d’ore di grande godimento al foltissimo pubblico del 
"Longacre” che ha dato segni manifesti e perduranti del suo consenso. Da molto tempo i nostri 
palcoscenici ignoravano che potesse ancora rappre
sentarsi un’opera di tanta originalità, così pa
teticamente umana e cosi piacevole. 'Dudley iDig- 
gees, il vecchio Interprete di ’’lempo in prestito”, 
che ha saputo divertire una generazione di spet
tatori, consacra definitivamente la sua fama gra
zie a questa deliziosa vicenda ove diventa il 
nonno impareggiabile di un adorabile nipotino... ».

iL’argomento di « Tempo in prestito » è tratto 
dai casi tristi e lieti di una coppia di vecchietti 
e di un bimbo. Detta così, la cosa può sembrare 
non particolarmente invitante, ma bisogna tenere 
conto della specialissima costituzione del terzetto, 
üramps, il protagonista, è un tipo di meravi
glioso nonnetto, caratterizzato da una lingua a 
punta di diamante e dal cieco affetto per it ni
potino. iGranny, sua moglie, è una vecchia si
gnora intelligente e sensibile, Jn urto perenne 
con le espressioni della bizzarra personalità del 
compagno. € Pud è un ragazzino candido, di ra
pida attitudine al l’imitazione, che imperversa con 
le più sorprendenti libertà di linguaggio, anni
chilisce con una molteplicità di domande sba
lorditive e non si dà soverchio pensiero del mondo 
e delle gravi leggi che lo governano.

Tre creature Innocenti e disarmate in un mon
do di calcolo e di perversità che sembra allearsi 
ai loro danni. 'Ed essi vincono il mondo. Non lo 
sanno. 'Neppure se ne rendono conto, ma la loro 
vittoria giunge a noi come un rassicurante mes
saggio da cui siamo guidati alla fiducia: il poco 
di bene al mondo è destinato a sovrastare In 
definitiva il molto di male al mondo. 'Noi lo 
crediamo. Vogliamo crederlo. Ma vogliamo esserne 
certi, per vivere. « Tempo in prestito » ci dà il 
coraggio di vivere.

T E M P O

P R E S T I T O
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Annonaria: a Roma sono state distribuite le carte annonarie e tutti gli attori sono stati inclusi nella CATEGORIA C: i ricchi. Finalmente! Occorreva la classifica annonaria per stabilire ufficialmente che tutti gli attori sono uguali: Ruggero Buggeri e Luigi Lampugnani; ¡Nazzari e Gino 'Cervi, come Pescara e Della Noce. Attori del cinema che guadagnano milioni l’anno e comparse dello stesso cinema che ricevono quanto è prescritto dalla tariffa; Laura Adani, capocomica, ed Enrico Viarisio, divissimo della rivista, con contratti di sette mesi ed i moltissimi che lavorano cento giorni a mille lire il giorno. Ma prima di giungere a mettere in pratica queste assurdità, il prof. Tosti che è capo del Servizio del Teatro non poteva intervenire? Chi deve tutelare gli interessi degli attori, prima ancora del Sindacato nazionale artisti drammatici? Ed il Sindacato stesso ignora che si distribuiscono le carte annonarie per categoria, ed ogni organizzazione deve tutelare gli interessi dei propri accoliti? ¡Riportiamo, a consolazione dei minori, divenuti ufficialmente ricchi, la storiella dello Zio Giulio, raccontata da Pietro Solari sulla « Gazzetta del Popolo »:« Lo zio Giulio è un vecchietto mansueto e rassegnato, vittima innocente di questi tempi ■feroci. Senza ribellarsi, senza una parola amara aveva accettato la miseria come una prova impostagli dal cielo, a lui e alla vecchia moglie, in acconto sulle pene dei loro peccati, chiusi che avranno gli occhi. Undicimilatrecentosessantasette lire di pensione, ha lo zio Giulio. Ma egli è stato a suo tempo un uomo previdente: quarantanni fa fu dei primi ad associarsi a una cooperativa edilizia del ministero, si fece il suo belìi’appartamento di quattro stanze. Finì di pagarlo, a rate, tre mesi prima che scoppiasse la guerra. Ed ora è suo.« Ora è suo e gli è servito per essere assegnato alla categoria proprietari e benestanti e ad avere, d’autorità, la tessera C. La mattina che gliela portarono zio Giulio ebbe un attacco, rimase a letto otto giorni: altri due che ci fosse rimasto, non avrebbe nemmeno potuto presentare in tempo de
bito il ricorso.« — Stamane — dice zio Giulio — sono andato in giro per rinnovare le prenotazioni e la gente mi vedeva in mano la tessera C. Aveste sentito i commenti, gli insulti! Tutti a darmi del signore, del milionario, del profittatore. Tessera C, eh? Tessera C, eh? ’’Fuori di qui — disse uno — andate a comprare alla borsa nera, succhione!” . Dal salumaio distribuivano l’olio, l’olio per la tessera A. Noi della C non ne abbiamo diritto. Sta bene, ho ricorso, ma per quattro mesi almeno, fino alla distribuzione delle nuove tessere, come si fa senza una 
goccia d’olio?« Nessuno disse nulla, accompagnammo zio Giulio a casa sottobraccio, in due ».E tutti gli attori minori, che a differenza dello zio Giulio non hanno nemmeno una casa, con in tasca la tessera C chi li accompagnerà? Il 
prof. Tosti ed il rag. Gittardi?

Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato la « Lettera a Dramma » 
— Gloria e povertà di Emma Gramática in Argentina — che 
Mario Intaglietta ci inviò da Buenos Aires. A quella lettera, 
altra ne è seguita, pure di Intaglietta, con queste parole: « ...do
menica sei luglio, al Teatro Astrai, per la recita di commiato, 
Viilustre attrice ha ottenuto un successo quale non si era mai 
visto prima, in una stagione di questa capitale. Teatro esaurito, 
pubblico festoso, ovazioni eccezionali e il rammarico di dover 
rinunziare all’arte eccelsa della Gramática in così piena e com
pleta affermazione. Per avere un’idea del clamoroso successo, 
bastano queste cifre: nella settimana dal 23 al 29 giugno, la 
biglietteria dell’Astrai ha incassato la cifra record di 63.786 
pesos pari a 12.757.200 lire; per la sola recita di addio l’incasso 
è stato di pesos 10.684; lire 6.673.600. Tale incasso non è mai 
stato prima raggiunto da nessun teatro da quando Buenos Aires 
è Buenos Aires. Oggi, lunedì 7 luglio, alla ” Dante Alighieri” è 
stata consegnata alla Gramática un’artistica medaglia d’oro, 
coniata appositamente, col ricavato dì una sottoscrizione alla 
quale hanno partecipato gli abbonati alla stagione teatrale, e 
uno stupendo mazzo di fiori a nome del presidente dell’associa
zione, on. Orlando, che ha voluto essere presente, anche di lon
tano, all’affermazione della lingua e dell’arte italiana così vitto
riosamente raggiunta dalla grande attrice. Un gruppo di italiani 
facoltosi ha voluto consegnare alla Gramática una rilevante 
somma di denaro in premio della sua fatica. Premio quanto mai 
utile, giacché ricordiamo quanto detto nella lettera precedente, 
e cioè che Emma Gramática, di tali favolosi incassi, ha perce
pito 150 pesos il giorno, recitando il sabato tre volte il giorno. 
Ora, se il successo di Emma Gramática ci inorgoglisce come ita
liani e convalida la vecchia esperienza che gli attori italiani 
sono sempre stati i primi nel mondo, il che ci inorgoglisce an
cora di più, è molto triste che di una così stragrande somma di 
denaro abbia beneficiato quasi interamente l ’impresario del- 
VAstrai, fino al punto che si sia ritenuto necessario, in terra 
straniera, da parte di facoltosi italiani, di ” consegnare alla 
signora Emma Gramática, illustre e grande attrice italiana, 
una sia pur rilevante somma di denaro ” , e che la signora Gra
mática sia stata costretta ad accettarla. Non v’è chi non senta 
la tristezza di tutto ciò, senza ricorrere ai facili luoghi comuni 
ed alle frasi fatte che salgono alle labbra dei meno informati. 
Ed a conferma di quanto scrivo, comunico che il critico del 
quotidiano Democracia, Julio Escobar — che ha tradotto in 
castigliano centinaia di commedie italiane — ha scritto sul suo 
giornale quanto io affermo e con parole assai più roventi. Egli 
ha infatti denunciato a disdoro dell’impresario dell’Astrai, di 
aver permesso che Emma Gramática, durante la sua perma
nenza a Buenos Aires, cambiasse albergo (da uno di prim’ordine 
ad uno più modesto) perchè dov’era, con 150 pesos il giorno, 
si è accorta di non poterci rimanere, appena ricevuti i primi 
conti che gli alberghi danno settimanalmente ai clienti. Ma è 
rimasta, invece, in questa terra, la gloria di Emma Gramática: 
la gloria dei grandi attori italiani che da secoli donino queste 
gioie che non si potranno mai più dimenticare ».

Mario Intaglietta

C o m m a  S a a m a / ó a

CHE BUENOS AIRES NON D IM E N T IC H E R À ’ MAI





NELLA PARTE DELLA SIGNORA MANNINGHAM, IN 'VIA DELIT A N G E LO" DI PATRICK HAMILTON



V I A  D E L L ' i l G E L O

★ L U C E  A  G A S  ★

C O M M E D IA  IN  T R E  A T T I D I P A T R IC K  H A M IL T O N
TITOLO ORIGINALE DELL'OPERA: -GASLIGHT-- VERS. ITALIANA DI NATALIA DANESI

L E  P E R S O N E
LA SIGNORA MANNINGHAM — IL SIGNOR 
MANNINGHAM — NANCY, cameriera — PINA,
cuoca e guardarobiera — ROUGH (pron. Roff) _

Due poliziotti che non parlano.
TUTTA L’AZIONE HA LUOGO IN UNA CASA DI VIA DEL
L’ANGELO, NEL DISTRETTO DI PIALICE A LONDRA NEL 1880

sa

Un salotto arredato 
inelegantemente.

La scena è un salotto al primo piano di una casa 
privata di quattro piani in un triste ed inelegante 
quartiere di Londra, nell’ultima parte del secolo 
passato. Pesanti tendaggi e una profusione di og
getti dell’epoca adornano la stanza. Pur tuttavia, 
in mezzo a quest’abbondanza, si respira un’aria di 
povertà, di infelicità e di vecchiume. Un caminetto 
davanti a sinistra. Oltre al caminetto, sempre a 
sinistra, un sofà a destra del caminetto, con uno 
sgabello di fronte. Al centro una tavola con sedia 
a destra e a sinistra. A destra la finestra. Di fronte 
ad essa uno scrittoio con sedie da ambo le parti. 
Contro il muro di fronte a sinistra un « trumeau » 
dell’epoca. Sulla tavola centrale una lampada. Una 
doppia porta, la comune, in fondo centro destra 
che mena all’ingresso a destra del quale è il por
tone di casa, ed alla sinistra le stanze di servizio. 
In fondo, centro sinistra, vi è una scala circolare 
che porta ai piani superiori. In prima, alla sini
stra e alla destra, varie sedie.

(Il sipario si alza sulla tetra oscurità di mi tardo 
pomeriggio, all’ora del tè e della tenue luce ,delle 
fiammelle a gas).

Manningham (dorme disteso sul sofà, pesantemen
te, dinanzi al caminetto acceso).

La signora Manningham (cuce seduta sulla sedia 
a destra della tavola di centro. Una campana suona 
le cinque. Si alza il sipario. Pausa. Dalla strada, di 
sotto, lontano, si sente l’intermittente campanello 
di un venditore ambulante di « brioches ». La signora 
Manningham tende l’orecchio per un momento, fur
tivamente e indecisa, come se fosse spaventata an
che di fare questo. Volge lo sguardo, prima al suono 
proveniente dalla strada, poi verso il campanello a 
destra della comune, che va a suonare. Poi ritorna 
al suo cucito che raduna e ripone in una cestina da 
cui allo stesso tempo estrae un portamonete. Si sen
te bussare alla porta, e Pina, cuoca e guardarobiera, 
entra. Facendole cenno che suo marito dorme, la 
signora Manningham le va incontro alla porta, sus
surrando e dandole del danaro dal portamonete).

Pina (esce chiudendo i battenti della porta).
Manningham (che ha aperto gli occhi, ma che non 

si è mosso un centimetro dalla sua posizione) — 
Che fai?

La signora Manningham — Niente, caro! (Rapi
damente si dirige verso la scrivania col suo la/voro, 
poi indietreggia verso la comune) Continua a dor
mire. (Pausa. Si dirige verso la finestra).

Manningham (che ha richiuso gli occhi) — Che 
stai facendo? Vieni qua.

La signora Manningham (esita, poi si avvicina a 
lui) — Era per il tè, dei croccanti per il tè... (Gli 
prende la mano).

Manningham —- Croccanti?
La signora Manninc-ham — Sì, caro: quell’uomo 

passa così di rado. Volevo farti una sorpresa.
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Manningham — Perchè ti allarmi subito? Non in
tendevo rimproverarti.

La signora Manningham (ritira la mano nervosa
mente) — No, caro. Lo so.

Manningham — Suona il campanello, tesoro, per 
favore.

La signora Manningham — Subito. (Va per suo
nare il campanello, ma si ferma) Ma se è per la le
gna... posso fare io...

Manningham — Ancora! Ne abbiamo già parlato 
tante volte!... Abbi la bontà di suonare il campanello.

La signora Manningham — Ma caro... la Pina è 
uscita. Lo faccio io. Non mi costa niente. (Fa per 
mettere la legna nel caminetto).

Manningham (fermandola con il braccio teso) — 
No, no, no, no, no. Dov’è la ragazza? La Pina è 
uscita, si chiama queiraltra...

La signora Manningham — Caro, io...
Manningham — Suona il campanello, Linda, per 

favore. Fa’ la brava.
La signora Manningham (cede e va a suonare il 

campanello).
Manningham — Vieni qua, adesso. (Lei obbedisce) 

Ma le donne di servizio che ci stanno a fare? (La 
signora non risponde. Una pausa, poi, gentilmente) 
Avanti, rispondi. (Si alza) A che cosa credi che ser
vano le donne di servizio?

La signora Manningham (vergognosamente, a ma- 
la pena udibile, risponde semplicemente per dovere) 
— A servirci, mi pare, Giacomo.

Manningham — Oh, e allora?...
La signora Manningham — Ma dovremmo consi

derarle anche un po’, in fondo.
Manningham — Considerarle? Ricominciamo con 

quello straordinario caos che hai nella testa. Come 
se non fossero abbastanza considerate. Io, cara mia, 
considero la Pina la bellezza di sedici sterline al
l ’anno. (Va verso la signora) E dieci la ragazza. Se 
questa non si chiama considerazione, allora dimmi 
tu che cos’è?

La signora Manningham — Sì, Giacomo. Avrai 
ragione.

Manningham — Ho ragione certo, cara! Tutto il 
resto è pura follia! (Pausa. Mentre lui traversa per 
guardarsi allo specchio sopra il caminetto, lei si di
rige alla finestra e guarda nella strada) Che fa il 
tempo? Sempre nebbia?

La signora Manningham — Anzi, più fitta che mai. 
Non .uscirai mica con questo tempo, Giacomo!

Manningham — Oh, credo di sì. A meno che dopo 
il tè non peggiori talmente... (Bussano alla porta. 
La signora esita. Bussano di nuovo) Avanti. (Attra
versa la scena e si siede sul sofà).

Nancy (la cameriera entra; Manningham si volta 
e guarda la signora. Nancy si ferma guardando tutti 
e due mentre la signora esita a dirle perchè ha suo
nato il campanello) — Mi scusino, mi pareva di aver 
sentito il campanello suonare.

Manningham — Ha suonato, infatti. (Pausa) An
diamo, cara, dille perchè abbiamo suonato il cam
panello.

La signora Manningham — Ah, sì; c’è da mettere 
della legna sul fuoco, Nancy, per favore.

Nancy (la guarda sfacciatamente, poi con un sor- 
risetto e scuotendo la testa va a mettere la legna nel 
caminetto).

Manningham (dopo una pausa) — E giacché ci sei 
accendi il lume a gas. Questo buio di pomeriggio che 
è ancora giorno dà veramente ai nervi.

Nancy — Sì, signore. (Con un sorrisetto appena 
percettibile prende i fiammiferi e accende i lumi a 
gas incandescente che si trovano ai due lati del 
caminetto).

Manningham (la osserva mentre accende il se
condo lume) — Lei oggi ha un’aria piuttosto provo
cante, Nancy, sa?

Nancy —• No, signore, non credo.
Manningham — Cos’è, un altro cuore infranto da 

aggiungere alla lista?
Nancy — Non m’ero accorta di questi cuori in

franti, signore. (Attraversa per accendere la lam
pada sulla tavola di centro).

Manningham — Ma non è vero, non è vero. E’ 
la carnagione che ha. Non pare vera neanche quella. 
Chi sa i misteriosi cosmetici che lei adopera per sti
molare la naturale bellezza.

Nancy •—■ E’ tutto naturale, signore, le assicuro.
Manningham — E’ vero che lei se ne serve con 

grande abilità. Qual è il suo segreto? Non vuol dire 
il nome del suo istituto di bellezza? Chi sa che indi
candolo alla signora Manningham (Nancy dà uno 
sguardo rapido alla signora) non l ’aiuti a liberarsi 
da quel suo pallore. Le sarebbe assai grata, imma
gino.

Nancy — Ne sarei ben felice, signore.
Manningham — O forse, le donne sono tanto ge

lose dei loro ritrovati da non svelarli alle rivali?
Nancy — Non saprei, signore. Non ordina altro, 

signore?
Manningham — No, non ordino altro, Nancy. (Lei 

si ferma) Tranne il mio tè.
Nancy — Subito, signore. (Esce dalla camera e 

lascia il battente aperto).
La signora Manningham (dopo una pausa. Con 

tono di rimprovero piuttosto velato, passando dinan
zi al tavolo di centro) — Oh, Giacomo come fai a 
trattarmi così?

Manningham — Mia cara, tu sei la padrona di 
casa, toccava a te ordinarle di mettere la legna.

La signora Manningham — Non è questo! E’ l ’umi
liazione che mi dài! Io dovrei mettermi della roba 
in faccia e andare a chiedere consiglio alla came
riera !

Manningham — Ma tu consideri i domestici come 
nostri pari. Così io ho fatto con lèi. (Pausa, mentre 
si siede sul divano e prende il giornale) E poi scher
zavo, via!

La signora Manningham — E’ strano che tu non ti 
accorga del male che mi fai. Mi ride già dietro ab
bastanza, quella ragazza.

Manningham — Ti ride dietro. Che idea! Come ti 
salta in mente?

La signora Manningham — Oh, lo so io... Già la 
vedo che ride fra sè... fra qualche giorno mi riderà 
anche in faccia.
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Manningham — Ma mia cara, se succede questo, 
non è un po’ colpa tua?

La signora Manningham (pausa) —■ Cosa vuoi di
re, che sono ridicola?

Manningham — Io non dico niente. Sei tu che 
vedi strani significati dappertutto, Linda cara. Come 
vorrei che tu non fossi così scioechina. Vieni qua 
e finiscila. M’è venuta in mente una bella cosa.

La signora Manningham — Una bella cosa? Che, 
Giacomo?

Manningham — Se non vieni qua non te la dico.
La signora Manningham (si avvicina e siede sulla 

sedia a destra della tavola) — Che cosa, Giacomo? 
Che t ’è venuto in mente?

Manningham — Qui dice che Mac Naughton, il 
famoso attore, è a Londra per un’altra stagione.

La signora Manningham — Sì, l ’ho letto. E allora?
Manningham — E allora? Cosa credi che sia? 

Non immagini niente?
La signora Manningham —. Oh, Giacomo caro! 

Dici sul serio? Mi vorresti portare a vedere Mac 
Naughton?

Manningham — Non soltanto vorrei, ma ti porte
rò a vedere Mac Naughton. Naturalmente, se tu lo 
vorrai.

La signora Manningham (si alza) — Oh, che gioia, 
Giacomo, che gioia!

Manningham — Quando desideri andarci? Non 
hai che tre settimane, stando a quest’avviso.

La signora Manningham (da dietro il sofà spor
gendosi dietro le spalle di lui per leggere il giornale) 
— Che bellezza! Lascia vedere! Fammi vedere!

Manningham — Qui, vedi? Lo puoi vedere nella 
commedia o nella tragedia, secondo la tua prefe
renza. Scegli, Linda: il comico o il tragico?

La signora Manningham — Oh, è così difficile dir
le. Sono belli tutti e due. (Gira intorno al sofà) Tu, 
se fossi in me, cosa sceglieresti?

Manningham —- Mah, dipende: se tu hai voglia di 
ridere, o se hai voglia di piangere.

La signora Manningham — Ah, io ridere. Voglio 
ridere. Mi piacerebbe anche piangere, però. Mi pia
cerebbero tutti e due. Oh, ma come t ’è venuto in 
mente, Giacomo? (Si siede su uno sgabello e si ap
poggia a lui).

Manningham — Be’, sei stata brava questi giorni, 
e ho pensato che ti farebbe bene strapparti un po’ 
a te stessa.

La signora Manningham — Giacomo, sei davvero 
molto caro da qualche tempo. Forse non credi? Co
minci a capire il mio punto di vista.

Manningham — Credo di averne sempre tenuto 
conto, no, Linda?

La signora Manningham — Oh, sì, Giacomo, è ve
ro, lo so. (Lo guarda) Ho proprio bisogno di essere 
strappata a me stessa, di cambiare un po’; che tu 
ti curi un po’ di me. Credimi, io starei meglio, potrei 
davvero cercare di star meglio, tu sai come, se sol
tanto potessi dimenticare un po’ di più.

Manningham — In che senso, meglio, mia cara?
A che si riferisce questo meglio, mia cara?

La signora Manningham (guarda altrove) — Lo 
sai... Sai in che senso. Tutto quello che è successo

ultimamente. Avevamo detto che non se ne sarebbe 
più parlato.

Manningham (si tira indietro e guarda altrove> 
— Per carità, cambiamo discorso.

La signora Manningham — No, non ne parlo, caro, 
ma è così importante per me quello che voglio dire! 
Sono stata meglio, la settimana scorsa. Non te ne 
sei accorto? E sai perchè? Perchè sei rimasto in ca
sa, ed eri buono con me. L’altra sera che sei rimasto 
con me a giocare a carte era come ai bei tempi, e 
andando a letto mi sono sentita così normale, felice, 
sana. Poi il giorno dopo, mentre tu mi leggevi il tuo 
libro e stavamo al caminetto, mi ha ripreso un gran
de affetto per te, Giacomo; e la notte ho dormito 
come una bambina. Tutte quelle paure, incubi, spa
venti, via, via tutti; tu eri stato vicino a me, non 
m’avevi lasciata in questa casa sola a fantasticare 
giorno e notte.

Manningham — Sarà questo, chissà, oppure la 
medicina che comincia a giovarti?

La signora Manningham — No, Giacomo caro, non 
è la medicina. L’ho presa religiosamente, di’ se non 
è vero : eppure non la posso soffrire. Ma ci vuol altro 
per me che la medicina. Ci vuol la medicina di una 
mente sana, il piacere alle cose. Capisci cosa voglio 
dire?

Manningham — Be’, stiamo facendo discorsi te
tri, mi pare.

La signora Manningham (sedendosi sul sofà) — 
No. Non voglio essere tetra, Giacomo. Vorrei solo 
che tu capissi. Capisci, di’?...

Manningham — Dici di no? (Voltandosi verso dì 
lei) Non ti ho appena detto che voglio portarti a 
teatro?

La signora Manningham (di nuovo vicino a lui) — 
Sì, caro, sì, l ’hai detto, e mi hai reso così felice, 
così felice!

Manningham — Dunque, allora, che si fa? Com
media o tragedia? Devi deciderti.

La signora Manningham — Oh, Giacomo, quale 
delle due? (Si alza, attraversa la scena e si ferma 
davanti al centro, mostrando la sua contentezza con 
gesti di gioia) Quale sarà? Ma cosa importa! Importa 
così poco! Vado a teatro! Vado a teatro! (Si dirige 
alla destra, poi torna verso di lui, gli getta le braccia 
al collo e lo bacia) Lo capisci questo? (Bussano alla 
porta, la signora si dirige rapidamente al caminetto. 
Pausa. Mentre entra Nancy con un vassoio e si di
rige verso lo scrittoio) No, Nancy, credo che oggi 
lo prenderemo a tavola.

Nancy (sgarbatamente) — Oh, come vuole lei, si
gnora. (Pausa, mentre Nancy posa il vassoio sulla 
tavola di centro e dispone le tazze ed il necessario 
per il tè).

La signora Manningham (davanti al caminetto) ■— 
Mi dica, Nancy, se la conducessero a teatro e avesse 
da scegliere tra commedia e tragedia, lei che cosa 
sceglierebbe?

Nancy — La commedia mille volte.
La signora Manningham — Ah sì? E perchè?
Nancy — Chi lo sa. Perchè mi piace ridere, si

gnora.
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La signora Manningham — Davvero? Be’, in fondo 
ha ragione. Ci penserò. Il signor Manningham mi 
conduce la settimana prossima a teatro.

Nancy_Ah sì? Buon divertimento. Porto subito
i croccanti. (Esce lasciando la porta aperta e vol
tando a sinistra).

La signora Manningham (mentre Nancy esce, tira 
fuori la lingua e le fa una smorfia).

Manningham (.la sorprende nel gesto) — Cara, che 
stai facendo?...

La signora Manningham (dirigendosi verso la scala 
a sinistra) — Vipera!

Manningham — Ma che cosa ha fatto?
La signora Manningham — Ah, tu non la conosci! 

Non fa altro che tormentarmi e stuzzicarmi tutto 
il santo giorno. Tu queste cose non le vedi. Sei un 
uomo. (Manningham si alza) Lei mi tratta come uno 
straccio. E adesso non le va giù che tu mi porti a 
teatro.

Manningham — No, no. Altro che, le abbiamo 
data troppa confidenza. Mi pare che tu arzigogoli 
un po’, mia cara. (Accomoda le sedie con buon 
umore).

La signora Manningham — Vieni qui, caro, siedi
ti, tu da una parte, io dall’altra. Come due bambini 
nella loro camera.

Manningham (seduto con le spalle al caminetto)
_Sei piuttosto euforica, Linda. Bisogna che t i porti
più spesso a teatro, se questo è il risultato.

La signora Manningham (sedendosi alla destra 
della tavola) — Magari, Giacomo.

Manningham — Perchè no? Da bambino ne an
davo matto. Non ci crederai, ma ebbi l ’uzzolo di fare 
l ’attore anch’io, un tempo.

La signora Manningham (prendendo la teiera) — 
Ti posso ben credere. Vieni a prendere il tè adesso.

Manningham (mentre si avvia al tavolo passando 
dietro al sofà) — Sai, cara, dev’essere una sensa
zione eccezionale: prendere una parte e immerger
si completamente in un altro personaggio. Come 
attore sarei riuscito, credo.

La signora Manningham (versando il tè) — Ma 
naturale, mio caro. Saresti stato bravissimo. Si 
vede subito.

Manningham — Dici sul serio? Ho sempre avuto 
una punta di rimpianto. Certo, ci sarebbe voluto un 
lungo tirocinio, ma credo che l ’avrei spuntata, e 
sarei potuto anche arrivare ad essere qualcuno. 
(Declama) « Romani, compatrioti e amici, uditemi. 
Se vi è alcuno qui in questa assemblea, alcun caro 
amico di Cesare, a lui io dico che l ’amore di Bruto 
per Cesare non era minore al suo. Se poi quel
l ’amico domandi perchè Bruto si sollevò contro 
Cesare, questa è la mia risposta. Non che io amassi 
Cesare meno, ma che amavo Roma di più. Prefe
rireste che Cesare fosse vivo e morire tutti da 
schiavi, o che Cesare fosse morto per vivere tutti 
da uomini liberi? In quanto Cesare mi amò, io 
piango per lui: in quanto la fortuna gli arrise, io 
ne godo: in quanto egli fu coraggioso, io l ’onoro: 
ma in quanto egli fu ambizioso, io l ’ho ucciso ».

Nancy (intanto entra e depone il piatto dei croc
canti sulla tavola ed esce di nuovo).

La signora Manningham — Che bella voce hai! 
Hai commesso un grande errore!

Manningham (dirigendosi a sinistra della tavola, 
con tono leggero) — Chi lo sa...

La signora Manningham — Pensa, se tu fossi un 
grande attore, io ogni sera sarei lì, ad ascoltarti.

Manningham (sedendosi a sinistra della tavola)
■— Ogni sera? Ti saresti stancata, mia cara; dopo 
qualche sera saresti tornata a casa ben volentieri.

La signora Manningham — No, macché. Avrei do
vuto tenerti d’occhio, con tutte le sottane che ti 
sarebbero corse dietro!

Manningham — Mi sarebbero corse dietro, eh? 
Un invito di più.

La signora Manningham — Ah, lo so, mascalzone. 
Ma a me non sfuggivi, sai? (Alzando il coperchio 
del piatto dei croccanti) Uh, che squisiti questi 
croccanti. Giacomo caro, perdonami queste chiac
chiere, ma sono così contenta.

Manningham — Lo vedo.
La signora Manningham — Mi portano a teatro. 

Tu sei qui. Da bambina a me facevano una gola, 
e a te? (Offre i croccanti al marito) Chi sa quant’è 
che non ne mangiavamo. (Manningham guarda la 
parete di fondo) Da quando ci siamo sposati o 
no? Di’ !

Manningham — Non ne ho la più pallida idea. 
(Di colpo si alza, guarda la parete di fondo e parla 
con tono calmo, ma minaccioso) Non ne ho la più 
pallida... Linda!

La signora Manningham (dopo una pausa, ab
bassando la voce fino al susssurro) — Che cos’è? 
Che succede? Che c’è adesso?

Manningham (si dirige verso il caminetto e parla 
con le spalle voltate a lei) — Non ho nessuna vo
glia di turbarti, Linda; ma ho notato proprio ades
so che manca una cosa dal suo posto. Abbi la cor
tesia di rimetterla immediatamente, mentre non 
guardo, e penseremo che non sia successo niente.

La signora Manningham — Manca? Cosa manca? 
Ti prego, guardami! Che è successo?

Manningham — Tu sai perfettamente quello che 
è successo, Linda, e se tu rimetti tutto a posto im
mediatamente, io non aprirò bocca.

La signora Manningham — Io non so. Hai lasciato 
il tuo tè. Dimmi cos’è?

Manningham — Ti stai prendendo gioco di me, 
Linda? Mi' riferisco alla parete che sta alle tue 
spalle. Se rimetti l ’oggetto come stava non dico 
una parola.

La signora Manningham — La parete alle mie 
spalle? Cosa? (Si volta) Ah sì, hanno tirato giù 
il quadro. Sì... il quadro... Chi l ’ha levato? Perchè 
Tlianno levato?

Manningham — Già, perchè l ’hanno levato? 
Perchè infatti. Tu sola puoi rispondere, Linda. 
Perchè è stato tolto la prima volta? Vuoi tirarlo 
fuori, per favore, da dove lo hai nascosto e riattac
carlo alla parete?

La signora Manningham — Ma io non l ’ho nasco
sto, Giacomo. (Si alza) Non sono stata io. Per 
amor di Dio, guardami, non sono stata io. Non so 
dov’è. Sarà stato qualcun altro.
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Manningham — Qualcun altro? (Si volta verso 

di lei) Sarò stato io per caso a fare questo scherzo 
malvagio e cervellotico?

La signora Manningham (verso di lui) •— No, caro, 
ma qualcun altro. Quello che vuoi, ma non sono 
stata io.

Manningham — Vuoi farmi il piacere di lasciar
mi? (Va verso il campanello) Sapremo subito, 
« qualcun altro ».

La signora Manningham — Giacomo... non suo
nare; non mi svergognare davanti alle domestiche. 
Non che mi debba vergognare perchè non sono stata 
io; ma non chiamarle, ti prego; parliamo fra di noi, 
ma non far venire quella ragazza, per favore!

Manningham (che ha suonato il campanello e 
liberandosi con violenza) — Vuoi lasciarmi stare? 
Siedi lì. (Lei siede al di là dello scrittoio sulla sedia; 
lui va dinanzi al caminetto) Qualcun altro, eh? 
Lo vedremo! (La signora seduta, singhiozza) Parai 
meglio a dominare i nervi, non ti pare? (Bussano 
alla porta) Avanti! (Entra la Pina dalla comune e 
lascia il battente aperto) Ah, Pina. Entri, Pina, per 
favore. Chiuda la porta. (Pausa, mentre Pina ob
bedisce) Mi dica, Pina: non nota nulla di man
cante in questa stanza? Osservi bene le pareti. 
(Pausa, mentre Pina esamina la stanza e quando 
si accorge della mancanza del quadro alla parete 
sì ferma di scatto) Dunque, Pina, non nota nulla?

Pina — Nulla, signore; solo che non c’è più il 
quadro.

Manningham — Precisamente, non c’è più il qua
dro. L’ha notato subito. E, stamane, il quadro c’era 
quando ha messo in ordine la stanza?

Pina — Sì, signore. C’era. Non capisco, signore.
Manningham — Neanch’io, Pina, neanch’io. L’ha 

rimosso lei il quadro, Pina?
Pina — No, signore. Per carità!
Manningham •— Lei non è stata. E non le è ca

pitato mai, altre volte di cambiare di posto al 
quadro?

Pina — No, signore. Mai. Perchè l ’avrei fatto?
Manningham — Già, perchè? E ora per favore, 

Pina, vuole baciare questa Bibbia, come pegno del
la verità di quello che dice? E’ lì sulla mia scri
vania. (Pausa. Pina esita poi obbedisce) Molto bene, 
vada pure. (Pina sta per andare verso lo scrittoio 
con la Bibbia, quando Manningham le fa cenno di 
appoggiarla sulla tavola di centro) No... no... qui... 
(Pina obbedisce) E mi faccia il piacere di man
darmi subito Nancy.

Pina — Sì, signore. (Esce).
La signora Manningham — Giacomo, risparmia

mi quella ragazza. Non la chiamare. Dirò quello 
che ti pare. Dirò che l ’ho fatto io. Sono stata io, 
Giacomo, sono stata io. Non la far entrare.

Manningham — Vuoi avere la bontà di conte
nerti? (Bussano alla comune. La signora siede 
sulla sedia vicino al caminetto) Avanti!

Nancy (apre la porta; entra e lascia la porta 
aperta. Avanza fino al sofà) — Sì, signore? Vuole 
me?

Manningham ■— Sì, lei, Nancy. Se lei si volta 
verso quella parete, troverà che è sparito il quadro.

Nancy (risalendo la scena verso la parete) •— Ma 
no. Guarda. E’ proprio vero. (Si volta al signor 
Manningham).

Manningham — Non le è stato richiesto alcun 
commento da parte sua, Nancy. Sia meno insolente 
e risponda a quello che le domando. E’ stata lei a 
tirar giù il quadro, o no?

Nancy — No, io no. (Gli si avvicina timidamen
te) Non so perchè avrei dovuto farlo.

Manningham ■— Molto bene. Ora baci quella 
Bibbia come solenne giuramento che non è stata 
lei, è si ritiri.

Nancy — Volentieri, signore. (Obbedisce; bacia 
la Bibbia e la riposa sid tavolo con un sorrisetto) 
Se fossi stata io, le...

Manningham — Nient’altro, Nancy. Può andare. 
(Nancy esce e chiude la porta. Lui prende la Bib
bia, come per rimetterla sullo scrittoio). Ecco qua. 
(Attraversa la scena a destra e giunge di fronte 
alla signora) Mi pare si possa dire che è stato di
mostrato ampiamente...

La signora Manningham (si alza e va verso di 
lui) — Dammi quella Bibbia! Dammela! Palla ba
ciare anche a me! (Glie la strappa) Ecco! (La ba
cia) Ecco! Vedi? (La bacia) Ecco, vedi che la ba
cio?

Manningham (allungando la mano per prendere 
la Bibbia) — Per amor di Dio, vuoi anche commet
tere sacrilegio?

La signora Manningham — Non è un sacrilegio, 
Giacomo. Qualcun altro ha commesso sacrilegio. 
Senti, ti giuro davanti a Dio che non ho mai toc
cato quel quadro. (Bacia la Bibbia) Ecco. (Gli si 
avvicina; lui afferra la Bibbia).

Manningham — Allora, per Dio, sei pazza, e non 
sai quello che fai. Sei una povera infelice come 
quella folle di tua madre.

La signora Manningham — Giacomo, avevi pro
messo che non l ’avresti più detto.

Manningham (va a sinistra. Pausa) •— Ormai 
bisogna affrontare i fatti, Linda. Se la faccenda 
peggiora, è difficile che io ti possa tenere sotto 
la mia protezione.

La signora Manningham (andando vicino a lui) 
— Giacomo, un’ultima preghiera. Ascolta una pre
ghiera, ancora. Sono disperata, Giacomo. Non ve
di come sono disperata? Non hai cuore.

Manningham (voltandosi a lei) — Avanti. Cosa 
vuoi dire?

La signora Manningham — Giacomo, forse sto 
diventando pazza come la povera mamma. Ma se 
sono pazza perchè mi tratti così? Giacomo, davanti 
a Dio, non ti mentisco mai, quando sono cosciente. 
Se ho tolto il quadro non me ne sono accorta. 
Neanche le altre volte me ne sono accorta. (Si 
volta e viene al centro) Se ti rubo gli anelli, le 
chiavi, i fazzoletti, e tu li ritrovi in fondo al mio 
cestino, io non mi accorgo di averlo fatto; faccio 
delle cose molto incomprensibili; perchè dovrei stac
care un quadro dalla parete? Se faccio tutte queste 
cose vuol dire che la testa non mi regge più, e 
che ho bisogno di essere trattata con dolcezza, per 
poter guarire. (Va verso di lui) Devi essere buono
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con me, Giacomo, avere pazienza, non infuriarti 
sempre. Credimi, Dio sa gli sforzi che faccio. Cre
dimi, sii buono con me.

Manningham — Linda, Linda cara; hai idea di 
dove si trovi adesso quel quadro?

La signora Manningham — Sì, sì, può darsi che 
sia dietro la scrivania.

Manningham — Vuoi vedere, per favore?
La signora Manningham (vagamente) — Sì, sì...

(Gli passa davanti, va a sinistra dell’armadietto 
e tira fuori il quadro) Sì, è qui...

Manningham (con tono. di rimprovero) — Allo-, 
ra lo sapevi dov’era, Linda. Tu sapevi dov’era.

La signora Manningham (muovendosi verso di 
lui) — No, no, non lo sapevo. L’ho immaginato ora 
perchè ho ricordato che è già stato trovato lì. 
Altre due volte era lì. Non lo sapevo, io non lo sa
pevo.

Manningham — Non c’è scopo di andar girando 
per la stanza con un quadro in mano, Linda. Vai 
lì e rimettilo a posto.

La signora Manningham (.una pausa mentre at
tacca il quadro al muro. Poi a sinistra della tavola) 
_ Oh! I l nostro tè con i croccanti!

Manningham — Dunque, Linda un momento fa 
ho detto che bisogna affrontare i fatti. Così ab
biamo deciso. Per ora non dico altro perchè i miei 
nervi sono troppo scossi. Io sono profondamente 
scosso. Io uscirò un poco, e ti consiglierei di andare 
in camera tua e startene un po’ distesa nella pe
nombra.

La signora Manningham — No, no, non in ca
mera mia. Per amor di Dio non mi mandare in 
camera mia! (Si aggrappa alla spalliera della se
dia).

Manningham — Va bene: è assolutamente esclu
so. Non andrai in camera tua, Linda. (Le si avvi
cina) Tu sai che sei padrona di fare quello che più 
ti piace.

La signora Manningham — Mi sento svenire, 
Giacomo. (Con un gesto rapido lui la sostiene) Mi 
sento svenire.

Manningham — Molto bene. (Accompagnandola 
al sofà dove lei si sprofonda con la testa all’estrema 
destra) Su, calmati, vieni qui, e mettiti giù così. 
I  sali dove sono? (Va alla scrivania, prende i sali 
e torna dietro al sofà) Eccoli qua. Ora, mia cara, 
ti lascio riposare.

La signora Manningham (reclinando la testa e 
con gli occhi chiusi) — Devi proprio andar via? 
Devi sempre lasciarmi così sola dopo queste cose 
spaventose?

Manningham — Su, non discutiamo ti prego. 
Dopo il tè sarei uscito comunque. Ti lascio un po’ 
prima, ecco. (Pausa. Va al guardaroba e torna con 
la giacca indosso) C’è qualcosa che posso prenderti 
fuori?

La signora Manningham — No, Giacomo, niente. 
Vai.

Manningham — Bene. (Va verso la sedia al di 
là dello scrittoio dove ha lasciato il cappello ed il 
soprabito e si ferma) A proposito, giacché mi trovo

a passare dal droghiere potrei pagare quel conto 
e farla finita. Dov’è, cara? Lo dico a te, mi pare.

La signora Manningham — Sì, è lì sullo scrit
toio. (Si alza per metà) Io...

Manningham (andando verso la scrivania)
No, cara, stai, stai. Lo trovo io. (Alla scrivania co
mincia a cercare) Mi sta proprio qui sullo stomaco. 
Dov’è? E’ in qualche tiretto di questi?

La signora Manningham — No, sulla tavola. L’ho 
messo io dopo pranzo.

Manningham — Va bene. Si troverà... Si troverà. 
Sei sicura che è qui? Cara? Qui c’è solo della carta 
da scrivere.

La signora Manningham (sollevandosi sul sofà 
e parlando sospettosamente) — Giacomo, è lì so
pra, sono sicura. Hai guardato bene?

Manningham (soave) — Non fa niente. Lo trove
rò. Non ci pensare. Stenditi giù. Ora lo trovo; qui 
non c’è. Sarà in qualche cassetto.

La signora Manningham (che sì è precipitata alla 
scrivania) — Non è in qualche cassetto. L’ho messo 
io qui sopra! Non mi dirai che non c’è più?

Manningham (parlando insieme a lei) — Cara, 
calmati. Calmati.

La signora Manningham Ccercando disperata- 
mente) — L’ho messo qui io stessa! Dov’è? (Apre 
tutti i cassetti) Dov’è? Adesso dirai che l ’ho na
scosto!

Manningham (andando alla estrema destra del 
sofà) — Oh, mio Dio! Quale nuovo scherzo mi stai 
giocando?

La signora Manningham (andando a sinistra dal
la parte più bassa del sofà) — Dopo pranzo era lì, 
l ’ho messo lì io. E’ un complotto, un ignobile com
plotto! Siete tutti contro di me! (Grida isteriche).

Manningham (le si avvicina e la scuote violen
temente. Pausa finché lei si calma) — Stai a sen
tire, t i vuoi controllare? Ti vuoi controllare? Se fai 
ancora uno strillo ti chiudo in camera tua al buio 
per una settimana. Sono stato troppo indulgente 
con te, devo cambiare tattica.

La signora Manningham (cadendo in ginocchio) 
__ oh, mio Dio, aiutami!

Manningham —• Dio ti aiuti, veramente. (Silen
zio) Ti lascio tempo fino alle dieci. A quell’ora tu 
avrai ritrovato quel foglio e confessato che me 
l ’hai nascosto di proposito, se no subirai le conse
guenze. Ti visiterà un medico. Più medici, cara si
gnora, e decideranno loro che significa questa sto
ria. Ci siamo ben capiti? (Si mette il cappello e 
getta il soprabito sul braccio).

La signora Manningham — Oh Dio; abbi pazien
za con me. Se sono pazza non essere impaziente.

Manningham —• Sono stato paziente, mi sono 
dominato abbastanza. Sta a te, ora dominarti, su
bire le conseguenze. Rifletti bene, Linda. (Va alla 
comune e l’apre).

La signora Manningham — Giacomo, non te ne 
andare... A teatro mi condurrai ancora, vero?

Manningham — Bel momento per una simile do
manda,. Notssignora, assolutamente no. Trattami 
come si deve, io farò altrettanto. Ma se facciamo



a VIA DELL’ANGELO

i nemici, mia cara, sarà peggio per te. (.Esce. Una 
piccola pausa. Poi sì sente sbattere la porta di in
gresso).

La signora Manningham (si alza barcollando e 
aiutandosi con l’appoggiarsi al caminetto. Poi at
traversa la scena e va alla scrivania. Si mette a 
cercare nei cassetti. Poi va al centro, fissa il qua
dro alla parete, freme. Poi si rivolge verso la ta
vola centrale, prende un boccale d’acqua dal vas
soio del tè, ritorna alla scrivania, prende dalla 
parte superiore un bicchiere, poi apre un cassetto 
e ne estrae una medicina. Prende questa medicina 
e ingoia un sorso d’acqua. La medicina è perfida 
e quasi la soffoca. Barcollando ritorna alla tavola 
centrale su cui posa di nuovo il boccale dell’acqua 
e quindi abbassa la luce della lampada sul tavolo. 
Poi ritorna al sofà, vi si sprofonda con la testa 
verso il caminetto e singhiozza pesantemente men
tre l’orologio della casa suona le sei. Pausa. Si 
sente bussare alla porta. Non se ne accorge. Si sen
te bussare una seconda volta).

Pina (entrando dalla comune) — Signora, si
gnora... (Attraversa la scena e va dietro al sofà).

La signora Manningham — Che c’è? Lasciami 
stare.

Pina (scrutando nell’oscurità) — Signora, c’è 
giù uno.

La signora Manningham — Chi è? Non voglio es
sere disturbata.

Pina — Un signore... vuole vedere lei.
La signora Manningham — Palio andar via, Pina. 

E' venuto a vedere mio marito. Mio marito non c’è.
Pina — No. Vuol vedere lei. Lo riceva, signora.
La signora Manningham — Oh, lasciami. Digli 

di andarsene. Voglio star sola.
Pina — Signora, io non so che cosa sta succe

dendo tra lei e... il padrone, ma stia su, signora. 
Si tiri su.

La signora Manningham — Io perdo la testa. 
Questo mi succede.

Pina (chinandosi sopra la spalliera del sofà ed 
abbracciando la signora) — Non parli così, signora. 
Si faccia coraggio... Non stia continuamente sdraia
ta al buio, se no perderà la testa sul serio. E riceva 
questo signore. Vuole vedere lei, non il padrone. 
E’ lì che aspetta. Su, signora. Vedrà che le farà 
bene.

La signora Manningham — Oh Dio mio, che cos’è 
quest’altro tormento? Non sono in condizioni ti 
dico.

Pina (va alla tavola di centro) — Su, signora, 
accendo la luce. (Eseguisce. Prende una scatola di 
fiammiferi ed accende la lampada sullo scrittoio) 
Ecco. Ora si sentirà meglio.

La signora Manningham — Pina, che hai fatto? 
Non posso far entrare nessuno. Non sono presen
tabile.

Pina — Ma sta benissimo, signora. Non può mica 
continuare sempre così.. Ora lo faccio entrare. 
(Azione; va alla porta di fondo) Vuole entrare, si
gnore, prego? (Si sente sbattere la porta d’entrata).

La signora Manningham (si alza, si avvicina al 
caminetto, si guarda allo specchio e si aggiusta

i capelli. Resta così in piedi, le spalle al caminetto, 
in attesa).

Pina (rientra tenendo la porta aperta).
Rough (poliziotto, entra. E’ un uomo di mezza 

età, dai capelli grigi, basso, magro, attivo, brusco, 
amichevole, sicuro di sè. Ha una risatella grassa e 
domina completamente la scena fin da principio) — 
Grazie... Ah, buona sera. (Attraversa la scena fino 
alla estremità destra del sofà) La signora Mannin
gham o sbaglio? Fortunato, signora Manningham. 
(Stende la mano ed accompagna l’omaggio con la 
sua tipica risata).

La signora Manningham (stendendogli la mano) 
— Piacere, ma... non mi pare...

Rough —• Non le pare...
Pina (esce chiudendo la porta).
La signora Manningham — Ma no, non è questo. 

Ma certamente lei cercherà mio marito.
Rough (tenendole ancora la mano la guarda os

servandola) — Oh, no. Niente di più lontano dalle 
mie intenzioni. Le dirò, ho scelto apposta questo 
momento perchè sapevo che suo marito era fuori. 
Posso sbarazzarmi dei miei impicci e sedermi? (Co
mincia a togliersi il cappotto).

La signora Manningham — Ma certo, s’accomodi.
Rough — Lo sa che lei è molto più giovane e 

più graziosa di quel che pensassi. Un po’ troppo 
pàllida. Stava piangendo?

La signora Manningham — Le assicuro, io vera
mente vorrei capire...

Rough — Piano. Fra non molto, signora, fra non 
molto. (Va alla destra del centro e comincia a to
gliersi la sciarpa) Lei sarebbe la signora che sta 
p̂erdendo il senno, mi pare. (Risata. Va allo scrit

toio e continua a togliersi la sciarpa e il soprabito).
La signora Manningham — Che ne sa lei? Chi è 

lei? Che cosa è venuto a dirmi?
Rough — Quante cose vuol sapere in una volta. 

(Si toglie il cappotto. Lo mette sulla sedia a destra 
e poi avanza al centro a destra) No. Adesso le farò 
io una domanda o due. Senta, le dispiace venir qui 
e darmi le sue mani? (Pausa. Lei eseguisce) Ecco, 
signora Manningham, voglio che lei mi squadri at
tentamente e giudichi se davanti a lei abbia qual
cuno in cui riporre piena fiducia. Io a lei sono com
plètamente ignoto, nè lei sul mio viso può leggere 
altro, mentre io leggo parecchie cose sul suo volto.

La signora Manningham — Cosa? Che può leg
gere?

Rough — Ecco, signora. Posso leggere i segni di 
una che ha percorso molto cammino sulla via del 
dolore e del dubbio... e che dovrà, temo, percorrerne 
ancora dell’altro prima di giungere alla fine della 
strada. Ma per quel che ne so, dovrebbe essere 
vicina la fine. Mi dica, avrà fiducia in me, vorrà 
ascoltarmi?

La signora Manningham (pausa) — Chi è lei? 
Dio sa se ho bisogno di aiuto.

Rough (sempre tenendole le mani) — Dubito as
sai che il Signore Iddio sia al corrente della cosa, 
signora Manningham. Se così fosse da un bel pezzo 
sarebbe corso in suo aiuto. Ma sono qua io, e lei 
deve accordarmi la sua fiducia.
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La signora Manningham (ritirando le mani e in
dietreggiando di un passo) — Chi è lei? Un medico?

Rotjgh —■ Troppo onore. Sono un modesto ispet
tore.

La signora Manningham (rabbrividendo) — Della 
polizia?

Rough — Già. Veramente qualche anno fa. (Si 
dirige a destra della tavola) Ad ogni modo ancora 
abbastanza osservatore da vedere che il suo tè è 
stato interrotto. Non potrebbe ricominciare e of
frirne una tazza anche a me? (Le offre la sedia a 
destra della tavola).

La signora Manningham — Ah, sì, volentieri. Ci 
vuole un altro po’ d’acqua. (Comincia ad aggiun
gere acqua nella teiera. Per tutta la durata del 
dialogo che segue, si affaccenda a servire il tè).

Rough —• Ha mai sentito nominare il popolare 
sergente Rough, quello che dipanò l ’affare del dia
mante di Claudesly, annichilì i mastini di Camb- 
well e assicurò alla giustizia Sandam in persona? 
(Poggia la mano sulla spalliera della sedia, men
tre la guarda) O non era ancora nata?

La signora Manningham (guardandolo) — San
dam? (Come pensando) Ah, sì, Sandam, sì, ho 
sentito. L’assassino, lo strangolatore.

Rough — Giusto. Sandam lo strangolatore. Chi 
strangolò invece lui, fu l ’uomo che vi sta davanti. 
Eh, ai suo; tempi fu un personaggio abbastanza 
importante, ci crediate o no.

La signora Manningham (aggiungendo acqua al 
tè) —• Ci credo. Vuol sedersi? Non sarà troppo 
caldo, ormai.

Rough — Grazie. (Siede) Da quanto tempo è spo
sata, signora Manningham’

La signora Manningham — Cinque anni.
Rough — E dove ha vissuto tutto questo tempo? 

Non qui.
La signora Manningham (versando il latte nella 

tazza e offrendogliela) — No. Prima andammo al
l ’estero, poi abbiamo vissuto nel Yorkshire e poi, 
sei mesi fa, mio marito comprò questa casa.

Rough — Lei la comprò.
La signora Manningham — Sì, avevo un po’ di 

denaro. Mio marito pensò che era un buon inve
stimento.

Rough (prendendo la tazza) — Aveva un gruz- 
zoletto, eh? Molto bene. E suo marito la lascia 
sempre così sola la sera?

La signora Manningham — Sì, va al club, credo, 
per affari.

Rough (rimestando la tazza, pensieroso) — Sì, sì.
La signora Manningham — Già.
Rough — E quando è fuori le lascia libero ac

cesso a tutte le camere della casa?
La signora Manningham — Sì... cioè, no, meno 

all’ultimo piano. (Silenzio) Ma perchè me lo chiede?
Rough — Ah, all’ultimo piano, no, eh?
La signora Manningham — No, no... Un po’ di 

zucchero?
Rough (leggermente sorridendo, dopo una pausa) 

—• Grazie.
La signora Manningham —- Dicevamo?
Rough — Prima di continuare, signora Mannin

gham, debbo dirle che in questa casa c’è... Lei ha 
una cameriera che si chiama Nancy.

La signora Manningham —■ Sì... sì...
Rough — E questa Nancy va a spasso alla sera 

con un giovanotto di nome Bucker, alle mie dipen
denze. Anch’io abito da queste parti.

La signora Manningham — Ah...
Rough (con mia risatina) — Sì. E ci sono poche 

cose che accadono in questa casa che non vengano 
descritte nei particolari a Bucker, e, successiva
mente, arrivano a me.

La signora Manningham —■ Lo sapevo, lo sapevo 
che era una pettegola! Ed ora so questo: che sarà 
licenziata.

Rough — Un contraccambio un po’ eccessivo, si
gnora Manningham. Ho idea che anzi lei sia in 
debito verso la sua cameriera Nancy. Senza le sue 
indiscrezioni non sarei qui, le pare?

La signora Manningham — Ma cosa dice? Cos’è 
questo mistero?

Rough — Temo di non poterlo svelare ancora.
10 stesso sono al buio. Una zolletta, per favore? 
Posso?

La signora Manningham — Certo. (Gli passa la 
zuccheriera).

Rough — Grazie. (Pausa) Eravamo rimasti al
l ’ultimo piano. (Mette vari cucchiaini di zucchero 
nella tazza) Sopra questa stanza c’è una camera 
da letto, e sopra ancora l ’ultimo piano, non è vero?

La signora Manningham — Sì, ma è chiuso. 
Quando prendemmo la casa, mio marito disse che 
finché non avevamo bambini le stanze di sopra non 
servivano.

Rough — Lei all’ultimo piano.non è salita mai, 
signora Manningham?

La signora Manningham — Nessuno ci va mai.
Rough — Nessuno, nemmeno a spolverare?
La signora Manningham — No.
Rough — Curioso, no?
La signora Manningham — Curioso? (Pausa) 

Non so... (Ma è convinta che è strano).
Rough — A me pare. Ed ora, signora Mannin

gham, una domanda personale. Quando è entrato 
per la prima volta in lei il sospetto che il suo 
cervello le stesse giocando qualche tiro?

La signora Manningham (che stava per sorbire
11 tè, guarda Rough e posa la tazza. Pausa) — Cosa 
ne sa, lei?

Rough — Sorvoli. Quando è cominciato?
La signora Manningham — Ne ho sempre avuto 

terrore. Mia madre è morta pazza che era ancora 
giovane. Aveva la mia età. Ma è da solo sei mesi 
che in questa casa succedono cose...

Rough — Che la fanno impazzire di paura.
La signora Manningham — Sì, che mi fanno im

pazzire di paura.
Rough — Paura della casa, signora Manningham?
La signora Manningham — Sì, non posso soffrire 

questa casa, la odio.
Rough — In questo non c’entra l ’ultimo piano?
La signora Manningham — Sì, sì, che c’entra. Di 

lì sono cominciati tutti i miei terrori.
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Rough — Ah, sa che lei m’interessa enormemente : 
mi dica, mi dica dell’ultimo piano.

La signora Manningham — Cosa dirle? Sembra 
tutto così incredibile... E quando rimango sola la 
sera, ho la sensazione che su ci sia qualcuno che 
cammina. (Guarda il soffitto) Poi, di notte, in ca
mera, sento dei rumori.

Rough — Ne ha parlato a suo marito?
La signora Manningham — No, non ne ho il co

raggio. Si arrabbia, dice che invento le cose.
Rough —• E non le è mai balenata l ’idea che fosse 

suo marito?
La signora Manningham — Sì, ma poi pensai che 

ero pazza. (Si rivolge a Rough) Ma mi dica, come 
lo sa?

Rough — Mi dica prima lei come ha fatto a sco
prirlo, signora Manningham?

La signora Manningham (si alza e va verso il ca
minetto) — Ma, allora è vero! E’ vero! Lo sapevo. 
Dopo che è uscito ritorna, ritorna e cammina... su 
e giù... su e giù. (Si volta verso il caminetto) Ritorna 
come un fantasma. Ma come fa a salire?

Rough (si alza e raggiunge la signora) —• Siamo 
qui per scoprirlo, signora. Non ci vuol molto: ci 
sono i tetti, le scale di sicurezza, ma non si agiti 
tanto. Suo marito non è imo spirito, creda a me. 
E lei è tutt’altro che pazza. (Pausa) E come le 
venne il dubbio che fosse lui? Mi dica!

La signora Manningham (cominciando a piange
re) — Sia ringraziato Dio! E’ stata la luce, la luce 
del gas che si abbassava e rialzava. Finalmente 
posso raccontarlo a qualcuno. Io non so chi sia lei, 
ma bisogna che glielo dica.

Rough (prendendole le mani) — Su, stia calma; 
può raccontare e stare seduta, no? Si segga.

La signora Manningham (si siede) — Sì, sì.
Rough — La luce ha detto. Una luce dalla fine

stra?
La signora Manningham — No, no. In questa 

casa. Mi accorgo di tutto dalla luce a gas. Vede la 
lampada lì? Adesso è al massimo, ma se si accende 
un’altra luce in cucina o in camera da letto, allora 
questa si abbassa.

Rough — Sì, la pressione insufficiente. Da me 
succede lo stesso.

La signora Manningham — Quando la sera lui 
esce di casa, io resto qui, come in attesa di qual
cosa; poi, a un tratto, mi guardo intorno e mi 
accorgo che la luce a poco a poco si abbassa e dopo 
sento dei rumori di passi insistenti. Mi sforzai di 
non farci caso, ma a lungo andare cominciò a 
darmi ai nervi. E sempre alla stessa ora... dopo 
dieci minuti che era uscito. Salgo in camera mia, 
ma non oso restarci: i rumori son proprio sopra la 
mia testa. Sto a sedere qui, ore e ore, terrorizzata, 
aspettando che torni. E so sempre quando torna, 
sempre. La luce cresce di colpo e, dieci minuti dopo, 
sento la chiave nella toppa e lui è qui.

Rough (con leggerezza) —■ Che strana faccenda! 
Sicuro, signora Manningham, lei avrebbe dovuto 
fare la mia professione.

La signora Manningham — Non mi crede? Anche 
lei crede che io inventi tutto?

Rough — Anzi! Lodo il suo sagace spirito di os
servazione. Non solo, ma la sua scoperta produrrà 
conseguenze assai importanti. Mi dica: è stata 
questa l ’unica ragione che le ha fatto dubitare della 
sua sanità di mente? (Pausa) O è accaduto anche 
dell’altro? (Pausa) Non abbia paura.

La signora Manningham — Sì, ci sono altre cose. 
E’ già molto se riesco a parlarne. Dura da un pezzo. 
Ogni tanto mi fallisce la memoria e la mente ha 
preso a giuocarmi brutti tiri.

Rough — Tiri? Quando questo?
La signora Manningham — Di continuo, ma ades

so poi... Mi dà in custodia delle cose, e quando me 
le richiede sono sparite e non si trovano più. Gli 
manca un anello, o i bottoni dei polsini, o un faz
zoletto, e lui li ritrova nel mio cestino da lavoro. 
La porta di quella stanza... (si volta e guarda la 
porta di seconda a sinistra) due volte è stata tro
vata chiusa e senza più la chiave. Era in fondo al 
mio cestino. Poco fa era sparito quel quadro lì 
che sta sulla parete. (Rough guarda il quadro) Chi 
può esser stato se non io? Io mi sforzo di ricordare, 
tento di raocappezzarmi. (Rough si volge verso di 
lei) Non ci riesco. Poi c’è stata quella storia penosa 
del cane...

Rough — Il cane.
La signora Manningham — Abbiamo una cagnet

ta, sì. Qualche settimana fa è stata trovata con una 
ferita alla zampa. Lui crede - oh Dio, non so come 
dirle quello che crede - che glie l ’abbia fatta io la 
ferita. Non me la lascia più vicino. L’ha rinchiusa 
in cucina e mi proibisce di vederla. Comincio a 
dubitare, capisce? Comincio a credere che ho le 
traveggole sul serio. Lei... E’ qui, lei? O è un so
gno? Chi è lei? (Si alza) Ho terrore che mi rin
chiudano.

Rough — Sa, signora Manningham, ho la sen
sazione che lei starebbe subito meglio con una 
piccola medicina.

La signora Manningham — Medicina! E’ un me
dico, lei? Non è mica un medico, no!

Rough — No, non sono un medico, ma ciò non 
toglie che una piccola medicina non le farebbe 
male.

La signora Manningham -— Ma io ce l ’ho già la 
medicina. Non mi fa niente. Che può fare una 
medicina a una mente malata?

Rough — Ah, ma la mia è un toccasana. Ne ho 
un po’ con me. La provi e vedrà.

La signora Manningham — Cos’è?
Rough — Glie la faccio assaggiare. Da tempo 

immemorabile è stata adottata per fugare istan
taneamente dubbi e paure oscure. Per lei è quel 
che ci vuole. (Estrae dal cappotto una bottiglia di 
whisky e attraversa la scena fino a destra della 
tavola) Pura Scozia. Signora non avrebbe a por
tata di mano un paio di bicchieri?

La signora Manningham (va all’estrema destra 
del sofà) — Perchè? Ne prende anche lei?
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Rough — Come? Questo avanti tutto!
La signora Manningham (è andata alla credenza 

e toma con due bicchieri).
Rough — Oh, grazie. Non manca niente. Vedrà 

che ci sbrighiamo subito.
La signora Manningham — Cos’è? Le medicine 

non le posso vedere. Di che sa?
Rough — Una meraviglia. Sta tra l ’ambrosia e i 

sali aromatici. Ma non mi dica che lei non ha 
gustato del buon whisky scozzese, signora Mannin- 
gham.

La signora Manningham — Whisky? E io dovrei 
bere whisky. Ma io non posso!

Rough — Lei lo può benissimo, signora Mannin
gham. Vede, io non voglio che lei pensi male della 
sua ragione. (Mostrando il whisky) Questo le darà 
una fiducia incrollabile nella sua ragione. Un po’ 
d’acqua... Grazie. (Versa l’acqua dal boccale nei 
due bicchieri dopo aver versato il whisky. Ne porge 
uno alla signora) Ecco. Non ha mai sentito par
lare, lei, dell’«amico dei cocchieri», signora Man- 
ningham?

La signora Manningham — L’« amico dei coc
chieri » ?

Rough — Già. E’ grazioso vederla sorridere. 
Alla sua ottima salute! (Beve) Avanti. Le fa pro
prio nausea?

La signora Manningham (beve) — No. Mia ma
dre ce lo dava da bambini quando avevamo la 
febbre.

Rough — Allora lei è cresciuta nel whisky. Ma a 
sedere l ’apprezzerà meglio.

La signora Manningham (sedendo sulla sedia a 
lato del caminetto) —• Ma che diceva? Chi è 
l ’« amico dei cocchieri»?

Rough — Ah! L’« amico dei cocchieri ». (Va ver
so di lei) Ohi era l ’« amico dei cocchieri », è la do
manda da farsi, signora Manningham, giacché era 
una vecchia signora che è morta molti anni fa. 
(Pausa, mentre posa il bicchiere sopra la mensola 
del caminetto).

La signora Manningham — Tutto qui? Una vec
chia signora tanti anni fa?

Rough — Ma gli anni non contano, signora. Bar- 
low era il suo nome (si dirige alla estrema sinistra 
del sofà) Alice Barlow. Era una vecchia signora 
straricca, bizzarra. Era presa da una mania osses
siva: quella di proteggere i cocchieri! Che vuole? 
Un’idea come un’altra. Ma a modo suo finiva col 
fare del bene. Procurò a questi uomini molte agia
tezze: abiti, pensioni e via dicendo; e quello fu il 
suo modesto contributo alla somma totale della fe
licità umana o, magari, la sua protesta alla somma 
dell’infelicità umana. Ce n’è parecchia in questo 
mondo, sa, signora Manningham. Be’, non fu un 
piacere per me conoscerla, ma un dovere, per una 
certa circostanza. (Si volta verso di lei) Fu la volta 
che la sgozzarono, e lei giaceva morta sul pavimento 
della sua stessa casa.

La signora Manningham — Oh, ma che orrore! 
Assassinata?

Rough — Sì. Assassinata. Ero giovane allora. Mi 
fece un’impressione spaventosa, incancellabile, di
rei. L’assassino non fu mai scoperto; ma il motivo 
del delitto era evidente. I l marito le aveva lasciato 
i famosi rubini di Barlow (va alla estrema destra 
del sofà) ...che lei teneva senza alcuna precauzione 
nella sua stanza da letto. (Si volta a lei) Viveva 
sola con una domestica sorda, che dormiva a pian 
terreno. Così pagò con la vita.

La signora Manningham — E questo...
Rough — Il caso presentava lati sensazionali. 

L’assassino era entrato verso le dieci di sera ed era 
rimasto fino all’alba. Ora, a parte i rubini famosi, 
non furono portate via che delle inezie, ma tutta 
la casa fu messa sottosopra. La camera della si
gnora era tutta devastata, perfino i cuscini delle se
die erano stati squarciati con il coltello sangui
nante. Dissero che si trattava non solo di un ban
dito ma di un maniaco vendicativo. Le mie teorie 
erano un po’ diverse, ma io chi ero? E poi non ero 
incaricato dell’investigazione.

La signora Manningham — Quali erano le sue 
teorie?

Rough (risalendo il palcoscenico) — Da quel che 
potei raccogliere di qui e di là, la vecchia sarà stata 
una eccentrica, ma certamente non era ima stu
pida. E se non fosse stata tanto ingenua da lasciare 
i rubini incustoditi e li avesse invece nascosti in 
qualche cantuccio, murati nelle pareti o sotterrati? 
L’unica persona che poteva rivelare il nascondiglio 
non era ormai che un cadavere! Questo poteva 
spiegare lo strano disordine in cui fu trovata la 
casa, no? (Da dietro il sofà va verso il centro) Se 
lo immagina lei, signora Manningham, questo as
sassino che tutta la notte fruga, mette sossopra la 
casa, ogni ora più esasperato, finché arriva l ’alba 
ed è costretto a sgattaiolare per la strada. E la 
domestica sorda a pianterreno che dorme senza sen
tire nulla?

La signora Manningham — Oh, che orrore! E 
l ’uomo non fu mai trovato?

Rough — No, signora, nè s’è avuta più notizia 
dei rubini Barlow.

La signora Manningham — Allora, magari lui li 
ha trovati e può essere ancora vivo.

Rough — Ma non credo abbia mai trovato quel 
che cercava. Questo, se le mie supposizioni sono 
esatte. Che sìa vivo, lo credo quasi certo, ma non 
che abbia trovato quel che cercava. Questa se è 
esatta la mia teoria.

La signora Manningham — Sì, sì... Ma io cosa 
c’entro?

Rough — Qui sta il nocciolo della questione, si
gnora Manningham! Che cosa può avere a che fare 
l ’oscuro assassino di una vecchia di quindici anni fa, 
con una giovane donna graziosa, benché debbo ri
conoscerlo, un po’ pallida ed esangue che crede 
d’impazzire? Eppure, il nesso c’è, anche se remoto, 
strano e incredibile.

La signora Manningham — Mi gira la testa, io...
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Rough — Le riesce d’immaginare che quest’uomo 
non abbia mai rinunciato alla speranza di trovare 
un giorno quel tesoro?

La signora Manningham — Sì, può darsi. Ma 
come...

Rough — Non crede possibile che abbia potuto 
aspettare anni, recarsi all’estero, sposarsi perfino 
in attesa dell’occasione di riprendere le ricerche 
interrotte in quella notte spaventosa? (Da dietro 
il sofà si sposta dinanzi a lei) Riesce a seguirmi, 
signora Manningham?

La signora Manningham — Seguirla? Mi pare.
Rough — Lei sa, signora, come ogni assassino 

sìa spinto a ritornare sul luogo del delitto?...
La signora Manningham —■ Sì?
Rough — Ah, ma in questo caso, c’è in più, ol

tre l ’attrattiva morbosa, il tesoro da dissotterrare. 
Basta ch’egli possa continuare a cercare, con me
todo, senza, destare sospetti, indisturbato. E lei non 
crede... (.Di colpo lei si alza) Che succede, signora 
Manningham? (Guarda la signora che indica la 
luce che si sta abbassando lentamente).

La signora Manningham (guarda le fiammelle a 
gas ai lati del caminetto che si abbassano lenta
mente e indietreggia fino a sinistra del centro) — 
Zitto! Stia zitto! E’ tornato, guardi la luce come 
cala. (Una pausa mentre la luce si abbassa) — 
Vede? E’ tornato. Ora è qui sopra.

Rough — Curioso, curioso, davvero.
La signora Manningham (sussurrando) —• E’ in 

casa le dico, se ne vada. La scongiuro. Saprà che 
è stato qui. Deve andarsene!

Rough — Che buio. (Attraversa alla estremità 
sinistra del sofà) Si potrebbe appena leggere.

La signora Manningham — Se ne vada, per pia
cere. Se ne vada. E’ in casa.

Rough (avvicinandosi a lei ed afferrandole le 
braccia) — Calma, signora, calma. Tenga la testa 
a posto. (Silenzio) Non si rende conto? Non capi
sce che era questa la casa?

La signora Manningham — La casa? Quale casa?
Rough — La casa della vecchia signora. Questa 

casa qui, queste camere, queste mura! Quindici 
anni fa la signora Alice Barlow giaceva morta sul 
pavimento in questa stanza. Quindici anni fa colui 
che la uccise mise sottosopra tutta questa casa ma 
non riuscì di trovare quello che cercava. E se fosse 
ancora su, a cercare? (Indicando il piano di sopra) 
Capisce perchè deve tenere la testa a posto?

La signora Manningham — Ma è mio marito, è 
mio marito lassù.

Rough (lasciandole andare le braccia) — Preci
samente, signora Manningham, suo marito. (Pren
dendo il bicchiere sul caminetto) Temo che lei abbia 
sposato un personaggio alquanto pericoloso. (Pren
dendo il secondo bicchiere sul caminetto e porgen
doglielo) Ed ora beva questo e si sbrighi, perchè 
abbiamo molto da fare. (Resta lì con il braccio 
teso offrendole il bicchiere).

La signora Manningham (resta immobile).

ha stessa scena: 
V azion e continua 
dalVatto precedente.

La signora Manningham (fissa Rough mentre 
prende meccanicamente il bicchiere di whisky che lui 
le offre) — Questa casa... ma come sa che la casa 
era questa?

Rough — Ci venni io stesso, è semplice. Al tempo 
delle ricerche.

La signora Manningham — Ma è pazzesco! Sono 
sposata da cinque anni. Come può saltarle in testa 
che mio marito sia... (pausa) quello che dice lei?

Rough —■ Quando capitò in questa casa la po
lizia, quindici anni fa, avemmo un bel da fare. 
Interrogare parenti, amici,..

La signora Manningham — Ebbene?
Rough — Fra questa massa di zii cugini nipoti 

e vicini di casa mi trovai a interrogare un giova
notto di nome Sidney Power. Ho paura che questo 
nome le riesca nuovo.

La signora Manningham — Power?
Rough — Già, Sidney Power. Le dice qualche 

cosa?
La signora Manningham — Sidney Power? No.
Rough — Costui... (attraversa la scena fino alla 

destra del tavolo e si volta alla signora Mannin
gham. Durante il discorso che segue si versa del
l’altro whisky) era una specie di procugino, a prima 
vista molto devoto alla vecchia. I l curioso è che io 
mi sia ricordato la sua faccia. Questa faccia l ’ho 
rivista poche settimane fa. Sono stato un giorno 
intero a scervellarmi dove l ’avevo visto la prima 
volta, poi me ne sono ricordato.

La signora Manningham — Be’, se n’è ricordato 
e poi?

Rough — Non è tanto che io me ne sia ricordato, 
signora Manningham. Ma che l ’abbia visto in una 
certa località, e con una signora sotto braccio.

La signora Manningham — Ah, e questa signora 
chi era?...

Rough (voltandosi verso la finestra e risalendo 
la scena al centro) — Era lei, signora Manningham, 
e venivate giù per la Via dell’Angelo, questa strada.

La signora Manningham (andando alla sinistra 
del tavolo) — Cosa? Vuol dire che mio marito, 
sarebbe questo Power?...

Rough — Se, non del tutto, giacché se le mie 
teorie collimano... (Beve).

La signora Manningham — Cosa dice? (Si siede) 
Ma lei parla per indovinelli. E’ cattivo e senza pietà 
quanto lui.

Rough — Cattivo, signora Manningham? Lei va 
incontro al momento più grave della sua vita, 
tutto il suo futuro dipende da quel che lei avrà 
fatto in quest’ora. Lei deve battersi per la sua li
bertà, adesso, subito, altrimenti non la riprende 
più.

La signora Manningham — Battermi...
05
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Rough (.ripiegandosi sulla tavola) — Lei sta di
ventando pazza, signora Manningham. Pian piano, 
con metodo, con pazienza, la stanno facendo di
ventare pazza. E perchè? Perchè lei ha per marito 
un criminale paranoico, impaurito che lei cominci 
a sapere troppo. Questo marito si chiama Mannin
gham come Manningham mi chiamo io. Sidney 
Power è il suo nome, e Alice Barlow la assassinò 
lui, in questa casa. Dopo, cambiato nome, ha aspet
tato tutti questi anni l ’oocasione e se l ’è comprata, 
la casa, e poi quella vicino. Ogni sera, da parecchie 
settimane, si arrampica sul tetto della casa accanto, 
e penetra in questa dal lucernario. L’ho visto, 
quindi ne sono certo. Lei se n’è accorta dalla fiam
mella del gas. E’ lo stesso. E adesso è su. Perchè 
deve impiegare questi strattagemmi morbosi, follie 
senza senso, Dio solo lo sa. Sarà la stessa follia tor
tuosa che lo spinge a levare di mezzo lei: la fa 
impazzire a poco a poco e la rinchiude in un ma
nicomio.

La signora Manningham — Perchè?
Rough — Eh! Ormai la casa, col suo denaro, l ’ha 

comprata. Ha paura che ormai lei sia di troppo. 
(Si dirige a destra e siede presso la tavola).

La signora Manningham (sedendosi presso di lui 
e guardandolo) —■ Dio mio, cosa posso fare? E’ mio 
marito.

Rough — Contenta lei, se lo tenga e lo divida 
con le sue donnine allegre.

La signora Manningham (sedendosi sul sofà) — 
Cosa vuole insinuare?

Rough — Non insinuo. Dico quello che ho visto. 
La notte il gentiluomo di sopra sboccia alla vita 
nei modi più imprevisti. Essendomi preso la briga 
di seguirlo in qualche sua piccola escursione le as
sicuro che ha una spiccata tendenza per le gra
ziose donnine di professione...

La signora Manningham (dopo una pausa) — 
Dio, Dio, cosa dovrei credere. Cosa vuole che fac
cia, mi dica.

Rough (pausa, mentre si siede sul divano) — 
Qui, da qualche parte, in questa casa deve esserci 
qualche indizio. Bisogna che ci arriviamo. (Ha 
cambiato completamente di tono) Dov’è che lui 
tiene le carte?

La signora Manningham — Non ho idea. Carte? 
Nel suo scrittoio.

Rough (alzandosi si dirige al centro; guarda in
torno) — Già. (Lo indica) La scrivania, la scrivania.

La signora Manningham — Quella. (Rough attra
versa la scena) Ma la tiene sempre chiusa a chiave. 
(Rough si ferma al centro) Non l ’ho mai vista 
aperta.

Rough — Ah, la tiene chiusa, eh? Bene, bene. Gli 
daremo un’occhiatina.

La signora Manningham —■ Ma come fa? E’ chiu
sa a chiave.

Rough — Non è così impressionante. Sa, signora 
Manningham, una delle cose che rimpiango nella 
mia vita è che il destino non mi abbia fatto fare 
l ’ortolano o lo scassinatore. Due occupazioni tran
quille, signora Manningham. Come scassinatore se 
avessi cominciato da giovane e mi fossi esercitato

le assicuro che sarei un asso. Diamo quest’occhìa- 
tina.

La signora Manningham (raggiungendolo allo 
scrittoio) — No, non lo faccia. Lui se ne accorgerà.

Rough — Signora, lei sta dalla mia parte, vero? 
Non certo contro di me? (Guarda lo scrittoio) Ecco. 
Permette che mi tolga la giacca? La giacca quando 
lavoro mi dà noia. Vistosa la camicia, eh? Non se la 
aspettava una simile sciccheria, dica la verità. (Sie
de allo scrittoio e prende le chiavi).

La signora Manningham (dopo una pausa attra
versa fino al centro e resta rivolta a sinistra) — Non 
sforzi tanto, che resta il segno.

Rough — Questione di abilità! Del resto qui non 
ce ne vuole neanche molta. Vede, signora Mannin
gham, c’è un modo con lui... (La luce si rialza a poco 
a poco).

La signora Manningham (guarda le fiammelle del 
gas e si avvicina allo scrittoio) — Zitto un po’, non 
nota niente?

Rough — Cosa?
La signora Manningham —• Guardi! Non vede? 

La luce aumenta... è lui che toma.
Rough — La luce?
La signora Manningham — Ssst. (Pausa. Dopo di 

che la luce si innalza ancora. Lei sussurra) Ecco, 
torna, non vede? Vada via. Sta venendo e lei deve 
andarsene.

Rough (si alza) — Perdinci! Ci siamo. Ecco l ’im
previsto.

La signora Manningham — Sì. Non so mai quello 
che farà. Se ne vada. (Va all’estremità dello scrit
toio).

Rough (senza muoversi, guardando al soffitto, 
pensieroso) — Vediamo. (Ripone le chiavi nella sua 
tasca e incomincia a infilarsi la giacca) Vuol suo
nare per la Pina?

La signora Manningham — La Pina? Cosa vuole 
da lei?

Rough — Faccia quel che le dico, la prego.
La signora Manningham (va a suonare il campa

nello) — Vada via. Lei deve andarsene. (Ritornando 
allo scrittoio) Perchè vuole la Pina?

Rough (prende il paletò, lo infila, poi prende la 
sciarpa e poi raggiunge lei allo scrittoio) — C’è tem
po : non arriverà mica dalla finestra. Gli ci vorran
no almeno cinque minuti per arrivare al portone. 
Guardi un po’, ho lasciato niente in giro?

La signora TvIanninoham — No, nulla. (Si volta e 
vede la bottiglia del whisky) Ali sì, qui! I l whisky!

Rough — Ah già! Glie l ’ho detto che lei ha la 
stoffa del poliziotto? Non dimentichi i bicchieri.

Pina (entra dalla comune).
La signora Manningham (ripone i bicchieri e si 

dirige lentamente verso il proscenio a sinistra).
-Rough — Pina, venga qua, venga.
Pina (si dirige verso Rough) — Comandi?
rough — Senta, Pina, io e lei abbiamo da esco

gitare un piccolo, rapido piano. M’ha detto ch’era 
ansiosa di aiutare la sua padrona, no?

pINA — sì, l ’ho detto. Di che si tratta?
Rough — Senta, Pina, io e la signora abbiamo
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ragione di credere che fra cinque minuti il padrone 
sarà qui. Non deve vedermi uscire. Mi fa il piacere di 
nascondermi per un poco in cucina? Nel forno, ma
gari.

Pina — Va bene, venga in cucina, ma giù c’è 
Nancy.

Rough —■ Nancy? Ma che diavolo? Non era la 
sua giornata di libertà?

Pina (agitata) — Non so perchè oggi è rimasta 
in casa. E’ venuto un giovanotto...

Rough (.attraversa rapidamente la scena davanti 
alla tavola verso il centro sinistra) — Dove mi na
scondo, allora? Pina, si decida.

Pina — Non so, signore.
Rough (andando in fondo a sinistra) — E que

sta porta dove conduce?
Pina (raggiungendolo) — E’ il guardaroba dove 

il signore si veste. Vada lì dentro. Lì non la vede 
certamente. C’è un grande armadio in fondo.

Rough (andando verso la porta di seconda a si
nistra) — Scusate. (Entra).

La signora Manningham (andando al centro) — 
Oh, Pina...

Pina — Va tutto bene, stia calma, andrà tutto 
bene.

La signora Manningham —• Ma dovrebbe andar
sene.

Pina — No, signora, lo lasci fare che lui sa.
Rough (rientra e va di corsa alla finestra per 

dare uno sguardo fuori) —■ Sistemazione coi fiocchi. 
(Vede qualcuno) Sì, eccolo. (Va dalla signora) Ades
so dobbiamo sbrigarci davvero. Vada a letto, signo
ra Manningham, svelta. Pina vada in camera sua. 
Presto, presto. Pina, abbassi la lampada.

Pina (eseguisce).
Rough (va a spegnere le altre luci a gas).
La signora Manningham — A letto? Devo andare 

a letto?
Rough (per la prima volta veramente agitato) ■— 

Sì, subito. Sta arrivando, lo capisce o no? Vada su 
e non si muova. Lei stasera ha un’emicrania che 
non le dà pace, una terribile emicrania. (Spegno la 
lampada sulla scrivania. Fatto questo si volge verso 
la signora) Vuole andare, in nome di Dio?

La signora Manningham (sale).
Pina (esce dalla comune lasciando la porta 

aperta).
Rough (va all’estrema destra del sofà, si ferma 

un momento guardando l’ingresso. Poi, con caute
la, in punta di piedi va alla porta ed ascolta. Dopo 
ima breve pausa si sente la porta d’ingresso che si 
chiude. Rough si irrigidisce, ed a piccoli passi leg
geri, silenziosamente, va verso la porta di sinistra 
ma, come arriva al centro, si tocca la testa, si ac
corge che non ha il cappello, voltandosi in fretta 
corre allo scrittoio, prende il suo cappello, se lo 
mette in testa e rapidamente esce dalla porta di 
sinistra. Una breve pausa).

Manningham (compare sulla porta, scruta nella 
stanza, entra, chiude la porta e guarda su per la 
scala; poi si dirige alla luce a gas ai lati del cami
netto, alza la fiammella. Poi va dietro la spalliera 
del sofà, posa il cappello su di esso, si dirige al

campanello e tira il cordone; poi, comodamente, va 
verso il caminetto).

Pina (quando Manningham è all’altezza del sofà, 
apre la porta ed entra) — Ha suonato, signore?

Manningham — Sì. (E senza dire perchè ha suo
nato si toglie il cappotto e lo appoggia sul sofà, 
poi va a mettersi in piedi con le spalle appoggiate 
al caminetto) La signora dov’è?

Pina — E’ andata a letto, credo. Aveva una for
te emicrania e si è ritirata in camera sua.

Manningham — Ah, davvero? Ed è molto che ci 
è andata, che lei sappia?

Pina — Proprio un momento fa, signore... io cre
do, signore...

Manningham — Oh, vedo. Quindi non bisogna far 
rumore, no? Camminare a passo di lupo. (Un si
lenzio) Sa camminare lei a passo di lupo?

Pina (cercando di sorridere) — Sì, signore, credo 
di sì.

Manningham — Molto bene, Pina. Cammini a 
passo di lupo. Nient’altro.

Pina — Sì, grazie, signore. (S’avvia).
Manningham (proprio mentre Pina sta per usci

re, la richiama) — Pina.
Pina (ritornando. Dopo una pausa) — Signore? 

(Pausa) Ha chiamato?
Manningham — Già. Perchè non ha sparecchia

to il tè?
Pina (andando alla tavola) — Oh, mi perdoni, 

stavo proprio per farlo
Manningham (attraversa a destra andando al 

centro) — Ecco, farebbe bene a sparecchiare, Pina.
Pina — Sì, signore. (Dopo una pausa mettendo 

un piattino sul vassoio) I l signore mi scusi, non 
mangia qualcosa?

Manningham (andando allo scrittoio) — Ali, sì. 
Qualcosa mangio. Ma la questione è: cenerò in casa?

Pina — Sì, signore, va fuori?
Manningham — Già. Vado a cena fuori. (Si to

glie la giacca e la posa con attenzione sopra una 
sedia a destra del tavolo. Incomincia a disfare la 
cravatta) Mi cambio ed esco. (Si sta togliendo il 
colletto. Una pausa).

Pina (alza lo sguardo e si rende conto che il pa
drone si è tolto il colletto) — Vuole un colletto, si
gnore? Gliene vado a prendere uno stirato?

Manningham — Ah, lei sa dove stanno i miei 
colletti?

Pina — Naturale, signore. Nella sua stanza, lì. 
Glie ne prendo uno?

Manningham — Lei sa tutto, Pina. E sa anche 
quale tipo di colletto metterò stasera?

Pina — Ma certo, signore, so che tipo è.
Manningham — Allora vuol dire che lei ne sa 

molto più di me. No, lasci che me lo scelga io, il 
mio colletto. (Rivolgendosi a Pina) Naturalmente, 
Pina, se avrò la sua approvazione.

Pina — Ma, signore, sicuro signore... faccia ciò 
che crede.

Manningham (si dirige alla porta in seconda a
sinistra ed esce).

Pina (posa sulla tavola il piatto che teneva in
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mano e china il capo restando in sospeso. Non si 
sente alcun rumore dalla stanza per qualche i- 
stante).

Manningham (rientra con aria tranquilla, si sta 
mettendo la cravatta; si dirìge al caminetto e si 
specchia, facendosi il nodo alla cravatta per tutta 
la scena che segue) — Che impressione le faceva la 
signora?

Pina — A che proposito, signore?
Manningham — Oh, per quanto riguarda il suo 

stato di salute.
Pina — Non so. Certo che è molto giù.
Manningham — Sicuro. Però lei non immagina 

fino a che punto. (.Si volta a Pina) O se ne rende 
un po’ conto?

Pina — Non lo so, signore.
Manningham (ritornando dietro la spalliera del 

sofà) — Stasera m’è toccato far intervenire lei e 
Nancy nelle nostre faccende private. Non avrei 
dovuto, forse.

Pina —• E’' ben triste.
Manningham (sorridendo e cercando dì cattivar

si la simpatia di Pina, fa un passo verso di lei) — 
Pina. Non ne posso proprio più. Lo crede?

Pina — Immagino, signore.
Manningham — Ho provato tutto. Pazienza, de

licatezza, astuzia, durezza perfino, ma non esiste 
niente che possa fermare quelle sue allucinazioni 
morbose, le sue ubbie, i suoi tiri malvagi. Niente.

Pina — Tremendo, signore.
Manningham — E questo, Pina, non è niente. 

Lei non vede che le cose che saltano agli occhi, 
come oggi. Quel che succede giorno per giorno non 
se lo immagina. (Guarda la cravatta che tiene in 
mano) No, questa cravatta non va, è meglio... (sì 
dirige di nuovo verso la porta in seconda a si- 
lustra).

Pina —• Vuole un’altra cravatta, signore?
Manningham (si ferma e si volta a Pina) — Sì. 

(Lentamente entra nella stanza. Pina si volta e 
guarda intensamente la porta di sinistra. Dopo 
una pausa Manningham rientra con un’altra cra
vatta. Non appena compare Pina si volta rapida
mente verso la tavola da tè. Lui va allo specchio 
del caminetto e durante la conversazione che segue 
si mette la cravatta) Le sa, credo, della mamma 
della signora Manningham?

Pina — No, signore.
Manningham — Non sa com’è morta?
Pina — No, signore.
Manningham — E’ finita in manicomio, Pina, sen

za più un briciolo di cervello.
Pina — Oh, che cosa terribile, signore.
Manningham — Terribile, e i medici non pote

rono nulla. Lei sa, Pina, che tra breve dovrò por
tare la signora Manningham da un medico? (Men
tre traversa a destra davanti alla tavola e va a 
prendere la sua giacca) Ho tentato di scongiurare 
questo pericolo, ma non è più un segreto, ormai.

Pina — No, signore, no.

Manningham (indicando la giacca) — Voglio di
re, lei sta seguendo quello che avviene; lei può 
testimoniarlo, no?

Pina — Certo.
Manningham — Le capiterà, magari, di dover 

testimoniare. E allora?
Pina (alzando rapidamente lo sguardo su di lui) 

— Ah, signore. Vorrei tanto aiutare sia lei che la 
signora.

Manningham (prendendo il paletò, indossandolo 
e andando allo specchio per aggiustarselo) — Sì, ci 
credo. Lei ha un cuore d’oro. Certe volte mi do
mando come faccia lei a resistere in questa casa 
cupa. Perchè non se ne va? E’ molto fedele.

Pina (guardandolo, ma lui non può vedere) — 
Fedele a lei sempre, signore.

Manningham (ritornando dietro il sofà e pren
dendo il cappello) — Sicché, Pina, io esco. Mi pren
derò qualche svago. Approva, o trova che faccio 
male?

Pina — Oh, signore, si diverta fin che può!
Manningham — Io mi chiedo... Si vive così stra

namente... Buona notte, Pina. (Esce dalla comune e 
volta a destra).

Pina — Buona notte, signore.
Manningham (lascia la porta aperta).
Pina (si dirìge rapidamente alla porta e lo segue 

con la sguardo. Dopo una pausa entra Rough. Pi
na si volta, rimangono entrambi a guardarsi).

Rough (esce, va alla finestra e guarda fuori. Si ode
10 sbattere del portone. Tornando da Pina si toglie
11 cappello che depone sulla scrivania, poi il so
prabito e la sciarpa che posa sulla sedia dietro allo 
scrittoio) — Senta, vuol andare a chiamare la 
signora Manningham?

Pina — Ora la chiamo. (Va verso la scala).
Rough (estrae chiavi e strumenti dalle tasche 

del soprabito. La signora Manningham compare 
scendendo le scale) — Ah, eccola qui.

La signora Manningham — L’ho visto uscire.
Pina (prende il vassoio ed esce dalla camera vol

tando a sinistra).
Rough — Rimettiamoci al lavoro.
La signora Manningham — Che voleva? Che è 

tornato a fare?
Rough — A cambiarsi. Mi dia la candela, scusi.
La signora Manningham (eseguisce, poi raggiun

ge Rough che è allo scrittoio) — E se torna an
cora? La luce non ci darà più Tallarme.

Rough (strìngendosi nelle spalle) — Ah, lei dice? 
Signora Manningham, ci tocca correre questo r i
schio. (Prende le chiavi dalla tasca) E’ uno scher
zetto da bambino. Un po’ dì pazienza, una certa 
dose di accortezza. (Si ode lo sbattere di un por
tone) Cos’è? Vuol dare un’occhiata? (La signora 
va alla finestra e guarda fuori) Non ci lasciano 
tranquilli, stasera.

La signora Manningham — Ah, che stupida. E’ 
Nancy. Di solito esce a quest’ora. Dimenticavo.

Rough — E non esce dalla porta di servizio?
La signora Manningham — Macché, sembra la 

padrona in questa casa.
98



VIA DELtL’ANGELO

Rough — Una ragazza impertinente. (La -parte 
superiore dello scrittoio è aperta) Ah, ci siamo. 
Dopo la chiave niente è più gradito a ima serratura 
di un po’ di delicatezza.

La signora Manningham — La potrà rinchiudere?
Rough — Sì. Nessun danno. Eccoci qua. (Tira 

fuori il cassettino superiore e lo depone sopra lo 
scrittoio) Vediamo. Qui però non c’è niente. (Pren
de una « broche »).

La signora Manningham — Che ha in mano?
Rough (mostrandole la «broche») — Perchè? La 

riconosce?
La signora Manningham — Ma sì, è la mia « bro

che». La mia «broche»! Che altro c’è li dentro? 
Guardi! I l mio orologio!

Rough — E’ suo anche questo?
La signora Manningham — Sì, l ’orologio che ho 

perduto una settimana fa. La « broche » mi mancava 
da tre mesi. (Di sopra dell’ispettore guarda) C’è 
nient’altro, ispettore? (Guardando nel cassetto) 
C’è un conto, lì dentro? (Rough volta la testa) Un 
conto del droghiere?

Rough (cercando nel cassetto) —• Un conto di 
droghiere? No, pare di no. (Estrae una lettera che 
posa sullo scrittoio).

La signora Manningham (prendendola) — Un 
momento. Questa lettera... (La legge) E’ di mio 
cugino...

Rough — Crede proprio che sia il momento adat
to alla corrispondenza, signora Manningham?

La signora Manningham — Lei non capisce. (Par
lando rapidamente) Da quando sono sposata non 
ho visto più nessuno della mia famiglia. Erano in 
rotta con me a causa del matrimonio. Avevo una 
tale nostalgia di loro! Quando venimmo in questa 
casa scrissi loro due volte, ma senza risposta, ca
pisce? E ora questa lettera è per me. E’ di mio 
cugino.

Rough (cinicamente) — Ma non l ’ha mai rice
vuta. Ora comincia ad afferrare la situazione?

La signora Manningham (mentre si dirige alla 
sedia destra del tavolo) —• Cosa scrive? Mi lasci 
leggere. (Come febbricitante) « E’ stata una gran
de gioia per tutti noi ricevere tue notizie di nuo
vo». (Guardandolo) Una grande gioia, sente? Sono 
in campagna, adesso, nel Devonshire, dice che dob
biamo rivederci, stare tutti uniti, come una volta. 
Dice che devo andare un po’ da loro, e che mi 
rimpinzeranno di burro per farmi ingrassare, e di 
aria di campagna per farmi tornare allegra... Dio, 
mi volevano! Volevano che tornassi!

Rough (avvicinandosi a lei che piange sommes
samente) — Bambina cara. Avrà il burro e avrà 
l ’aria di campagna che la farà tornare allegra. Sia 
coraggiosa, adesso, si fidi di me e vedrà.

La signora Manningham — La ringrazio, ispet
tore, per la lettera. (Attraversa la scena e va allo 
scrittoio) Cosa devo fare?

Rough — Niente, per adesso. Ah, questo cassetto! 
Mi dica. Ha una serratura speciale, mi pare. Che 
lei sappia: è mai stato aperto?

La signora Manningham (esitando) — No.

Rough — No? Lo immaginavo. Sarà un affare 
arduo. (Va al suo mantello e ne estrae uno stru
mento di ferro).

La signora Manningham (si alza e si dirige verso 
Rough per fermarlo) — Che fa adesso? Vuol for
zarlo?

Rough (calmo) — Se ci riesco. Ma questo non 
lo so.

La signora Manningham (dirigendosi allo scrit
toio) — Per carità, non lo faccia. Che dico a mìo 
marito, quando toma?

Rough — Ah, non ho idea di quel che lei dirà, ma 
neanche di quello che farà se io non riesco a strap
parla alle amorose cure del signor Manningham. 
Giuochiamo tutto per tutto e andiamo avanti. Non 
mi resta altro da fare.

La signora Manningham (tormentata, mentre lo 
sta studiando) — Va bene, lo forzi, ma in fretta.

Rough (si volta verso sinistra) — Non c’è da 
precipitarsi, signora. Lui, dove sta, sta benissimo. 
Io non posso vedere i metodi violenti. Mi fa l ’ef- 
fetto di essere un dentista. Ecco. (Si sente il ru
more del legno spaccato). E’ andata. Diamo un’oc- 
chiatina. (Pausa. Durante la quelle la signora lo 
guarda tirar fuori il cassetto).

La signora Manningham — C’è qualcosa dentro? 
Cosa c’è?

Rough — No : non vedo niente. Ah, un momento, 
no, cos’è questo? (Prende un pacco di carte) Si
gnor Manningham, signora Manningham, signor 
Manningham...

La signora Manningham — Non c’è niente?
Rough — Assolutamente nulla. Ho paura che 

abbiamo perso la partita.
La signora Manningham (spaventata) — Che 

facciamo adesso? Ah misericordia. (Si dirige al 
centro).

Rough (dirigendosi verso di lei) — Raccogliamo 
un momento le idee. Non si spaventi, ho passato 
guai molto peggiori. Per cominciare, vogliamo met
tere a posto quella roba? L’orologio, la «broche». 
Rimettiamoli come stavano. (Ritorna allo scrit
toio).

La signora Manninc-ham — Erano lì.
Rough — Qua a destra, vero?
La signora Manningham — Sì, lì, lì va bene.
Rough (tenendo in mano la spdla) — Caspita, 

che gioiello. Quando gliel’ha regalato?
La signora Manningham •— Appena sposati. Ma 

è di seconda mano.
Rough — Di seconda mano? Lei ha avuto tutto 

di seconda mano dal nostro amico, a quanto pare. 
(Mette la spilla nel cassetto ed. infila il cassetto nel
lo scrittoio) Adesso dovrei rinchiuderlo, se ci rie
sco. (Sta per rinchiudere il ptimo cassetto). Ha 
detto di seconda mano? Che ne sa che la « broche » 
è di seconda mano, signora Manningham?

La signora Manningham — Dentro c’è una de
dica per non so chi.

Rough — Ah, c’è... (Ricopre il cassetto) Perchè 
non me l ’ha detto?
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La signora Manningham — L’avevo notata da 
poco anch’io.

Rough (.prendendo la spilla) — Sa che questa 
< broclie » ìa devo aver già vista? E la dedica dove 
sarebbe?

La signora Manningham — E’ un trucco. L’ho 
scoperto per caso. Tiri indietro lo spillo, poi a si
nistra, poi a destra. Si apre a stella.

Rough (andando al centro e aprendo la spilla) — 
Ah, ecco... ecco... eh... ci siamo. Sì. (Si siede alla 
destra della tavola ed estrae una lente) Che stra
no... questi incavi, cosa sono?

La signora Manningham (andando al centro) — 
C’erano delle pietre sciolte, che io ho tolte per 
paura che cadessero.

Rough — C’erano delle pietre sciolte che lei ha 
tolto per paura che cadessero. Le ha almeno?

La signora Manningham — Sì. Le ho conser
vate in una scatoletta.

Rough (mostrando interesse) — Potrei vederle, 
scusi?

La signora Manningham — Certo. (Va al cami
netto passando davanti al sofà. Lui si alza e va 
dietro alla tavola) Ci dovrebbero essere ancora.

Rough--- Nove in tutto, mi pare, no?
La signora Manningham —• Sì, tante mi pare 

che fossero. (Prendendo la scatoletta da sopra il 
caminetto) — Eccole. Qualcuna ce n’è.

Rough (raggiungendola) — Le dispiace se guar
do? Ah, grazie. (Prende i rubini e lentamente va 
dietro alla tavola e li piazza nel ripostiglio della 
spilla) Veda di trovare le altre. (Lei ritorna al 
caminetto) Non le è mai capitato di leggere que
sta dedica?

La signora Manningham —- L’ho letta, sì.
Rough (leggendo) — « Alla diletta A. B. da 

C. B 1851 ». Non le suggerisce niente?
La signora Manningham — No, perchè?
Rough — Guarda, mi pareva tanto semplice. Ha 

trovato le altre? Ce ne dovrebbero essere ancora 
quattro.

La signora Manningham (ritornando da lui) — 
Sì. Eccole qui.

Rough (prende i rubini) — Eccoci al completo. 
(Pone i rubini dentro la spilla, sulla tavola) Ora 
mi dica ima cosa. E’ mai stata abbracciata da un 
anziano poliziotto in maniche di camicia?

La signora Manningham — Che sta dicendo?
Rough — Perchè questo è quello che sta per 

capitarle. (Posa la « brache » e va da lei) Mia cara 
signora Manningham. (La bacia) Mia cara, caris
sima signora Manningham.

La signora Manningham (divincolandosi dall’ab
braccio) — Ma che le sta succedendo?

Rough (la lascia e prende la spilla) — Ci sia
mo, signora Manningham. I rubini Barlow com
pleti. Dodici mila sterline davanti ai suoi occhi. 
(Le dà la spilla) Li guardi, li ammiri bene prima 
che li porti alla regina.

La signora Manningham — Ma non può essere. 
E stavano in quella scatola...

Rough — Capisce? Qui la vecchia signora na
scondeva il tesoro: in un fermaglio che portava

tutti i giorni. Io l ’avevo già visto e dove? Nei r i
tratti della vecchia signora al tempo deH’inehie- 
sta. Lo portava sul seno. Sono passati quindici an
ni ma me lo ricordo benissimo. (Si dirige verso la 
signora) Quindici anni!

La signora Manningham — E io l ’ho tenuto tut
to questo tempo.

Rough — E tutto perchè lui non ha saputo re
sistere ad un piccolo furto accanto al grosso colpo. 
E adesso sono io che tiro al grosso colpo. (Dà se
gni di andarsene).

La signora Manningham (andando davanti alla 
tavola) — Se ne va?

Rough — Altro se vado. E di gran carriera. (Co
mincia a prendere il paletò e tutto il resto).

La signora Manningham — Dove va? Mi lascia? 
Che vuol fare?

Rough (guarda l’orologio)... — A che ora tor
nerà lui?

La signora Manningham — Non so. Di solito non 
prima delle undici.

Rough — Speriamo. Così avrò tempo. Mi dia 
la « broche ». L’ha chiusa? (La prende) Noi la rimet
tiamo dove stava. (Rimette la spilla nel primo 
cossetto dello scrittoio).

La signora Manningham — Che cosa intende 
fare?

Rough — Non è quel che farò io, quanto il Go
verno, nella persona di sir Giorgio Raglan. Sì, si
gnora, proprio lui, autorità suprema. (Guarda il 
cassetto sotto) Essi sanno che stasera sono qui, ma 
non che ho trovato quel che ho trovato. E ora, si
gnora, se vuol servire coscientemente i piani della 
giustizia, la cosa migliore per lei è quella di met
tersi a letto... Le dà fastidio mettersi a letto?

La signora Manningham — No, vado. (Si avvia 
verso le scale).

Rough — Brava. Ci si metta e ci stia. A uscire 
me la cavo da me. (Risale la scena verso il co
mune).

La signora Manningham (d’un tratto discende le 
scale e si dirige verso di lui) — Non mi lasci. Io 
mi sento... non mi lasci sola!

Rough — Cosa si sente?
La signora Manningham — Che se mi lascia suc

cede qualche cosa. Ho paura. Non ho la forza.
Rough — La smetta di prendersi in giro da 

sola, signora Manningham. Ecco la sua forza. (Le 
dà il whisky che ha tolto dalla tasca. Pausa. Rag
giunge la porta). Arrivederci. (Apre la porta e sta 
per uscire) Ne beva un altro po’, ma non si ubria
chi e non lo lasci in giro.

La signora Manningham — Ispettore.
Rough — Sì.
La signora Manningham — Va bene. Arrivederci.
Rough — Addio. (Mentre lui esce lei si ferma 

sulle scale e dà uno sguardo alla stanza. Rough 
di colpo riapre la porta) Signora Manningham.

La signora Manningham — Sì.
Rough (le fa cenno di salire. Lei obbedisce e luì 

la guarda) Arrivederci. (Quando lei è scomparsa 
sulla curva delle scale, lui esce e chiude la porta).
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La stessa scena, 
un p o’ più ta rd i.

Sono le undici della stessa sera. E’ buio, ma 
dalla comune si può vedere una fioca luce nel- 
l’anticamera. Si ode sbattere la porta d’ingresso. 
Poi un rumore di passi e quindi nell’anticamera 
compare il signor Manningham.

Manningham (si ferma per spegnere la luce al 
passaggio. Poi entra in scena e si dirige verso la 
tavola centrale per aumentare la luce della lam
pada. Accende i due bracci. Risale a sinistra verso 
la tavola e vi posa il cappello. Poi, lentamente, ma 
con deliberazione, si dirige verso il campanello e lo 
suona, indi ritorna davanti al caminetto canterel
lando).

Nancy (fa capolino dalla comune. E’ appena rien
trata ed è ancora vestita da passeggio) — Sì, 
signore. I l signore ha suonato?

Manningham — Sì, Nancy, ho suonato. Se ne 
sono andati tutti a letto senza lasciarmi il latte e 
i biscotti.

Nancy — Mi dispiace, signore. Glieli porto ora. 
(Va verso la comune e voltandosi al signor Mannin- 
gham) Di solito ci pensa la signora. La cuoca è a 
letto e io rientro adesso.

Manningham — Ecco, Nancy. Faccia conto di 
essere la signora, e me li porti lei.

Nancy — Subito.
Manningham — E dopo... (Nancy si ferma sulla 

soglia)... vada dalla signora a dirle che la prego 
di scender giù un momento.

Nancy — Sì, signore. (Esce dalla comune e gira 
a destra).

Manningham (entra nella porta in seconda a 
sinistra).

Nancy (ritorna, porta un vassoio con una lat
tiera, un bicchiere e dei biscotti, li depone sulla 
tavola, poi va al piano superiore).

Manningham (rientra dalla porta in seconda a 
sinistra e lentamente si dirige dietro il tavolo, poi 
alla credenza).

Nancy (ritorna e si ferma ai piedi delle scale).
Manningham — Allora?
Nancy — Ha detto che ha mal di testa, e vuol 

dormire.
Manningham — Ha ancora mal di testa?
Nancy —• Sì, signore. Comanda altro?
Manningham — Hai mai visto la signora senza 

mal di testa, Nancy?
Nancy —■ No, signore, quasi mai.
Manningham — E lei ha l ’abitudine di servire 

con l ’abito da passeggio?
Nancy — Glie l ’ho detto, signore: sono appena 

rientrata ed ho sentito il campanello per caso.
Manningham — Ha idea di che ore siano?
Nancy — Le undici passate.
Manningam — Lo sa che lei è rientrata appena 

mezzo minuto prima di me?

Nancy —• Sì, signore. Mi è parso di vederla.
Manningham — Le è parso, eh! Io, invece, l ’ho 

vista benissimo.
Nancy (guardando altrove) — Ah, sì?
Manningham — Lei sa, Nancy, che in questa casa 

lei gode di una considerevole libertà...
Nancy (pausa) — Sì, signore.
Manningham — Ma tornare alla stessa ora del 

padrone di casa è un po’ troppo.
Nancy — Sì, signore, certamente. (Fa per an

darsene).
Manningham — Nancy!
Nancy (si ferma) — Comandi, signore.
Manningham (con tono più umano) — Dove dia

volo è stata questa sera?
Nancy (si volta verso di luì) — Con delle mie 

conoscenze.
Manningham — Lo sa, Nancy, che quando dice 

conoscenze ho la vaga sensazione che lei voglia 
dire uomini?

Nancy — Può darsi.
Manningham — Con una ragazza come lei, gli 

uomini sono propensi a prendersi della libertà. Lei 
che ne dice?

Nancy — Ah, non con me. Io so badare a me 
stessa.

Manningham — Ci bada sempre?
Nancy — Quasi.
Manningham — Lo sa, Nancy, che quel cappellino 

è un amore? E i suoi capelli? Perchè non se lo 
toglie per lasciarmeli ammirare?

Nancy (mentre si toglie il cappello e si dirige 
verso la sedia a destra del tavolo) — Ecco. Desidera 
altro?

Manningham — Sì, forse! Venga qui, Nancy.
Nancy (pausa) — Sì signore. (Lascia cadere il 

cappellino sulla sedia vicino alla tavola e andando 
verso di lui) Desidera altro, signore? (Cambia tono 
mentre lui l’abbraccia, la bacia a lungo violente
mente. V’è una pausa durante la quale lei guarda 
lui. Poi è Nancy che lo bacìa con altrettanta vio
lenza) Ecco. Non la bacia lei così! La bacia così; 
forse?

Manningham — Di chi intende parlare, Nancy?
Nancy (ironica) — Non l ’ha capito?
Manningham — Lei è gelosa della sua padrona?
Nancy (con disprezzo) — Di quella lì? Poverac

cia, come si fa a essere gelosa di lei?
Manningham — Sì, Nancy. Ma è meglio che noi 

non ci incontriamo più qui.
Nancy — Sì. Dove vuole e quando vuole.
Manningham — Io le piaccio, Nancy?
Nancy — Più di qualsiasi altro.
Manningham — Ah, ci sono degli altri!
Nancy — Ce ne sono.
Manningham •— Me lo immaginavo. E non ha 

che diciannove anni.
Nancy — Dove possiamo incontrarci?
Manningham (dirigendosi lentamente al sofà e 

guardando il caminetto) — Non lo so. Vedremo 
domani.
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Nancy — Ma come potrà farmelo sapere, quando 
c’è lei in giro per la casa?

Manningham (con calma, voltato a metà verso 
Nancy) — Oh, troverò il modo, Nancy. Non credo 
che la signora sarà qui, domani. Ora è bene che lei 
se ne vada. Ho da fare.

Nancy — Non posso restare ancora un poco?
Manningham (voltandole le spalle) — Su, obbe

disca. Ho detto che ho da fare, debbo scrivere delle 
lettere.

Nancy — Va bene, signore. Va bene. (Gli butta le 
braccia al collo e lo bacia) Buona notte, eccellenza. 
(Si dirìge verso la comune e prende il cappello 
mentre cammina).

Manningham — Buona notte. Buona notte.
Nancy — Buona notte. (Esce, nell’anticamera, si 

volta e chiude la porta).
Manningham (prende la penna e incomincia a 

scrivere. Prende le chiavi che sono all’altra estre
mità della catena del suo orologio, poi apre il cas
setto di sinistra, quindi si volta per aprire il cas
setto di destra. Si ferma nello scoprire che è stato 
forzato e di colpo si alza. Si volge di nuovo verso 
il cassetto di sinistra, lo apre e vi rovista dentro. 
Ripete la stessa cosa con il cassetto di destra. Poi 
si volta verso le scale, attraversa la scena sul da
vanti. Si ferma al centro destra, in fondo, si volta, 
si dirige verso il campanello, tira il cordone, ritor
na rapidamente al suo scrittoio, dà un rapido 
sguardo ai cassetti e quindi li richiude).

Nancy (rientra) — Eccomi, signore.
Manningham — Vada su, dalla signora.
Nancy — Cosa debbo dirle?
Manningham — Le dica di scendere giù immedia

tamente, anche se ha mal di testa o qualsiasi altra 
cosa.

Nancy — Debbo dirle proprio questo?
Manningham — Proprio, Nancy.
Nancy — E’ un piacere per me. (Sale le scale).
Manningham (guarda di nuovo attentamente il 

cassetto. Attraversa la scena fino al caminetto e 
resta in piedi davanti ad esso in attesa).

Nancy (ritorna sull’ultimo gradino) — Non vuol 
venire. Non ha nessuna intenzione di scendere.

Manningham (facendo un passo avanti) — Come, 
non vuol scendere?

Nancy — Dice che non può venire perchè sta 
molto male; ma chi ci crede?

Manningham — Davvero? Allora mi tocca usare 
altri metodi. (Raggiungendo le scale) Sta bene, 
Nancy, ci penso io.

Nancy — La porta è chiusa a chiave. Ho provato 
ad aprirla; ma...

Manningham — Ah, ha chiuso a chiave la porta? 
Benissimo. (Comincia a salire le scale passando da
vanti a Nancy fino al quinto gradino).

Nancy — Non lo lascierà entrare. Si sente dalla

voce. Si è chiusa a chiave e non aprirà a nessuno. 
Vuole sfondare la porta?

Manningham (si volta e scende fino all’altezza 
di Nancy) — No. Porse ha ragione lei, Nancy. (Va 
allo scrittoio, si siede ed incomincia a scrivere) 
Porti su questo biglietto e lo infili sotto la porta.

Nancy — Va 'bene. (Raggiungendolo allo scrit
toio) Che cosa le scrive?

Manningham — Non si preoccupi. Si preoccupi 
invece di quello che dovrà fare.

Nancy — Io? Che cosa?
Manningham — Scenda in cantina e porti su 

Polli.
Nancy (si avvia, si ferma e, si volta) — La ca

gnetta?
Manningham — Sì, la cagnetta.
Nancy — Ma che idea è questa?
Manningham — Non se ne occupi. Scenda e la 

porti su.
Nancy — Va bene. (Si avvia alla comune).
Manningham — O forse, ancora meglio. Invece 

di portar su la cagnetta, facciamo finta che ci sia 
già qui. Sarà ancora più raffinato. Ecco, Nancy, 
(Nancy va allo scrittoio)... passi questo biglietto 
sotto la porta della signora.

Nancy — Ma che idea. Cosa le ha scritto?
Manningham — Nulla di molto importante. Una 

piccola trappola. Vada.
Nancy (esce).
Manningham (rimasto solo chiude a chiave la 

parte superiore dello scrittoio. Poi attraversa la 
scena e con grande cura piazza la poltrona al cen
tro della scena, rivolta verso il caminetto, come 
stesse preparando una cerimonia. Quindi guarda 
intorno la stanza, prende posto davanti al cami
netto e attende).

Nancy (ritorna giù) — Ora viene.
Manningham — Ne ero -certo. Ed ora le sarei 

grato se lei andasse a letto subito.
Nancy — Va bene, vado. Buona notte.
Manningham — Buona notte, Nancy.
La signora Manningham (compare sulle scale).
Nancy (esce dalla comune e lascia la porta ac

costata).
Manningham (dopo una lunga pausa va alla por

ta per assicurarsi che Nancy non ritorni indietro a 
spiare, poi la chiude. Ritorna indietro e, in piedi, 
con le spalle al caminetto, nella posizione di pri
ma, guarda lei).

La signora Manningham — Dov’è la cagnetta?
Manningham — Vieni qui, tesoro, e siedi in quel

la sedia.
La signora Manningham (immobile) — Dov’è la 

cagnetta?
Manningham — La cagnetta? Quale cagnetta?
La signora Manningham — Mi hai scritto che 

avevi la cagnetta. Dov’è? Le hai fatto del male una 
altra volta?



VIA DELL’ANGELO

Manningham — Un’altra volta? Ma che curioso 
modo di parlare, proprio tu, dopo quello che gli 
hai fatto poche settimane fa. Vieni, siedi qui.

La signora Manningham ■— Non voglio parlare 
con te. Non sto bene. Temevo per la cagnetta. Ecco 
perchè sono scesa.

Manningham — E’ stata una scusa, mia cara, 
per costringerti a farmi visita senza tante storie. 
Vieni qui e siediti.

La signora Manningham (comincia a risalire le 
scale).

Manningham (gridando) — Vieni e siediti dove 
ti ho detto.

La signora Manningham (dopo una pausa) — Sì, 
sì, cosa vuoi?

Manningham — Parecchie cose.
La signora Manningham (ritornando verso le 

scale) — Me ne voglio andare, non puoi obbligar
mi a stare qui.

Manningham — Accomodati pure. Non c’è fretta.
La signora Manningham (va verso la sedia a 

destra della tavola di centro, che si trova più vicino 
alla porta e siede) — Di’ quello che hai da dire.

Manningham — No, cara, non ti sei seduta sulla 
sedia che ti ho indicato.

La signora Manningham — Che cosa hai da dire?
Manningham — Hai paura di me, che ti sei se

duta così vicino alla porta?
La signora Manningham — No, non ho affatto 

paura di te.
Manningham — No? Allora sei molto coraggiosa.
La signora Manningham (pausa; si alza lenta

mente e va verso la poltrona).
Manningham (mentre lei avanza) — Sai chi mi 

ricordi mentre attraversi la stanza?
La signora Manningham (alla estremità destra 

del sofà si ferma) — Chi?
Manningham — Una sonnambula. Hai mai vi

sto ima sonnambula?
La signora Manningham — No, mai.
Manningham — Non hai mai visto quella strana, 

vitrea, stupefatta espressione di un cervello sva
gato, il corpo che agisce senza la guida dell’ani
ma? E un’espressione che ho visto spesso in te, 
ma non mai accentuata come stasera.

La signora Manningham (.si dirige alla sedia) — 
Il mio cervello non è svagato.

Manningham — Quando sono rientrato, mi han
no detto che eri andata a letto.

La signora Manningham — Infatti, ero andata 
a letto.

Manningham — E, allora, come mai sei ancora 
vestita? (Lei non risponde) Vuoi rispondere: per
chè se eri andata a letto sei ancora vestita?

La signora Manningham — Non lo so.
Manningham — Non lo sai. Ma ti rendi conto 

di quello che fai?

La signora Manningham — Non lo so. Ho dimen
ticato di spogliarmi.

Manningham — Dimenticato di spogliarti. E’ 
una curiosa dimenticanza. (Chinandosi verso dì 
lei) Hai l ’aria di aver fatto qualcosa di strano, 
stasera. Come se ne avessi combinata qualcuna 
delle tue. Di’ un po’, che hai fatto?

La signora Manningham — Niente. Non so quel
lo che vuoi dire.

Manningham (raddrizzandosi) — Hai trovato 
quel conto che ti ho detto di cercare?

La signora Manningham — No.
Manningham (andando a prendere il latte sulla 

tavola) — Ricordi che cosa ti ho detto, no? Che 
se non avessi trovato quel conto....

La signora Manningham (interrompendolo) — 
Non mi ricordo niente.

Manningham — No? (Versa il latte nel bicchiere) 
Non ricordi? Ti consiglio di rispondere.

La signora Manningham — Cosa vuoi che ri
sponda?

Manningham — Ti domando se ti sei ricordata 
di qualche cosa. (Ritorna al caminetto con il bic
chiere del latte) Andiamo, cara, che cosa ti ho 
chiesto di ricordare?

La signora Manningham — Non lo so. Giri e 
rigiri sempre le stesse parole. La mia testa è come 
una giostra.

Manningham (al caminetto) — Non importa che 
tu me lo dica. Ti chiedo soltanto di far fermare 
la giostra per una sola frazione di secondo, in 
modo che tu possa concentrarti in quello che ti 
dico. (Sorseggia il latte).

La signora Manningham (travagliata) — Mi hai 
chiesto di ricordare quello che sarebbe accaduto 
se non avessi ritrovato il conto.

Manningham — Ammirevole! (Posa il bicchiere 
del latte sul caminetto) Ebbene, cosa ti ho det
to che avrei fatto se tu non avessi ritrovato quel 
conto?

La signora Manningham (strozzata) — Hai det
to che mi avresti rinchiusa.

Manningham — Precisamente. E mi consideri 
un uomo di parola? (Pausa. Lei non risponde. Lui 
da dietro il sofà ua al centro) Vedi, cara. Dalle 
mie considerevoli e svariate esperienze, ho tratto 
alcuni princìpi. Credo di saper trattare con i miei 
simili. L’ho imparato da giovane, a scuola. C’erano 
due modi di ottenere quello che si voleva: uno sul 
piano intellettuale, l ’altro su quello fìsico; se uno 
falliva si usava l ’altro. Sono lezioni che ho porta
to con me nella vita. Fin qui, con te, ho agito 
con una pazienza e perseveranza che, come tu 
stessa puoi giudicare, fanno parte del piano in
tellettuale. (Si avvicina a lei) Ora è giunto il mo
mento di agire anche sull’altro piano. (Lei di col
po lo guarda) Comunque, stiamo allontanandoci 
dal tema. (Si avvicina a destra girando dietro la

IO*
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tavola) Tu non hai trovato il conto che ti avevo 
detto di cercare?

La signora Manningham — No.
Manningham — Lo hai cercato?
La signora Manningham — Sì.
Manningham — Dove?
La signora Manningham — Qui, in questa stanza.
Manningham — In qqasta stanza. Ma dove? 

(Pausa. Allo scrittoio, battendoci un pugno sopra 
con la mano) Nel mio scrittoio, forse?

La signora Manningham —• No, non nel tuo 
scrittoio.

Manningham — E perchè no?
La signora Manningham — Perchè è chiuso a 

chiave.
Manningham — E credi di potermi mentire?
La signora Manningham — Non mento.
Manningham (al centro dello scrittoio) — Vieni 

qui, cara.
La signora Manningham (eseguisce) — Cosa 

vuoi?
Manningham — Il tuo oscuro, confuso e svagato 

cervello ti ha giocato un brutto tiro questa sera, 
o mi sbaglio?

La signora Manningham — Il mio cervello è stan
co. (Si avvia verso le scale) Voglio andare a letto.

Manningham — Altro che stanco! I l tuo cervello 
è così stanco che non può più lavorare. Tu non pensi, 
sogni. (Si avvicina lentamente a lei) Sogni tutto 
il giorno, senza smettere mai. Dovresti saperlo or
mai, no? (Lei comincia a cedere) Stupida sonnam
bula, hai sognato questa sera. In quale mondo ha 
vagato il tuo cervello perchè scassinassi il mio scrit
toio? (Batte i pugni sullo scrittoio) Quale sogno 
malsano t ’è venuto? Rispondi!

La signora Manningham — Sogno? Tu dici che 
ho sognato? Sognato tutto quello che è accaduto?

Manningham — Accaduto quando? Stasera? Cer
to! Hai sognato tutto quello che è accaduto, o me
glio, tutto quello che non è accaduto.

La signora Manningham — Un sogno. (Pausa) 
Oh Dio! Ho sognato di nuovo. No, non ho sognato. 
Non dirai che ho sognato, in nome di Dio!

Manningham (parlando allo stesso tempo e co
stringendola a sedere) — Siedi e calmati. Siedi. (Con 
più calma e incuriosito) Cos’è questo sogno?

La signora Manningham — Ho sognato di un 
uomo...

Manningham (incuriosito) — Di un uomo? E di 
quale uomo hai sognato? Dimmi.

La signora Manningham — Di un uomo che è ve
nuto a trovarmi. Lasciami ripensare, lasciami r i
pensare.

Manningham — Pensaci bene, cara, di che uomo 
stai parlando?

La signora Manningham — Di un uomo che è ve
nuto qui.

Manningham (l’afferra per la gola e lentamente 
la alza) — Ma che storia è questa, disgraziata che

sei?! Voglio sapere di quest’uomo, non dei tuoi so
gni! Mi senti?

La signora Manningham — Sì, ho sognato... ho 
sognato... (Guarda la porta di sinistra, trasfigu
rata).

Manningham (si volta, guarda anche lui).
Rough (entra in scena da detta porta).
Manningham (abbandona la moglie che sprofonda 

nella sedia).
Rough (attraversando la scena si dirige verso la 

sedia a sinistra della tavola) — Forse io ho ima par
te in questo suo strano sogno, signora? La mia pre
senza l ’aiuterà a ricordare.

Manningham (dopo una pausa. Dirigendosi al 
centro a destra) — Ma lei chi è? Come è entra
to qui?

Rough (da dietro la sedia) — Ecco, chi sono io? 
Sembra una cosa alquanto dubbia. Apparentemente 
sono una semplice invenzione della immaginazione 
della signora.

Manningham — E potrebbe dirmi, di grazia, che 
cosa è venuto a fare?

Rough (coti le mani incrociate dietro la schiena) 
— Aspetto degli amici, signor Manningham. Aspetto 
degli amici. Non sarebbe meglio che lei andasse a 
letto, signora? Ha l ’aria tanto stanca.

Manningham — Le ho detto di spiegarmi la sua 
presenza in questa casa.

Rough — Ecco, quale pura finzione, quale puro 
fantasma esistente soltanto nella mente di sua mo
glie, mi sarebbe difficile darle una spiegazione in 
merito. Mi dica, signor Manningham, lei mi può 
vedere? (Apre le braccia e fa una piroetta) Sua mo
glie certo mi può vedere, ma per lei deve essere 
assai difficile. Forse se la signora va nella sua stanza 
io scomparirò e così finirò di importunarla.

Manningham (alla moglie) — Va in camera tua, 
chiarirò questa faccenda e con te farò i conti quan
do sarà l ’ora.

La signora Manningham (guarda i due uomini di 
nuovo e poi va su).

Rough (pausa. Va alla sedia di sinistra) — Sa, io 
credo che lei sia in errore su quest’ultimo punto. 
Mi pare che siamo giunti alla conclusione.

Manningham — Quale conclusione?
Rough — Con sua moglie, amico caro. (Siede con 

disinvoltura sulla poltrona).
Manningham — Vuol dirmi una buona volta che 

cosa desidera, o preferisce che chiami una guardia 
e lo faccia mettere alla porta?

Rough (si alza. Ripone il sigaro nella tasca) — 
Oh, una magnifica idea! Non avrebbe potuto pen
sarne una migliore. Certo, signor Manningham, 
chiami una guardia e mi faccia mettere alla porta. 
(Pausa) Che aspetta?

Manningham — Lo farò.
Rough — Chiami, chiami pure una guardia. Ma 

mi scusi, signor Manningham, lei non ha la stessa 
impressione che ho io? (Le luci hanno cominciato 
ad abbassarsi).
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Manningham — Che impressione?
Rough (risale la scena per guardare il braccio 

a gas in prima) — L’impressione che la luce stia 
abbassandosi in questa stanza.

Manningham — Non mi sembra.
Rough — Ma sì. (.Attraversa al centro e poi 

avanza fino alla destra della tavola. La luce si 
abbassa lentamente, mentre Rough si muove. Man
ningham tiene lo sguardo fisso su di lui) Strano! 
Ora stiamo quasi al buio. Cosa pensa che sia? 
Porse è stata accesa un’altra luce altrove. Forse 
vi saranno altri spiriti come me, spiriti che cir
condano questa casa, spiriti della giustizia che 
finalmente lo hanno raggiunto, caro signor Mannin
gham.

Manningham (fa un passo avanti e afferra la 
spalliera della sedia a sinistra della tavola) — Lei 
è pazzo!

Rouc-h — No, caro signore, non sono che un vi
sionario che vede degli spettri. Deve essere l ’atmo
sfera di questa casa. (Indietreggia verso il centro 
destra, mentre si guarda intorno) Li vedo dapper
tutto. E’ una cosa stranissima. E sa quale spet
tro vedo per primo fra tutti, signor Manningham? 
Lei non lo crederà. Quello di una vecchia signora. 
Una vècchia signora che una volta abitava in que
sta casa, che viveva in questa stessa stanza.

Manningham — Che cosa va dicendo?
Rough — Una vecchia signora che si prepara 

ad andare di sopra, a letto alla fine della giornata. 
Guardi, eccola lì, siede proprio lì. (Indica la sedia 
a sinistra del tavolo. Manningham lascia andare 
la sedia) Ed ora mi pare di vedere anche un altro 
spirito. Vedo lo spettro di mi giovanotto, signor 
Manningham. Di un giovanotto alto, ben vestito. 
Perbacco! Signor Manningham, potrebbe essere 
lei! (Pausa) La vecchia signora lo scorge; non ve
de lei la scena? La signora urla, urla chiamando 
aiuto, urla prima di essere sgozzata, sgozzata con 
un coltello. (Scende in prima) E’ distesa morta 
sul pavimento. Là! (Indicando il pavimento di 
fronte alla tavola. Pausa) Ecco. Ora lo spirito è 
scomparso.

Manningham — Ma che giuoco è questo?
Rough —• Che giuoco?... (Guardando Mannin

gham) Ma continuo a vedere lo spirito di un 
uomo. Lo vedo tutta la notte mettere a soqquadro 
la casa, cercando pazzamente ciò che non può 
trovare. E poi passano gli anni e dove è andato 
lui? (Va alla tavola di centro) Ebbene, signor 
Manningham, lui è forse tornato nella stessa casa. 
Un uomo metodico, un uomo paziente; ma forse 
ha atteso troppo tempo; e la giustizia ha atteso 
con lui ed eccola qui, nella mia persona, ed esige 
quello che le è dovuto. E la giustizia, amico mio, 
in una sola ora ha trovato quello che lei non è 
riuscito a trovare in quindici anni. Guardi qui, 
guardi quel che ha trovato. (Va allo scrittoio e lo 
apre) Una lettera che non è mai arrivata a sua 
moglie; una « broche » che lei regalò a sua moglie, 
ma che sua moglie non seppe apprezzare. Che in

grata! D’altra parte non conosceva il suo vero 
valore. Come poteva sapere che quella « broche » 
conteneva i rubini Barlow? Ecco qui! (Ritorna da 
Manningham e apre la spilla) Un valore di dodici 
mila sterline sotto i suoi occhi. Ecco qui, caro si
gnore, per questi rubini lei ha ucciso una donna 
ed ha cercato di farne impazzire un’altra. Ed i ru
bini stavano qui, in questa stanza, e tutto quello 
che lei ci ha potuto ricavare è una corda al collo, 
signor Sidney Power!

Manningham — Lei crede di poter lasciare questa 
stanza con simili informazioni? (Si reca alla co
mune per chiudere a chiave i battenti).

Rough (lontano, in prima a destra) — E lei cre
de di poter lasciare questa stanza senza una scorta 
adeguata?

Manningham — Posso chiederle che cosa intende 
dire?

Rough — Semplice. Che ho molti uomini in que
sta casa. Non si è accorto che essi hanno dato il 
segnale del loro arrivo dall’alto, come faceva lei, 
quando le luci si sono abbassate?

Manningham (pausa. Guardando Rough) — Ma 
che diavolo succede? (Corre alla porta dove trova 
due poliziotti) Ah, signori, entrino pure, si acco
modino. (Si getta di slancio, le guardie lo affer
rano. Ne segue una lotta).

Rough (vedendo che occorre aiuto, strappa, il 
cordone del campanello, e con questa corda legano 
Manningham. Rough gli dà un calcio negli stinchi 
e lo fa cadere. Prendendo una carta dalla tasca 
e rivolgendosi a Manningham) — Sidney Power, ho 
un mandato di arresto per l ’assassino di Alice Bar
low. Devo avvertirla che qualsiasi cosa lei dirà, 
d’ora in poi, sarà messa per iscritto e potrà essere 
usata come prova contro di lei. Vuole accompa
gnarci al vicino posto di polizia senza opporre re
sistenza? (Manningham tenta di rinnovare la 
lotta) Va bene. Portatelo via. (Stanno per eseguire 
gli ordini).

La signora Manningham (appare, scendendo le 
scale. Vi è un grande silenzio) — Ispettore Rough. 
(I due poliziotti si voltano in modo che Mannin
gham si trovi di faccia alla signora).

Rough — Cara signora, non le pare che sarebbe 
meglio...

La signora Manningham — Ispettore, desidero 
parlare a mio marito.

Rough — Ora certamente no.
La signora Manningham — Voglio parlare a mio 

marito.
Rough — Va bene, signora, cosa vuol dirgli?
La signora Manningham — Da sola.
Rough — Sola?
La signora Manningham — Vuole, per favore, 

lasciarmi sola con lui? La prego. Non lo tratterrò 
a lungo.

Rough (pausa) — Non capisco bene. (Pausa) E 
sia. Gli parli pure da sola. (Attraversa la scena fino 
alla sedia a sinistra del tavolo. Rivolto ai poliziotti)
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Ecco. Legatelo su quella sedia. (Fa loro cenno di 
legarlo alla sedia. 1 poliziotti eseguono ed escono 
dalla comune) Questo è uno strappo alla regola. Ma 
aspetteremo fuori. (La signora Manningham rag
giunge lo scrittoio. Rough si accerta che Mannin
gham sia ben legato e si dirige verso la comune) La 
prego di essere 'breve, signora Manningham. (Esita, 
poi esce dalla comune).

La signora Manningham (ha gli occhi fissi sul 
marito. Finalmente si dirige alla comune, chiude 
la porta a chiave e poi va da lui) — Giacomo, Gia
como! Cosa ti hanno fatto?

Manningham (cercando di liberarsi dai legami, 
sussurrando) — Non è nulla, cara. Tu sei tanto 
brava, tesoro, tanto brava. Trova qualcosa per ta
gliare questi. Io salto dalla finestra dello spoglia
toio.

La signora Manningham — Sì, ma cosa?
Manningham — C’è un rasoio di là, prendilo, cara.
La signora Manningham (febbrilmente) — H ra

soio? Sì, ora lo prendo.
Manningham — Sbrigati, sulla mia toletta.
La signora Manningham (entra nella stanza in 

seconda a sinistra e, mormorando, ritorna con il 
rasoio e va fino allo scrittoio. Mentre estrae il ra
soio dall’astuccio cade a terra un pezzo di carta. Si 
china a raccoglierlo, inconsciamente preoccupata 
dell’ordine. Dà un’occhiata al biglietto ed un sor
riso di felicità le illumina il volto) Giacomo, ecco il 
conto del droghiere. (Si dirige verso di lui con il 
conto in mano ed il rasoio nell’altra. Ride e piange 
allo stesso tempo) Vedi, caro? Te lo avevo detto, 
non lo avevo perduto.

Manningham — Liberami, cara, liberami!
La signora Manningham (fissa prima lui per un 

momento, poi il pezzo di carta e quindi di nuovo lui) 
— Giacomo, come mai si trova in questo astuccio? 
(La sua voce si abbassa e il suo sguardo diventa 
feroce).

Manningham — Mi sarò sbagliato. Presto, cara, 
adopera il rasoio.

La signora Manningham (lo fissa per un istante e 
poi avanza verso di lui di un passo).

Manningham (il suo sguardo si posa sul rasoio, 
poi alza gli occhi verso di lei e preso da un im
provviso terrore si getta all’indietro).

La signora Manningham — Rasoio? Quale rasoio? 
(Porta il braccio all’altezza del suo viso).

Manningham — Che fai?
La signora Manningham (con furia mortale ras

somigliante veramente alla pazzia) — Sono pazza! 
(Getta il rasoio per terra, lontano da lei) Sì, certo, 
era un rasoio. Dove l ’ho perduto? Non faccio che 
perdere tutto e non ritrovare mai niente.

Manningham (con disperazione) — Cara, presto!
La signora Manningham — Bisogna che lo cer

chi, non è vero? Sì, se non lo trovo tu mi rinchiu

derai in un manicomio per la mia cattiveria. (Odio 
e amarezza sono compresse nel tono della sua voce) 
E dove potrà essere, ora? (Si volta a sinistra) Forse 
dietro il quadro? Sì, lì, forse. (Va alla parete e 
rapidamente stacca il quadro) No, non è qui, che 
strano! Debbo rimettere il quadro a posto. L’ho 
staccato e debbo rimetterlo a posto. (Rimette il 
quadro a posto) E dove lo cerco, adesso? (E’ fu
riosa come un animale braccato, si volta e vede lo 
scrittoio) Dove posso cercarlo? Ah, lo scrittoio, forse 
l ’ho messo nello scrittolo. (Va allo scrittoio e 
fruga nei cassetti) Che strano... ah, ecco ima 
lettera, un orologio e un conto. Vedi? Li ho 
trovati finalmente! (Andando a lui) Ma a che ti 
servono, ora? Io, invece, t i vorrei aiutare, aiutare 
a fuggire. Ma come può una donna pazza aiutare 
la fuga di suo marito? Se non fossi pazza avrei 
potuto aiutarti. Se non fossi pazza avrei potuto 
fare qualche cosa; ti avrei compatito, protetto! Ma 
poiché sono pazza, sono felice, senza un’ombra di 
pietà, senza una goccia di rimpianto, sono felice 
di vederti andar via.

Manningham (con disperazione) — Cara!
La signora Manningham — Ispettore! Ispettore! 

(Va alla comune, batte con i pugni alla porta e 
poi la spalanca) Porti via quest’uomo, lo porti via!

Rough (ed i due poliziotti entrano rapidamente).
La signora Manningham (completamente isteri

ca, attraversa la scena fino allo scrittoio) — Lo porti 
via! (Rough fa un cenno agli uomini. Manningham 
è portato via. Lei resta a parte, tremando con rab
bia omicida).

Rough (la prende decisamente per le spalle. Lei 
lotta per liberarsi. Rough la scuote forte. Lei resta 
per un momento stordita. Con gli occhi fissi su dì 
lei, la cui furia selvaggia si è tramutata ora in 
pianto, l’accompagna a sedere a sinistra del tavolo) 
— Venga, signora, si sieda. Lei ha sofferto molto: 
io ho colpa di averle fatto passare la più terribile 
serata della sua vita.

La signora Manningham — La più terribile? Oh, 
no, la più bella, la più bella della mia vita!

F I N E

© TL’autore di queste commedia, P-atrick Hamilton è nato 
ad Hassocks, nella provincia di Sussex, il 17 Marzo 1904. 
Nel 1923, uscì il suo primo romanzo: Monday Morning, 
quindi progressivamente: Crawen House, nel 1926; Two
pence Colomed, nel 1929; The Midnight Beel, nel 1929; Rope, 
nel 1929 (la sua prima commedia); The Siege of Pleasure, 
nel 1932; Improngtir in mcribundis, nei 1939; Gaslight, nel 
1939 (la commedia che pubblichiamo); Money with menaces, 
nel 1939; To the public danger, nel 1939; Hangover Square, 
nel 1941; The duke in darkness (commedia) nel 1942; Ethel 
Fry (commedia) nel 1945.
® Gaslight è stata recitata in Italia, nel 1946, in giugno, 
al Teatro delle Arti di Roma dalla Compagnia Ninchi- 
Proclemer-Scelzo; in novembre, al Teatro Odeon di Mi
lano, da Andreina Pagnani con Alessandro Ruffini.
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Una scena della Dodicesima notte di Shakespeare, con la Compagnia dell’Old Vie, a Londra. ® Nelle due fotografie sotto, Arthur Koestler, l’autore della commedia che pubblicheremo nel prossimo fascicolo Twilight Bar (Il bar ,dJel crepuscolo); accanto all’autore, la copertina del volume della commedia, diffuso in America dopo il successo della rappresentazione a Nuova York. Recitata anche a Parigi la stagione scorsa, con uguale successo, la commedia è stata stampata in volume anche per la Francia.
BAR CREPUSCOLO

Is e Niall MacGinnis, in Uomini e topi di Steinbeck; a di Norman Marshall.

C I 1 A R L E S  un decano dell’arte drammatica francese, dopo aver dato infinite 
]J [ L  L I N prove della sua grande arte e della sua esperienza teatrale, vie
ne ora violentemente attaccato sul terreno ammi
nistrativo, quale direttorie del Teatro « Sarah Ber
nhardt »: il teatro è in passivo e si chiedono perciò 
•le sue dimissioni; infine gli si fanno delle accuse 
politiche. Ma gli autori oggi celebri, Armand Sa- 
lacrou e Marcel Achard, come l’attore più in vi
sta che oggi abbia la Francia — Jean Louis Bar
rault — scoperti, con infiniti altri, da Charles 

DuVlin, non dicono nulla del proprio maestro?



laigaret Barney e Edit Ormandy in una scena della com- 
ledia Signore in ritiro, che si recita a New York con 
tolto successo. E’ una strana ed interessante commedia chi 
I sarà presto rappresentata anche in Italia.

Orson Welles, scrittore attore regista — una delle persona
lità più in vista del mondo artistico americano — in una 
scena del film The Stranger. Di Orson Welles pubblichiamo 

in questo fascicolo la sua radioscena Columbus Day.

Una scena di La buona speranza di Herman Heijer- 
mans — il maggiore autore olandese — rappresentata 
a New York, con la regìa di Samuel Rosen e gli attori: Frank Downing; Anne Revere; Katherine 
Emery; Shepperd Strudwick. Questa mirabile com
media, che noi abbiamo pubblicata nel fascicolo 
n. 15 del 15 giugno 1946, non è ancora stata rappre
sentata in Italia, mentre è considerata un « clas- 
sicci » in tutti i Paesi che sanno seriamente di tea
tro. Non diciamo questo per diminuire quanto di 
notevole ed interessante si è fatto e si \fa da noi, ma non poche volte si fa posto sulle nostre scene a commedie straniere di molto minor pregio e consistenza artistica. Far conoscere Heijermans è un dovere che qualche Compagnia dovrà pur sentire.

Nella foto a destra: la più teatrale fotografia di Lawrence Olivier e Vivien Leigh, in Amleto di Shakespeare. Tra gli attori europei, tre sono i grandi per l’interpretazione del Principe di Danimarca: Lawrence Olivier (Inghilterra); Ruggero Ruggeri (I- talia); Jean-Louis Barranti (Francia). Ora, il primo idei tre, è diventato « Sir »: l’8 luglio scorso, a Buckingham Palace, Lawrence Olivier — unitamente ad altri trentacinque cittadini inglesi — si è inginocchiato davanti a re Giorgio, che li ha nominati tutti baronetti. Lawrence è dunque « Sir Lawrende » e sua moglie è « Lady Olivier ». Nella vita. Per la sua arte, Olivier è diventato Lord; ma per il suo Amleto resta Lawrence Olivier.



M E G L I O  A V A R O  O  P R O D I G O  

U  A M M I N I S T R A  T O R E ?

& IERI - Nella polemica artistica, che toglie lo spunto da fatti relativi alla dram
matica, alla recitazione o alla regìa, sfugge alle diatribe la causa fondamentale che 
è quella del così detto impresario o amministratore.

Esso era — ieri — per lo più un vecchio arnese: che, fra lo strozzino e il mer- 
cante di schiavi, fungeva in tutti i sensi, da sfruttatore di attori e fornitori. Tanto 
piu lodato era, quanto più chiuso nella limitazione dei proprii principi, tanto più 
apprezzato quanto più sordidamente taccagno. Quasi sempre sprovvisto di dignità 
personale, era l ’uomo che prende gli schiaffi per far guadagnare l ’impresa. Sguar
nito di amor proprio si dimostrava pronto a preferir di fare una figura meschina 
invece di perdere cinquanta lire. Gradiva d’essere disprezzato una volta di più, 
meglio che alleggerito di qualche diecina di lire. A fare il suo ritratto non sarebbe 
stato capace Gasparo Gozzi perchè, essendo brava persona, non l ’avrebbe « veduto ». 
Signore come era, il Conte non avrebbe potuto capire, senza provarla, la mentalità 
di questo diffuso tipo di impresario-amministratore. Ci sarebbe voluto Cecco Angio- 
iisri a intuirlo e avvelenarlo di insulti.

Se 1 arte rimase per tanti anni al pimto di muffita straccioneria nel quale marcì, 
fu perche il nostro non raro esemplare di vigliaccone ottuso, ci taglieggiava tutti ed 
impediva ogni rinnovamento, con i suoi malintesi risparmi. Egli cedeva nelle spese 
e nelle paghe, solo avanti alla imposizione. Mai un moto di riconoscimento del va
lore, mai un rispetto alla convenienza artistica, lo ispirava. E, dopo aver ceduto 
istantaneamente balzava a rifarsi sui deboli; allora tagliava la paga alla generica! 
pur sempre esigendo da lei un monte di vestiario che la costringeva alla prostituzione.

Di questa razza — per quanto corretto e rispettabile — era un vegliardo ammi
nistratore, che per cedermi una generichetta, sempre disoccupata nella sua Com
pagnia, volle da me duemila lire. Non si capì a che titolo le pretese, ma fu così. 
Questi miserabili erano allora le più schifose piaghe del teatro.

Quando facevano soltanto gli impresari eran ladri del loro stesso padrone per 
u quale fingevano di rubare, dandogli a credere mariolerie di beneficio comune! (In 
lari caso, difatti, li abbiamo visti bisognosi in periodo di disoccupazione) I  padroni 
U sopportavano perchè avevano bisogno di chi facesse le parti odiose per conto loro. 
I  capocomici, spesso attori, avevano bisogno di conservarsi le simpatie pubbliche: 
sentivano la necessità di non tradire l ’atteggiamento romantico dell’artista, comodo 
paravento per cacciare le allodole. Conosco ancora qualche primo attore finanzia
riamente avidissimo, che fa la parte del disinteressato sognatore, mentre invece 
segue attentamente le angherie del suo negriero, e lo aizza di tra le quinte, conser
vando la posa più poetica, nostalgica e assente. Sono milionari tutt’e due.
# AVANTIERI - Dal periodo della più feroce persecuzione amministrativa, al mene
freghismo del periodo fascista; quando erano sovvenzionate anche le Compagnie 
commerciali, e incoraggiati anche i teatri più redditizi. La sovvenzione non si dava 
soltanto a un determinato programma artistico, ma persino a quegli speculatori che 
incassavano milioni per conto proprio. Fu in quel tempo che gli impresari e gli 
amministratori divennero meno tirati: pagava Pantalone.
*  OGGI - Gli amministratori stanno in secondo piano dietro specialissimi impresari 
novizi che sono esageratamente opposti ai sinistri figuri del vecchio tempo offrendo 
uno spettacolo veramente favoloso della loro generosità. Fiumi di milioni vengono 
sacrificati sul thymele, in onore non si sa di chi.

Le paghe raggiungono il ridicolo: i costi dei materiali arrivano allo zenit, tutto 
pei merito dei milioni a fontana. Pertanto il mecenatismo ha assunto un significato 
equivoco. diventa pernicioso ! Si colmano passivi d’un milione al mese per compa
gnie di prosa dai programmi che riguardano soltanto la pederastia vista come una 
delle belle arti. Le riviste persino, a causa delle paghe esagerate concesse dai novizi, 
diventano passive! Tutti pensano al «carpe diem». Chi se ne frega del teatro dì 
domani?

Noi ieri gridavamo contro gli avaracci e — pare una burletta — oggi dobbiamo 
giidare contro i misteriosi prodighi, dai quali viene al teatro un danno peggiore di 
quello. Finiremo col rimpiangere gli amministratori delle Compagnie che per me
rito di tanta esosità, riuscivano a dar contratti triennali con tre mesi dì riposo a 
mezza paga. ,A. t*. Ifrag:ag;lia



O R S O N  W E L L E S :  C H I  È

# Orson Welles ha cominciato presto. Nel 1917 aveva 
due anni e già recitava, dicono, con infantile pre
potenza. A cinque anni allestiva rappresentazioni 
shakespeariane in un suo teatrino di marionette.
A undici girava l’Europa — pedone e solitario — 
finché, in Irlanda, fu accolto dai « Gate Players ». 
Poi rientrò a Broadway, diciottenne pericolosa
mente maturo, risoluto a far esplodere per edifi
cazione dei connazionali le fragorose cartucce di 
cui era colmo il suo bagaglio di terrorista intellet
tuale. Cominciò con una sparata in minore, tanto 
per farcisi la mano: una Macbeth interpretata 
esclusivamente da attori negri che sollevò nugoli 
di polvere e fece volare parecchi calcinacci negli 
ambienti teatrali newyorchesi. Continuò con altre 
messinscene piriche, Faust, Giulio Cesare, Casa 
Cuorinfranto, ma a Broadway avevano imparato ad 
abbassare la testa quando sentivano l’aria attra
versata dal nome di Orson Welles. I l quale, un bel 
giorno, era passato alla Radio dove, per un certo 
tempo, si comportò con contenuta vivacità. Pre
sentò egregiamente The Fall of thè City, il notis
simo radiodramma di Archibald Me Leisli, scrisse 
qualche scena pressoché inoffensiva. Ma non sem
bra che fosse soddisfatto. Sentiva di avviarsi per 
una strada che, in fondo, gli avrebbe riservato sol
tanto una più o meno comoda poltrona foderata 
di velluto conformista. E il conformismo non gli 
piaceva, per la « contraddizion che noi consente » 
perchè gli piaceva lo scandalo e la dinamite.

Così pensò e mise in onda la radiocronaca della 
calata degli invasori marziani onde riuscì a por
tare il terrore su milioni di americani, i quali, a 
mano a mano che ascoltavano dalla tragica voce 
dì Welles i particolari della catastrofe, baciavano 
i piccoli figli e la legittima sposa e saltavano dalla 
finestra, ovvero inghiottivano veronal. Per morire 
prima che arrivassero le tremende creature che 
Welles annunziava sempre più vicine, sempre più 
vicine... Qualcuno, davvero, ci rimise la pelle. Qual- 
cun’altro, pezzetti di pelle. Altri ancora, numero
sissimi, ebbero compromesso l’equilibrio dei propri 
nervi. Tutti provarono la più completa, la più folle 
paura della loro vita.

Alla fine — ma a Chicago giravano già le squa
dre volontarie anti-invasione — Welles spiegò sera
ficamente che si trattava soltanto di una trasmis
sione pubblicitaria.

Poi scomparve per qualche tempo, mentre le vi
cinanze della C. B. S. erano perlustrate da pattu
glie di cittadini scuri in faccia, muniti di bastoni. 
In casi del genere basta, però aspettare che la gente 
si smonti. Infatti, quando Orson Welles ormai po
polarissimo si presentò al « Mercury Theatre » come 
produttore scenografo regista ed attore, il pubblico 
americano incapace di tenergli il broncio, pur rite
nendolo un uomo pericolosamente geniale, andò in

massa a vedere la sua faccia. Senza abbandonare 
il Teatro e la Radio, Welles passò poi al Cinema 
e sarebbe strano che non l’avesse fatto.

Nel 1941 — aveva ventisei anni — creò Citizen 
Kane. Creò, nel senso che ne scrisse il soggetto, ne 
allestì le scene, lo diresse e lo interpretò. Suscitò 
l’ira di Hearst, il « Big » della stampa americana, 
e lo ridusse alla ragione. Fece riparlare di sé — 
stavolta senza intervento di squadre di sicurezza e 
senza spreco di cerotti — tutta l’America. Sposò 
Rita Hayworth, « Gilda » la bomba atomica, per 
intenderci, e l’America ebbe altro argomento di 
conversazione.

Nella vasta opera di Orson Welles, Columbus 
Day è interessante, senza essere eccezionale: costi
tuisce uno dei pochissimi tentativi di attualizzare 
un personaggio storico per farlo interprete di quella 
moderna inquietudine della quale lui, Welles, è una 
delle figure rappresentative. In tono minore, data 
anche la limitata estensione della produzione, r i
pete qui i momenti caratteristici del suo impreve
dibile stile di artista e di uomo: recitando la parte 
di « Orson Welles » nell’azione radiofonica si muove 
nei secoli con una singolare disinvoltura. Scherza 
con la Bambina di scuola, cita Whitmann, inter
vista in Joe l’eterno homo americanus, legge un 
messaggio di Henry Wallace, ogni cosa legata al
l'altra da una bizzarra sensibilità nazionalistica che 
riesce a far dimenticare nell’intelligenza del gioco 
dialettico o, quanto meno, a presentare come una 
nuova curiosità di « quel matto di Welles».

*  La radioscena fu presentata in occasione della 
« Giornata di Colombo » del 1942 col titolo origi
nale Admiral of thè Ocean Sea. Le intenzioni pro
pagandistiche che ci sono vanno addebitate al tempo 
in cui l’unità dell’emisfero occidentale era questione 
essenziale per l’economia della guerra alleata: fu
rono numerose, allora, le trasmissioni in lingua 
spagnola e portoghese effettuate per neutralizzare 
o controbilanciare la propaganda fascista che ten
tava di separare il Sud dal Nord America sottoli
neando le differenze fra l’uno e l’altro continente.

Gigi Cane



C O L U M B U S  D A Y

L A  G I O R N A T A  D I  C O L O M B O
R A D I O S C E N A D I  O I I  S O N W E L L E S
V E R S IO N E  I T A L I A N A  D I S I G I  C A N E

Welles — Buona sonai. Qui è Orson Welles 
ohe parla. In un vecchio libro della biblioteca 
■di Siviglia sta scritto :

Voce — «Dopo molti anni giungerà i l  tempo 
in cui l ’oceano scioglierà lai catena delle cose 
e un’immensa distesa di terra sarà rivelata ».

Wei.les — La citazione è tratta da un’antica 
tragedia di Seneoai « Dopo molti anni giungerà 
il tempo in cui l ’oceano scioglierà la catena delle 
'cose e un’immensa distesa di terra sarà rive
lata ». A queste, nel vecchio libro ili Siviglia, 
seguono queste altre parole:

Voce — « Mio padre avverò questa profezia i l 
dì dodici del mese di ottobre dell’anno di No
stro Signore millequattrocentonovantadue ».

W elles — Oggi è i l dodici ottobre. Auguri, 
Americani. 'Oggi è ili nostro compleanno. (Il 
commento, musicale inizia contemporaneamente 
alla battuta che segue). Questa trasmissione fa 
parte del programma celebrativo. Viene diffusa 
in tutte le lingue d’America perchè la possiate 
ascoltare da ogni centro del nostro emisfero. 
Buon compleanno a tutti. ,E se mai aveste di
menticato...
_ Bambina — Correva l ’anno 1492 tfuando 

Cristoforo Colombo si avventurò nell’Oceano 
Atlantico...

W elles — Sentito? Circa quattrocentocin- 
quant’anni fa Cristoforo Colombo scoperse un 
nuovo mondo.

Professore — Lai vostra è un’affermazione 
piuttosto azzardata, signor Welles.

W elles — Oh, perchè?
Professore — Non si sa esattamente chi sia 

stato il primo scopritore dell’America. Io sono 
professore di Croviologia, Abadabiologia e 
Cretnica.

Welles — Lieto di conoscervi, professore. 
Che cosa ci dite, allibra, di Colombo?

Professore — Non è del tutto corretto dire 
che Cristoforo Colombo scoprì l ’America. Ve
dete, è molto facile in sede storica dimostrare 
che le terre dell’Emisfero Occidentale furono 
scoperte molti anni - molti secoli, -anzi - prima 
di Colombo. Sarò più preciso: nel nord e nel- 
(Pest approdarono i Vikinghi guidati da- Liei 
i l  Fortunato e fors’anche da Eric i l Rosso. I l 
sud fu visitato dagli indigeni dei mari meridio
nali che navigavano in canoe usando noci di

cocco per sestante, mentre l ’ovest e -ancora il 
nord erano noti a certe popolazioni asiatiche 
giunte attraverso le Aleuitine. E potrei anche 
dirvi che...

Welles — Siamo d’accordo, professore. Mol
ta gente scoprì l ’America-, oltre a Colombo: 
alcuni prima di lui, forse; ali-tri, più numerosi, 
dopo. Grandi nomi come Magellano, Vasco de 
Gamia, Balboa, i Caboto, Hudson...

Professore — Amerigo Vespucci.
W elles — Sicuro, professore.
Professore — Dal quale quest’emisfero prese 

i l  nome.
Welles — Appunto, professore. (La musica 

riprende) Ora, ecco clic -cosa penso io di tutti 
quelli che hanno «coperto l ’America, illustri 
e ignoti, conquistatori e preti, esploratori, mer
canti, vagabondi, soldati c avventurieri. Ognuno 
di essi, tutti quelli che affrontarono con corag
gio i l  mistero di questo nostro mondo allora 
non segnato -da alcuna carta di navigazione, 
hanno scoperto l ’America. Ognuno di essi è 
Colombo, e Colombo è tutti loro. E’ i l  primo 
uomo che si prepara ad andare nella luna; 
l ’uomo -che ha il coraggio dei propri sogni. (La 
musica segue).

Prima Voce — Io posso volare come gli uc
celli. (Risata).

Seconda Voce — Io posso navigare senza 
vela. (Risata).

Terza Voce — Io posso smuovere i carri sen
za cavalli. (Risata).

Colombo — Io posso raggiungere l ’oriente 
navigando ad occidente. (Risata).

Welles — Avete sentito queste risate? Bene. 
Ora ascoltate i l  rombo di un motore d’areo- 
plano... (Rombo) di piroscafo... (Rombo) di 
automobile. (Rombo). Naturalmente, poiché la 
terra è rotonda si può anche raggiungere l ’o
riente navigando nella direzione opposta.

Tommaso i l  Dubitante — Certo ch’è rotonda.
Welles — E allibra perchè hai riso di Co

lombo?
Tommaso i l  Dubitante — Chi, io?

_ W elles — Proprio tu. Ricordi la stori-ai del
l ’uovo? (Musica).

Annunziatore — La Storia dell’Uovo! (La 
musica cresce d’intensità e poi s’affievolisce) L ’a
zione si svolge in -un castello di Spagnai. Cristo-
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foro Colombo, reduce dalla scoperta dell’Ame
rica è ospite d’onore ad un banchetto.

Coro d’uomini (terminando vigorosamente 
l’inno di benvenuto) — Così auguriamo tutti 
quanti noi! (Applausi).

Ospite (sottovoce) — Però, quante storie per 
questo Colombo.

Colombo — Stavate parlando di me, Signori? 
Mi pare di sì. Dicevate, senza dubbio, ciré si sta 
facendo troppo chiasso per quella mia scoperta.

Prima Voce — Osservavamo soltanto, Ammi
raglio, che ili mondo cammina e se non ì ’aveiste 
fatto voi, quel viaggio, l ’avrebbe fatto qualcun 
altro.

Colombo — Non so che cosa rispondere a que
sta sensata obiezione. Ma guardate, qui c’è un 
uovo sodo.

Seconda Voce — Un uovo?
Terza Voce — Sodo?
Tommaso i l  Dubitante — Uova sode nel quat- 

trocentonovanta ?
Welles — Già. Non avevano ancora inven

tato le uova affogate. Quest’invenzione risale a 
parecchi anni dopo, e si deve a una cuoca mes
sicana, Juanai de la Cruz.

Quarta Voce (bisbigliando) — Ha un uovo.
Colombo — Un uovo, sicuro. Vorrei che qual

cuno di voi si provasse a farlo star ritto su una 
estremità.

Quinta Voce — Fabio star ritto su un’estre
mità? Un uovo? Che idea. Qua, fatemi provare.

Voce — Non può : rotola sul tavolo.
Quinta Voce — Ma si capisce. Rotola.
A ltra  Voce — Fate provare anche a me.
Prima Voce — E allora?
Seconda Voce — Pèrdono tempo. E’ una cosa 

assolutamente impossibile.
Colombo — Impossibile, dite?
Terza Voce — Impossibile.
Colombo — Attenti. Spezzo delicatamente il 

guscio all’estremità e l ’uovo si regge, ritto.
Quarta Voce — Bè, si capisce che si regge.
Quinta Voce — Naturale che si regge, in quel 

modo.
Colombo — Infatti. Ma soltanto io ho pensato 

a quel modo. (Musica).
Welles — M i piace questa storiella perchè 

insegna qualcosa sulle possibilità deH’uomo. Era 
intelligente oltre che coraggioso, mi sembra. 
Peccato che non si sappia qualche altra cosa di 
Colombo.

Professore — Colombo forse non è neanche 
i)l nome giusto. Si trova scritto in tutti i  modi : 
Colombo, Colon, Colom, Colomib e Colonus.

W elles — Grazie, professore. Comunque pro
veniva da Genova, per cui consegue ch’era Ita
liano.

Professore — Siamo in possesso di docu
menti che lo dicono Corso o fors’anche Maior-

cano, mentre da altre carte risulterebbe Greco. 
E non mancano studiosi che gli rivendicano nai- 
zionalità inglese, portoghese, tedesca, francese, 
spagnola, armena e israelita.

Welles — Allora diciamo che probabilmente 
era Italiano.

Professore — Così.
W elles — Grazie, professore. D’altra parte 

tutti sembrano d’accordo nel dichiarare ch’era 
rosso di capelli, ma precocemente incanutito, 
salivo alcune ciocche ostinatamente rosse.

Professore — Esatto, per quanto riguarda le 
ciocche ostinatamente rosse.

W elles — Non preoccupiamoci troppo delle 
ciocche ostinatamente rosse. Quel che ci inte
ressa è questo che circa quat'trocentocinquan- 
t’anni fa, come oggi, Cristoforo Colombo, am
miraglio del grande oceano, giunse in questa 
nostra terra al comando di tre navi. Tutti ne co
noscono i nomi : Ila « Santa Maria », la « Pinto »...

Bambina — Scusi, signor Welles.
W elles — Che c’è, bambina?
Bambina — I l nome di quella nave era 

« Pinta » non « Pinto ».
Welles — « Pinta », hai ragione, bambina. E 

l ’altra nave, come si chiamava?
Bambina — L’altra nave si chiamava « Niña ».
W elles — Proprio coirne stavo per dire.
Bambina — Colombo alzò le vele dalla costa 

spagnola i l  3 agosto 1492. Gli occorsero trenta- 
quattro giorni per attraversare l ’Atlantico, a 
contare dal giorno in cui lasciò la Gran Cana
ria, ultimo scalo noto ai naviganti. (La musica 
riprende, vibrante).

Welles — La Gran Canaria. C’è come un in
vito alla distanza nel nome di questo scalo, l ’u l
timo noto ai naviganti, tu dici. E si sarebbe 
potuto chiamare Bagdad, altrettanto bene. Bag
dad, Pago-Pago, Timibuotu, e la Gran Canaria. 
Non che la Gran Canaria esercitasse una par
ticolare attrazione su Colombo. A ltri erano i  
nomi che gli scaldavano il sangue e lo facevano 
sognare : le Indie, Cipango, le Isole delle Spezie, 
i l  Calai, Timpero del Gran Kan, gli approdi del 
Levante, i l  favoloso Oriente che voleva raggiun
gere navigando verso Occidente. E c’erano .altri 
nomi, mai intesi da lui, nomi affascinanti che 
altri Europei impararono a. conoscere quando si 
misero per la. sua via: Cuzsco, Chichen-Itza, 
Orinoco. (La musica tace) Saskatchewan, Missis
sippi. (Breve pausa). C’è chi dice che, in 
fondo, Colombo era soltanto un uomo pratico. 
Che soprattutto gjli stava a cuore di trovare la 
via più breve per le Indie, proprio così, soltanto 
la via più breve. Può darsi. Può darsi che 
l ’ignoto si riveli soltanto agli uomini senza fan
tasia. Ma io penso, invece, che occorra molta 
fantasia per tentare una cosa come questa. Non
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dev’essere stata piacevole, quella prima traver
sata. Qualcuno una volta, disse che quella del
l ’avventura è un’attitudine nata dalla sofferenza. 
Immaginate i l  primo giorno di quelli’avventura 
atlantioai, 8 settembre 1492. Colombo pronto 
ad alzare le ancore, e le sue tre caravelle alla 
fonda, dondolanti nel vento di nord-est che 
spazzava la Gran Canaria. (La musica riprende, 
vibrante).

Colombo — Compagni, fra poco faremo vela 
verso le terre di ponente. E’ ancora buio, laggiù, 
ma non tanto perchè - guardate - sorge pian 
piano una stélla luminosa. Io conosco quella 
stella. La conosco bene. I l  nostro viaggio è gui
dato dalla Stella di Settentrione, compagni, ma 
noi navigheremo verso la Stella d’Occidente. Na
vigheremo solo verso la Stella d’Occidente. (La 
musica cresce d’intensità. Poi si affievolisce).

W elles — I l poeta Walt Vi Intimami descrisse 
questo viaggio. Intitolò i suoi versi « Vda delle 
Tndie » :

Via delle Indie!
Dinnanzi a me i naviganti d’alflora 
Sorgono col mondo d’allora 
Nella' sua curiosità ridestata :
Qualcosa muovendo nell’umanità 
Come linfa la terra in primavera.
Via delle Indie!
Lotta di capitani, notizia di morti 
Marinai, e pensieri e viaggi e spedizioni. 
Dinnanzi .ai me, su tutti 
L’Ammiraglio
— Storia è coraggio, azione, fede —
E la seguita conoscenza nel compasso ma-

[rino
E ritrovate terre e create nazioni:
Tu, creata America
Per un immenso fine da lunga, prova

[d’uomo ;
Tu estrema curva d’un mondo perfetto.

(La musica tace)
Trovare, trovare la via. M’ardono le vene

[di sangue.
Salpiamo, anima. Togli 
Subito 1’ancorai. Tronca 
La gomena. Alza 
Ogni vela.
Troppo in terra restammo radicate piante. 
Troppo strisciammo sul ventre di cibo e be-

[vanda.
Troppo in noi l ’ombra e luce di vane pa-

[gine lette,
Solo diretti dalla molta acqua salpiamo. 
Perchè sorte ci lega olltre T audacia' nota.
Lo scafo, la vita giochiamo e ogni cosa.
O anima mia coraggiosa 
O naviga più lontano lontano 
O naviga più lontano lontano lontano.

(La musica riprende).

Bambina (declamando):
Gli sono dietro le turchine Azzorre 
E le Colonne d’Èrcole 
E innanzi a lu i non spettro di terra 
E innanzi a lui senza più spiaggia i l  maire. 
E’ tempo di preghiera, ecco — dice ili com-

[pagno,
Perchè — dice — ecco innanzi a noi 
Senza più stelle i l cielo.
Che dirò mai, buon ammiraglio. Parla.
— Che andiamo avanti, tu dirai,
Avanti, avanti, avanti...

Wf.lles — Tutti i bambini, in America, sanno 
a mente la storia della prima traversata..

Bambina :
Mi si fanno ribelli i marinai 
Ogni giorno che passa.
Deboli mi si fanno, orribilmente,
Ogni giorno che passa.

(Dopo che la Bambina ha detto « ogni giorno 
che passa » la musica si affievolisce fino a sva
nire).

W elles — « Ribelili mi si fanno i marinai». 
Ricordate: tutti quanti abbiamo imparato a 
scuola che l ’amimutinamento del suo equipaggio 
fu il più grave dei pericoli che minacciarono Co
lombo. I  suoi marinai avevano patirai di prose
guire - ci spiegavano - perchè pensavano che 
le loro navi sarebbero cadute fuori della terra. 
I  marinai credevano nell’esistenzai di grandi mo
stri marini, così grandi che avrebbero potuto 
inghiottire una flotta in un boccone. I l  loro ter
rore era ancora reale per noi, bambini di scuola, 
perchè sollo da pochissimo tempo ci avevano 
detto che non esistono mostri marini. Così noi 
parteggiavamo per Colombo in queste gravi que
stioni - parteggiavamo per la logica ed i l  pro
gresso - soltanto in virtù di un trimestre di 
scuola, due al massimo. In verità non è facile 
ricostruire, rendersi conto di un ammutina
mento del millecinquecento. Non riesco a sapere 
fino a qual punto gli ammutinati avevano paura 
ad andare avanti e continuare a vivere con quel 
genovese dagli occhi d’acciaio. Non so che cosa 
abbiano detto esattamente i ribelli, ma questo lo 
posso immaginare, a un dipresso. Credo che ab
biano detto così :

Quarta Voce — La macchina da guerra na
zista! è invincibile.

Seconda Voce — Non dobbiamo mettercisi 
contro: saremmo schiacciati.

Terza Voce — Non possiamo fargliela contro 
i nazi.

Welles — Si capisce che gli uomini ribelli 
di Colombo, allora, non parlavano di nazisti, 
ina il senso delle loro parole doveva essere pro
prio questo.

Quinta V oce — Saranno a Mosca in due set
timane.



ORSON V/ELLES

Sesta Voce — Quelli si prenderanno la Russia 
solo usando i l  telefono.

Settima Voce — Hitler è invincibile.
W elles — Avete assistito a questa specie di 

ammutinamento, ricordate? Bene, 'allora, nel 
1492, c’era Ila pa-ura dei mostri marini, i l  timore 
di scivolare fuori dall’orlo della terra; ma adesso 
sappiamo che Hitler si può battere, sicuro cotm’è 
sicuro che la' terra è rotonda. {La musica r i
prende) Trentadue giorni di navigazione. Manca
vano soltanto due giorni per arrivare, e i mari
nai non volevano più proseguire. Ma i l  trenta
treesimo giorno Colombo scrisse queste parole 
sul suo libro di bordo. {La musica tace... Pausa).

Colombo — Oggi è stato avvistato un uccellilo. 
{La musica riprende).

Welles — Come si può comprendere un mo
mento di vita che non si è vissuto mai? Come 
possiamo anticipare qualcosa die è già avve
nuta? Tentiamo. Interrompete la musica, per 
piacere. {La musica tace) Non parlerò neanch’io, 
adesso. Tutti stiamo cercando di immaginare, di 
ricostruire un’atmosfera simile in qualche modo 
a quella' che sovrastava quella nave, quella notte. 
{Un grande silenzio. I\l più lungo silenzio che 
mai si sia inteso alla radio. Le battute seguenti 
sono molto, molto soffocate).

Colombo — Ebbene, amico?
Amico — Comandate, Ammiraglio.
Colombo — Davanti a te, dritto, non vedi 

coirne una luce?
Amico — Mi pare; sì, la vedo.
Colombo — Come una tenue luce di candela 

che scende e sale?
Amico — Sembra una luce di terra, o forse 

di un piccolo battello.
Colombo — Sì. Però adesso se n’è andata. 
Amico — Aspettate. Può tornare.
Colombo — Eccola, laggiù.
Amico — Sì, la vedo .anch’io.
Colombo — No. E’ un falso allarme. E’ la 

mia stella d’Occidente che sta per levarsi. Uno 
straccio di nuvola o la nebbia marina la velano 
ad intermittenza, così che abbiamo creduto di 
vedere una luce come di lampada mossa. Ma è 
la mia stella d’Occidente. {Pausa).

Amico — Miglior fortuna la prossima volta, 
Mastro Cristoforo. {La musica riprende contem
poraneamente alla battuta seguente).

Welles — Quattrocento cinquantanni fa co
me stamattina. Alle due. Le caravelle conti
nuano ad avanzare veloci. Le loro vele sono bian
che dei bagliori della luna alta nel cielo. La 
« Pinta » naviga in testa. Soffia: un buon vento 
di poppa e le piocolle navi continuano ad avan
zare veloci, scavalcando le onde e lasciandosi 
dietro un taglio di spuma come se le loro carene 
tagliassero l ’ultima barriera invisibile che se

para il Vecchio Mondo da questo nostro, nuovo. 
{La musica tace) Ancora pochi istanti, e sarà 
conchiusa un’era' che ha le sue radici nell' anti
chità più remota. {Altro lunghissimo silenzio).

Voce — Terra! TERRA! {Effetti di gioia, de
tonazionibrusio di allegrezza, poi: La musica 
sovrasta ogni altro rumore. E subito muta la sua 
vivacità ad esprimere una disposizione serena ed 
ottimistica).

Colombo — Se queste sono le Indie, io ho 
fatto ciò ch’era mio destino di fare. E se non 
lo sono, chi, ora può dirm i che questa non sia 
una terra anche più grande? A questa terra, agli 
uomini di questa terra io dico - a quelli che li 
seguiranno negli anni futuri, ai figli di questa 
terra che vediamo qui distendersi dinnanzi a 
noi - io dico : {La musica tace) Serrate questa 
notte nel vostro cuore, .perchè questa è la notte 
in cui si è avverato un sogno dell’uomo.

W elles :
Via delle Indie, più che le Indie!
O segreto di terra e cielo.
D i voi, acque marine. 0 golfi ventosi e

[fiumi.
Di voi, campi e foreste. Di voi, dure mon

tagne.
(Di voi, praterie. Di voi, nere rocce.
0  rosso mattino. O nubi. 0 pioggia e neve.
O giorno o notte: la nostra strada è .ai voi.
O sole o luna, astri del cielo.
La- nostra strada è a voi.
{La musica riprende in  tono minore).

Colombo morì senza giungere a sapere qual 
terra1 avesse scoperto, qual era l ’importanza di 
quella terra. Ci volle del tempo per riconoscere 
l ’importanza di quella terra. Noi stessi non co
nosciamo ancora tutta la nostra terra che gli 
atlanti segnano « inesplorata: » in larghe strisce. 
Ma questo sappiamo: che la nostra terra ha la 
lunghezza del mondo. Che abbiamo grandi 
fiumi, l ’Amazzoni, i l  Mississippi, l ’Orinoco, i l Co
lumbia., i l Yukon, i l  Paraguay. Che abbiamo 
grandi montagne, le Ande, le Rocciose, la SierTa 
Madre, gli Appalachiani. Che abbiamo laghi, il 
Titieaca, i Grandi Laghi, i l  Gran Lago Salato. 
Che abbiamo ili groviglio del Matto Grosso, le 
giungle dell’Amazzoni, le lagune deli’E ve rgladea, 
i deserti del Cile e dell’Arizona, le cascate del 
Niagarai e dellTguassu. Abbiamo legname e mi
niere e ferro : possiamo costruire un mondo. 
Abbiamo carbone e petrolio ed energia elettrica: 
possiamo percorrere le strade di un mondo. Ab
biamo grano e orzo e bestiame: possiamo sa
ziare la fame d i un mondo. {La musica tace). 
E’ una buona terra, la nostra, dove il tropico 
e il polo s’incontrano e ci fa ricchi tanto da 
poter mutare il corso della storia soltanto col 
sacrificio di una piccola parte della: nostra rie-
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chezza. (Breve pausa) E’ sopravvissuto un uomo 
dell’equipaggio di Colombo. Ripeto: c’è ancora 
un uomo di quelli ohe erano con Cristoforo Co
lombo. Ora è qui, abbiamo il piacere di averlo 
qui, con noi, in auditorio. Signore e signori, vi 
presento Josè... mi spiace, Josè, ho 'dimenticato 
il vostro cognome...

Joe — Anch’io l ’ho dimenticato, l ’ultimo co
gnome che avevo. Chiamatemi Joe o Josè, come 
vi piace meglio. Sì, signor Welles, effettiva
mente io ho girato il mondo.

W elles — Come fu che vi imbarcaste con 
CcC’omho ?

Joe — Cominciavo allora a girare i l  mondo. 
Quando sono arrivato qui non mi andava di 
abitarci. Non per molto tempo, almeno. A nes
suno di noi gli andava. Fatto molte traversate, 
così. Un sacco di capitani, ogni sorta di navi, 
la « Mayflower », l ’« Half Moon ». Non ricordo 
i nomi di tutte. Poi ci tornai. Per cercare. La 
Fontana deìlai Giovinezza, dico, e l ’Eldorado, 
cose che non si trovano mai, e quelle donne 
Amazzoni, sapete. Mai vista una. Però, quell 
picco a Darien, che bellezza.

Welles — Suppongo che abbiate visto pa
recchie cose la prima volta.

Joe — Parecchie. Montagne. Laghi. Fiumi. 
Prendevamo possesso di tutto ini nome del Re.
10 portavo Ila bandiera - diverse bandiere, 6Ì 
capisce - perchè io ho portato la bandiera in 
nome di diversi Re, capite. Non ricordo i nomi 
di tu tti : B illy i l  Calvo, Charlie i l Grasso, Peter
11 Cattivo. Così, mi pare, o qualcosa del genere. 
Ma non credo che importi.

Welles — E come andò che vi decideste a 
stabilirvi qui?

Joe — Non so. Mi ci ero abituato. Dopo un 
po’ mi sembrò stupido andar su e giù. C’era 
buona gente, qui intorno. Era anche una buona 
terra.

Welles — E che cosa faceste, poi?
Joe — Molte cose ho fatto. Messo su fattorie, 

andato in giro a vedere lai terra più in là, ta
gliato alberi - un po’ alla volta, si capisce. - 
Anche altre cose ho fatto, signor Welles.

Welles — Altre cose, Joe?
Joe — Cacciato. Pescato. (Pausa medita

bonda) Suonato la campana.
Welles — Suonato cosa?
Joe — La campana. Suonavamo spesso la cam

pana una volta.
Welles — Perchè, Joc?
Joe — Per cellebrare. Sapete, noi prendevamo 

possesso di tutte queste terre in nome del Re. 
Mai i Re erano troppo lontani per contar molto 
e dopo un po’ non contavano più niente affatto. 
Così cominciammo a fare le cose in nome del 
Popolo. Era un’idea nuova. Per questo suona
vamo la campana.

W elles — I l  Popolo. Vale la pena di suo
nare la campana in nome del Popolo. E adesso 
c’è un’altra idea nuova.

Joe — Visto che si sta parlando del Popolo, 
permettete che vi presenti un amico mio.

Welles — Piacere, amico. Come avete detto 
che vi chiamate?

Joe l ’Indiano — Chiamatemi Joe.
Joe — Joe l ’Indiano. Ha girato più di me, 

lui. Costruito parecchie bellissime città ai suoi 
tempi. Vero, Joe?

Joe l ’Indiano — Certo.
Joe — Vuol dire qualcosa, Joe l ’Indiano. Que

sto : hanno portato molte cose buone, qui, dal
l ’Europa, dall’Africa' e dalli’Asia. Ma altre cose 
buone sono nate qui. Mettetele insieme, vuol 
dire, e avrete fatto un’altra cosa nuova.

Joe l ’Indiano — Nuova marca.
W elles — Proprio quel che stavo per dire...
Joe — Io lo so cosa stavate per dire, e non 

c’era niente di nuovo in quello. Ho sentito Bo
lívar, una volta, che ne parlava hi un discorso 
a Henry Clay e tutti gli altri.

W elles — Sì. Ma l ’idea comincia a realiz
zarsi appena adesso. Gli Americani delle Ame
riche desiderano sinceramente e ansiosamente 
di conoscersi. Per lavorare insieme e combat
tere insieme. Lascia che si mettano per questa 
strada e l ’America sarà riscoperta un’altra volta. 
Dagli Americani. Joe, credo che tu possa pre
pararti a suonare di nuovo la campana. (Pau
sa) Hai qualcosa da dire per concludere?

Joe — Niente da dire. Così sia. {La musica 
riprende).

Welles —• Tutti, in America, sanno che que
sta nuova idea di cui discorriamo non ha amico 
più sicuro di Henry A. Walllace. Andai a tro
varlo a Washington, la settimana scorsa e lo 
pregai di pronunziare poche parole in occa
sione di questo nostro compleanno d’Americani. 
Non mi disse che ci avrebbe pensato e che 
poi in’avrebbe fatto avere un discorso. Prese 
semplicemente una matita e cominciò a scri
vere. Ecco qua: {La musica tace) « I l Nuovo 
Mondo in 450 anni ha trasformato lai cultura 
latina e quella anglosassone in qualcosa che 
possiamo chiamare la Nuova Democrazia'. La 
Nuova Democrazia guarda al futuro, non ai 
passato. Considera come base lai ricchezza e la 
fortuna dell’America. Non esclude il Vecchio 
Mondo, anzi intende sviluppare la sua forza per 
aiutarlo. Possa il 12 ottobre essere il simbolo 
della forza del Nuovo Mondo e del benessere 
per tutti i popoli della terra ». {Pausa) — Si
gnori e Signore, queste parole riassumono la 
situazione. Ancora buon compleanno a tutti e 
cento di questi giorni.

{La musica riprende)

FINE DELLA RADI OSCENA
li?
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Renato Poggioli, una delle nostre personalità più in 
vista del mondo culturale, anche straniero, ha scritto 
per « Inventario » un saggio del quale riportiamo le 
parti essenziali per il significato psicologico ed alta
mente spirituale dell’assunto, come per la lucida espo
sizione delle sue teorie nei confronti di ciò che dovrà 
e potrà essere la tragedia di domani. Dal pauroso 
conflitto della guerra nascerà la nuova tragedia, ed il 
problema — dice Poggioli — consiste nel poter determi
nare come e perchè questa tragedia non sia ancora nata.

Tragedia e spirito tragico non sono, in fondo, 
pienamente e perfettamente fioriti che in due sole 
civiltà letterarie, in due soli momenti della vita cul
turale d’Europa: nell’antica Grecia, nel secolo che 
cominciò a Maratona; e nell’Inghilterra elisabettia
na. Si può dire che due sole città, Atene e Londra, 
hanno posseduto un autentico palcoscenico tragi
co: solo due volte da Eschilo a Sofocle e Euripide, 
e da Marlowe a Shakespeare e Webster, poesia e 
musa hanno calzato il coturno.

Il teatro spagnuolo della tarda Rinascenza e la 
cosiddetta tragedia classica del gran secolo fran
cese non si posson chiamare, in senso stretto, tra
gedia; Parigi e Madrid non sono sotto questo ri
guardo alla pari di Atene e di Londra. In Ispagna 
non abbiamo la tragedia, ma il dramma, un dram
ma poetico e pittoresco, popolare e avventuroso, 
fantastico e romanzesco: e i grandi poeti spagnuoli 
furono ben ispirati a .designarlo «comedia». In 
Francia, l ’unico supremo capolavoro drammatico che 
esista all’infuori del teatro di Racine e Molière, è 
il Cid corneliano, di diretta imitazione spagnuola, 
e che l ’autore non esitò a definire col nome di tra
gicommedia. Con l’eccezione del Cid, il teatro del 
Corneille maggiore non è che una versione moder
na della tragedie. romana, una variante cristiana 
dello stoicismo di Seneca. Il più alto Racine, quello 
di Fedra, di Berenice e di Atalia, non ci ha dato 
una tragedia autentica che nel miracolo perfetto 
ed isolato di Fedra.
HNon solo i due secoli d’oro delle letterature fran
cese e spagnuola, non solo la grande Rinascenza 
italiana, ma perfino il Medioevo, quel Medioevo che 
creò il dramma cristiano, chiamato nelle varie lingue 
coi nomi di « acte » e « mystére », « auto sacramentai » 
e « sacra rappresentazione » che contribuì soprat
tutto alla formazione del grande teatro spagnuolo, 
ignorò completamente il senso del tragico. Forse non 
è erroneo supporre che il Cristianesimo in generale, 
e quello medievale e romano in particolare, siano 
incapaci di concepire l’universo e la vita in termini 
tragici: e, sotto questo punto di vista, si può dire 
che il maltrattato Boileau aveva ragione, e si ha 
forse il diritto di estendere la sua affermazione 
dell’impossibilità di un’epopea religiosa a quella 
dell’impossibilità di una tragedia cristiana.

Nel Cristianesimo tradizionale, il pessimismo psi
cologico e pratico, il concetto del peccato e il mito 
della caduta, lo scetticismo assoluto dinanzi al ter
reno e all’umano, vengono ad essere annullati e 
trascesi dal più universale degli ottimismi cosmici 
e metafisici. L’escatologia cristiana è un « deus ex

machina » che risolve, distruggendola, ogni umana 
tragedia. Il più grande poeta medievale cristiano 
sentì istintivamente questa verità quando chiamò 
il poema sacro col titolo paradossale di « Com
media ».

Nella tradizione cristiana venne a confluire non 
solo l ’antico spirito ebraico, ma anche il genio del
l’ellenismo orientale, o meglio, dell’Oriente elle
nistico. Ma lo spirito ebraico fu messianico e profe
tico, il che, dal punto di vista della letteratura, non 
vuol dir altro che epico e lirico. Ed il Vecchio Te
stamento non fu mai drammatico o tragico: ma 
epico nella Genesi e nell’Esodo, lirico nei 
Salmi e nel Cantico dei Cantici. Culturalmen
te, il Nuovo Testamento fu invece, malgrado la 
ingenuità popolaresca del tono, più ellenizzante di 
quanto si creda: la sua è in un certo senso poesia 
riflessa, come quella dell’età alessandrina. E come 

"tante opere alessandrine, malgrado la Passione, la 
Crocifissione, il Calvario, il Nuovo Testamento non 
è che un idillio.
E9 In altri termini, lo spirito cristiano è incapace 
di produrre da sè geni tragici, perchè la tragedia 
non è altro che poesia della coscienza del male. 
Essa non rappresenta il conflitto fra Dio e il Dia
volo, ma fra l ’Uomo e Dio: un Dio che in un certo 
senso non è che il Grande Uccisore, e nella lotta 
contro il quale l ’Uomo è fatalmente destinato a soc
combere. La tragedia concepisce istintivamente il 
Demoniaco (che non è altro che il nome mitico del- 
Tiingiustizia) come parte integrante del Divino. 
Ecco perchè fra i cristiani coloro che potevano 
sembrare più disposti a comprendere il genio della 
tragedia furono i primi protestanti. Ma in Luterani 
e Calvinisti il dogma della grazia assunse l’aspetto 
estremo di un moderno « amor fati»: con le formule 
della poetica aristotelica si potrebbe dire ch’essi 
furono sempre incapaci di sentire il momento della 
pietà, e non sentirono che di momento del terrore.

E’ sintomo veramente degno di nota che l ’unica 
autentica tragedia di Racine, la più alta opera tra
gica apparsa nella poesia d’Occidente all’mfuori 
della Grecia antica e dell’Inghilterra elisabettiana, 
sia stata chiamata non solo una Fedra cristiana, 
ma anche una Fedra giansenista: vale a dire una 
anima concepita in funzione d’una corrente di pen
siero cattolico influenzata dal protestantesimo e 
dalla tradizione agostiniana. E Fedra è una tragedia 
proprio perchè al terrore per la predestinazione vi 
s’aggiunge la pietà per la vittima predestinata. Ra- 
clne, dice il cattolico Péguy, « è un pagano, un in
fedele, un ebreo a cui è venuta meno la grazia ; .

Resta pur vero che il rigorismo protestante è 
stato in tempi recenti in grado d’educarsi al senso 
della tragedia in misura maggiore che non ia cul
tura delle nazioni cattoliche: almeno l’ombra se 
non la sostanza della tragedia, è apparsa ad esem
pio in qualcuno dei drammi di Ibsen. Ed è in atmo
sfera protestante che è nata quell’opera che, in
sieme con una replica moderna d’una trilogia gre
ca, Il lutto s’addice ad Elettra, resta il capolavoro



tragico del cattolico Eugenio O’ Neill: alludiamo a 
quel Desiderio sotto gli olmi, che è inconcepibile 
senza la nozione della coscienza puritana. D’altra 
parte l’unico grande poeta drammatico della Fran
cia moderna, poeta cattolico per eccellenza, Paul 
Claudel, incapace di riprendere le strade maestre 
della tragedia classica alla francese, è risalito al
l’esempio del mistero medievale, o s’è rivolto, come 
nel caso più recente de Lo scarpino di seta, alla 
« comedia » spagnuola.
SS II caso Shakespeare supera questa dialettica 
religiosa dello spirito della tragedia. Shakespeare, 
più che la Riforma, è la Rinascenza: una Rina
scenza dalle radici remote e profonde, con fronde 
e foglie che si diramano nel futuro e in ogni tem
po. Del resto, il Rinascimento più tipico fu pro
dotto dall’Italia cattolica. Il giudizio di Santayana, 
che si legge nel secondo dei suoi libri di memorie: 
« credo che sia stato il Protestantesimo a soffocare 
così compiutamente il genio elisabettiano » non va 
inteso nel senso che la tragedia elisabettiana fosse 
originariamente di ispirazione cattolica, ma sempli
cemente come condanna dello spirito che la di
strusse, vale a dire il razionalismo riformato, mo
ralistico e classicheggiante.

Difatti le forme drammatiche tipiche prodotte 
dall’Italia rinascimentale e cattolica furono dap
prima la favola pastorale, e più tardi il melodram
ma. Benché quest'ultimo, prima di divenire opera 
in musica, nascesse come tentativo di ricostruire, 
anche nell’accompagnamento melodico, l’antica tra
gedia greca, lo spirito che lo dominò fin dall’ini- 
zio fu quello dell’egloga e dell’idillio. Nietzsche 
comprese mirabilmente questa relazione fra l ’opera, 
la musica italiana e la poesia pastorale, ne affermò 
la durata fino all’epoca di Rousseau, e la giudicò 
fenomeno antitetico allo spirito tragico.

Già prima di Nietzsche, gli Schlegel s’erano resi 
conto dell’alta originalità culturale, se non poetica, 
di questo idillio o dramma pastorale italiano: e ne 
riconobbero l ’esempio più alto, forse a torto, in 
quel Pastor Fido in cui essi videro una mira
bile sintesi di classico e di romantico, ma che l’au
tore aveva sentito come una soluzione antitragica 
del problema rinascimentale della tragedia, quasi 
genere nuovo da definirsi con l’epiteto di tragico
mico. E tragicommedie in questo senso furono non 
solo il Pastor Fido guariniano e il più squisito 
Aminta tassesco, ma anche l ’Orfeo del Poliziano e 
la dannunziana Figlia di lorio.

La favola pastorale italiana si versò da una parte 
nell’opera, e dall’altra in un ideale nè cristiano nè 
pagano: un sogno di perfezione, che sostituì alla 
nostalgia retrospettiva del Paradiso Perduto o del
l ’età dell’oro, la visione di un’età futura, in cui 
trionfasse egualmente un amore sacro e un amore 
profano, fatti, invece che di passione, di beatitudine. 
Se lo spirito medievale in quanto sopravvisse al
meno in parte nello stesso Rinascimento, s’espresse 
drammaticamente nella correzione calderoniana 
della vita come sogno, lo spirito rinascimentale, in 
quanto tramandò se medesimo fino alla soglia del-

l’età nostra, s’espresse soprattutto nel sogno della 
innocenza naturale e della felicità primitiva. In 
nessuna epoca come nel Settecento, che fu anche 
uno dei grandi secoli della musica, la coscienza cul
turale europea fu più lontana dallo spirito tragico: 
perchè la tragedia è l’opposto dell’utopia.
Si Lo stesso Nietzsche, che affermò che la tragedia 
greca era nata dallo spirito della musica, non definì 
mai questo spirito come eroico, ma preferì chia
marlo dionisiaco. E se dapprima credè di vedere in 
Wagner colui che aveva resuscitato la tragedia an
tica mediante la musica, una delle ragioni della sua 
delusione ulteriore fu proprio il riconoscimento 
che l’opera di Wagner era, più che tragica, epica. 
Con l ’eccezione di Tristano e Isotta, il dramma mu
sicale di Wagner è epico non in senso classico, e 
nemmeno nel senso di Nietzsche, che vedeva nel
l’epos una forma artistica plastica ed oggettiva, o, 
come egli diceva, apollinea, ma in senso primitivi- 
stico e barbarico, al punto d’assumere anche in gra
zia della complessità estetica e della virtuosità tec
nica, e di fronte alla nostra coscienza culturale e 
civile, l ’aspetto di un’arte di decadenza.

Ciò spiega il ritorno di Nietzsche alla musica 
italiana: e, più tardi, il suo amore per il classicismo 
francese. E malgrado la grandezza poetica di Ra- 
cine, a dispetto dell’eccezione di Fedra, neppure il 
dramma di quel maestro riesce a far risorgere lo 
spirito tragico, ma resta solo come uno dei più 
alti prodotti artistici dello stato d’animo che do
mina la cultura continentale ed europea dal Rina
scimento a Rousseau: anch’esso non è che egloga 
in forma di dramma. Da questo punto di vista il 
capolavoro più tipico di Racine non è la tragedia 
di Fedra o il dramma cristiano di Atalia, ma pro
prio quella perfetta e delicatissima storia di Bere
nice, che Brunetière definì giustamente come un idillio.
■ Se nel caso di Racine si tiene conto anche di 
Atalia e di Ester, bisogna dunque concludere che 
la tradizione letteraria europea, dal Medioevo in 
poi, con l’unica eccezione dell’Inghilterra elisabet
tiana, non conobbe altre forme di poesia dramma
tica che la commedia da una parte, e dall’altra il 
dramma cristiano e la favola pastorale o musicale. 
Talora, come nei grandi Spagnuoli del secolo d’oro, 
le due forme si mescolarono: il che portò a ren
dere più umanistica la tradizione del dramma cri
stiano, e più popolare quella della pastorale uma
nistica. Quello Shakespeare che scrisse anche storie 
e commedie, e che seppe darci una delle più su
blimi variazioni del tema della favola pastorale nel 
Sogno d’una notte di mezza estate, non fu però mai 
capace di darci un’interpretazione poetica degli spi
riti e delle forme del dramma cristiano: egli non 
trovò alcun posto per quel genere nell’immensa 
galleria dell’opera sua. « Everyman » non può es
sere nè personaggio comico nè eroe tragico.

In fondo è proprio questa la ragione per cui il 
Faust goethiano non è una tragedia. A un livello 
culturalmente se non poeticamente più alto di 
quello del dramma spagnuolo, Goethe ci ha dato



in quell’opera una sintesi di cristianità e di spirito 
moderno, di religione e d’umanesimo. La statura in
tellettuale e morale del protagonista ci ha fatto di
menticare che Faust non è in fondo che una ver
sione rara ed elevata del tipo di «Everyman»: un 
« Everyman » che una mente come quella di Goethe 
non poteva concepire non solo come anima, ma 
anche come intelligenza, che uno spirito come quel
lo di Goethe non poteva fare a meno di considerare, 
oltre che dal punto di vista della passione, anche 
da quello della volontà. Faust è non solo l ’« homo 
humanus » ma anche l ’« homo sapiens » l ’uomo del
l’età della scienza, innamorato in ogni forma di 
potere e d’azione. Faust non è dunque una figura 
eroica ma simbolica e tipica: diremmo quasi alle
gorica. Faust non è che una sublimazione umani
stica e romantica ad un tempo del dramma cri
stiano: e basta la prova volgare del lieto fine, della 
redenzione finale, concepita in funzione non solo 
della religione tradizionale ma anche dell’ottimismo 
idealistico o panteistico dell’età e dell’autore, a 
dimostrare che non abbiamo a che fare con una 
tragedia.
13 Forse fu fra l’altro l’esempio immediato del 
Faust che incoraggiò i primi romantici a conside
rare le forme miste, l’opposto di quelle che il neo
classico Napoleone chiamò, nel dialogo con Goethe 
ad Erfurt, « les genres tranchés » come i tipi supremi 
del dramma. E questo malgrado che i romantici 
tedeschi, soprattutto gli Schlegel, non solo scopris
sero Shakespeare e gli Spagnuoli, ma ci dessero 
anche la prima interpretazione geniale della tra
gedia greca la cui grandezza e profondità era ri
masta inaccessibile alla tradizione classica, dagli 
Alessandrini a Seneca, dai teorici dell’aristotelismo 
letterario della Rinascenza fino a Boileau ed alla 
sua scuola. Uno dei grandi meriti dei romantici 
fu proprio quello di opporre poesia greca a lettera
tura latina, il genio ellenico alla tradizione classi
ca, che s’era considerata l’erede di quel genio, o 
che aveva considerato come parte di se medesima 
quella poesia.

Eppure, malgrado la loro ammirazione per la 
tragedia greca, gli Schlegel sentirono che quella 
forma di poesia benché altissima, era una forma 
a cui lo sipirito moderno non poteva dar nuova 
vita. 11 maestro moderno del tragico non po
teva esser che Shakespeare. Il che era giustis
simo in sede storica e critica. Ma in sede teo
rica, nella loro poetica, i romantici commisero 
l ’errore di basare quel giudizio su due fattori non 
essenziali. Il primo di questi fattori è la dottrina 
del miscuglio del comico e del tragico.

Il miscuglio del comico e del tragico è l ’unico 
elemento che Shakespeare e la tragedia elisabet
tiana posseggano in comune con Lope, Calderón 
e la « comedia » spagnuola. Ma solo in quest’ultima 
l’intervento del comico esercita una funzione es
senziale. L’opera più significativa del genio spa- 
gnuolo, il Don Chisciotte, ammette la suprema 
validità del ridicolo; anche Sancio Pancia ha un 
messaggio da dare. Perfino l ’opera più solenne
mente cattolica del dramma castigliano, il capo
lavoro di Calderón, può essere ridotto a comme
dia ma non tradotto in tragedia: mentre lo scet
tico può considerare suo diritto sorriderne, il mi
stico non ha troppa ragione di piangere su quella 
vita che non è altro che sogno.

Nella « comedia » spagnuola l ’elemento comico è 
dunque parte integrante del dramma medesimo, 
mentre il comico della tragedia elisabettiana non

è che comico decorativo o di dettaglio: esso rap
presenta un momento di riposo della tensione 
tragica, una pausa nella peripezia, un contrasto 
che rende più intensa la commozione e più acuta 
la sorpresa di fronte alla catastrofe immanente e 
imminente. Gli episodi comici sono soltanto in
termezzi; i personaggi buffoneschi, figure minori 
od anonime. Quando il personaggio comico as
sume statura più alta, si tratta quasi sempre di 
una parodia epica, di una caricatura dell’eroico: 
Falstaff non è che un gigantesco Tersite. La mis
sione del comico è sempre secondaria e subordi
nata nella tragedia shakespeariana e il ridicolo vi 
vien adoperato soltanto come mezzo o materia, mai 
come fine: basta pensare al buffone di corte che 
segue Re Lear nella sventura, e che è forse la 
figura più tragica, dopo quella del protagonista, 
delia più tenebrosa di tutte le tragedie di Sha
kespeare.
K3 L’altro errore dei romantici fu quello di sopra
valutare, sulle tracce della predilezione non di 
Goethe ma di Schiller, l’importanza dell’elemento 
storico nell’opera di Shakespeare che non va di
visa nelle tre parti delle classificazioni tradizionali, 
ma in due sole categorie, quelle della tragedia e 
della commedia. I drammi storici o « histories » non 
sono che tragedie senza aggettivi: non v’è alcuna 
differenza a questo riguardo fra le opere ispirate 
dalla storia inglese e quelle ispirate dalla stona 
romana, nè fra le une e le altre e quelle dettate 
da antiche leggende nazionali, come Macbeth e 
Re Lear o da fonti letterarie straniere familiari 
od esotiche, come Otello ed Amleto.

La storia è concepita da Shakespeare alla ma
niera della storiografia classica ed umanistica, come 
storia monumentale. Tale monumentalità dà a quella 
storia carattere di favola e mito. Le streghe di Mac
beth hanno in questo senso la stessa funzione degli 
spettri dei rivali uccisi che tormentano lo spirito 
di Riccardo III alla vigilia della battaglia decisiva. 
Anche senza l’intervento del meraviglioso, sul pia
no della letteratura e della poesia, non è il carat
tere storico e leggendario dei protagonisti e delle 
vicende rispettive che distingue la tragedia di Ric
cardo III dalla tragedia di Macbeth.

I romantici furono incapaci di comprendere que
sto carattere insieme primitivo ed umanistico della 
fantasia shakespeariana, questa indifferenziazione 
di cronaca e di leggenda, di storia e di mito: e 
quando lodarono le tragedie storiche di Shakespea
re, e videro in esse l ’esempio che il dramma mo
derno avrebbe dovuto a preferenza seguire, quella 
storicità fu da loro sentita soltanto come partico
lare scenografico ed evocativo, come color del tem
po e color locale.

Una storicità così concepita ha radici erudite, 
filologiche, scientifiche, ma non certo poetiche. Essa 
in fondo consiste soltanto nel negare all’anacroni
smo diritto d’accesso nel campo della fantasia let
teraria: e il curioso è che non solo le tragedie leg
gendarie o romane ma perfino le « histories » inglesi 
di Shakespeare son piene di anacronismi. In guise 
pittoresche e decorative, la storicità letteraria dei 
romantici non è che un’anticipazione tutta formale 
ed esteriore d’una corrente di pensiero allora in 
germe, di quella forma mentale della cultura mo
derna a cui si darà più tardi il nome di senso 
storico o di storicismo. Ora storicismo non significa 
soltanto capacità di ricostruzione archeologica del 
passato, delle età arcaiche ed esotiche, d’ogni ci-



viltà e d’ogni cultura, anche decadente o barbarica, 
ma vuol dir soprattutto intima comprensione dello 
spirito di quelle età e civiltà, e, quel che più im
porta, conciliazione dialettica di tutte le contradi
zioni, di tutte le antinomie d’ogni epoca. In altre 
parole, lo storicismo implica un’attitudine legaliz
zante e legittimante di fronte ad ogni usurpazione 
che lo spirito umano commetta nella sua storia. 
In termini religiosi, lo storicismo potrebbe esser de
finito come annullamento od abolizione del senso 
della colpa, del peccato e del male all’interno della 
coscienza storica.

Ma la tragedia non è altro che coscienza poetica 
del senso del male. Tale concezione basta da sola 
a dimostrare l’incompatibilità di spirito tragico e 
di senso storico. Forse non è stato altro che un 
impulso di ribellione contro quel senso, che ha 
dominato la nostra cultura a partire dalla rivolu
zione romantica, che ha portato alcuni dei più ori
ginali tra gli spiriti moderni a postulare la neces
sità della restaurazione di quello che due di loro 
hanno chiamato il sentimento tragico della vita e 
la filosofia della tragedia; basterà citare i nomi di 
Kierkegaard ed Unamuno, Dostojevskij e Sestov; e 
naturalmente di Nietzsche, nel cui caso la ripu
gnanza allo storicismo si trasforma in consapevole 
rivolta.

Era dunque predestinato che il dramma roman
tico fallisse proprio perchè si manifestò quasi sol
tanto come tragedia storica. Le tragedie storiche 
d’uno Schiller e d’un Manzoni non furono, sotto 
questo punto di vista, risultati più felici dei romanzi 
di Walter Scott. Quest’ultimo non s’occupò che 
della superficie della storia e invece che appro
fondirne la tragedia, si contentò di darcene la 
fiaba prosaica ed illustrativa: mentre Manzoni e 
Schiller annullarono insieme storia e tragedia in 
drammi che in fondo non sono altro che le com
medie metafisiche della Provvidenza cristiana e 
dell’imperativo categorico kantiano.

In un’età quale la nostra, che, almeno fino alla 
seconda guerra mondiale, è stata l ’età storicistica 
sarebbe forse più naturale comporre la commedia 
che la tragedia della storia. In realtà, la commedia 
storica è parsa finora una combinazione impossibile: 
più che un ideale, una chimera. Forse ora essa 
è divenuta possibile: e come tale non potrebbe es
sere tanto una satira della storia, quanto dello sto
ricismo. Tale è forse il caso di Angelica di Leo 
Ferrerò, a cui l ’autore dette genialmente il sotto
titolo di dramma satirico. Angelica fu scritta 
prima che le contradizioni più tragiche e violente 
del fascismo si rivelassero alla coscienza non indi
viduale ma collettiva; essa infatti, più che darci il 
senso tragico della futura cacas trote, o revocazione 
grottesca dello stato, condizione o carattere della 
vittima passiva della dittatura, ha saputo esprimere 
la tragicommedia culturale e psicologica dello sto
ricismo in altri termini del compromesso fra paura 
o interesse e coscienza, e più ancora, della razio
nalizzazione che di quel compromesso viene conti
nuamente a fare l ’intelligenza.

Ora che abbiamo visto e provato quelli che fa
scismo e nazismo erano nella realtà storica, una 
commedia che li prendesse come materia diretta 
di ridicolo storico è inconcepibile. Ma più tardi, 
quando avremo superato la tragedia storica che 
abbiamo vissuto, e potremo sorridere, una comme
dia di questo genere sarà salutare e necessaria, 
perchè il comico autentico e classico, che è sempre 
dettato dall’esperienza di una crisi, come quello

aristofanesco (a differenza del molieriano, nato in 
un’epoca stabile, e prevalentemente di carattere), 
è comico di situazione.
H E’ risaputo quanto sia stretta la relazione fra ro
manticismo e realismo: o, per usare termini cul
turali invece che letterari, fra storicismo e se'entì- 
cismo. Quelle che Ippolito Taine chiamò la ragione 
storica e la ragione scientifica non sono, come lo 
dimostra l ’opera di quel maestro, che due aspetti 
dello stesso fenomeno: e tutti conoscono d rapporti 
che esistono fra l’attitudine filosofica del positivi
smo e quella artistica del naturalismo. Come l ’espe
rienza romantica, cosi pure quella naturalistica si 
dimostrò incapace di elevarsi fino al senso della tra
gedia: l ’Ibsen meno tragico è proprio quello de 
Gli spettri. Il fatto di cronaca, la « tranche de vie », 
risultò ancor meno suscettibile di trascendenza tra
gica del fatto storico.

Non c’è dubbio che alla base del senso della tra
gedia va riconosciuto un palpito religioso, inacces
sibile a ogni cultura d’indole scettica o empirica: 
e, per dir lo stesso in altre parole, storica e scien
tifica. Il Cristianesimo infatti non riuscì a darci una 
tragedia non perchè fosse una religione ma solo 
perchè il mito del Paradiso Riacquistato vi esercita 
una maggiore influenza di quello del Paradiso Per
duto. Se il Cristianesimo non può ammettere la 
possibilità di un trionfo duraturo, e forse eterno, 
del male, al punto che la fede vi uccide il terrore 
e la speranza, malgrado l ’esercizio della carità, vi 
rende la pietà sentimento quasi gratuito, è perchè 
storicismo e scienticismo non considerano il male 
come una realtà neppur relativa, ma solo come un 
mito o un’astrazione metafisica.

Occorre dunque che la cultura moderna superi 
scienticismo e storicismo, e d’altra parte renda più 
assoluta, integrale ed acuta, direi quasi meno ebrai
ca e cristiana, la nostra coscienza del male, perchè 
possa veramente aver luogo una rinascita del senso 
della tragedia. In linguaggio diverso, quello che è 
necessario è un superamento della nostra conce
zione tradizionale ed occidentale dell’uomo, spe
cialmente delle forme da esse assunte nel pensiero 
moderno e contemporaneo. Perchè è proprio essa 
che più impedisce alla poesia di dar forma a un 
tipo ideale o esemplare d’eroe tragico.

Il pensiero recente vede l ’uomo soltanto sotto la 
specie di superuomo o di uomo-massa. Il titanismo 
romantico e il satanismo decadente non hanno ri
conosciuto nell’individuo d’eccezione altro che un 
angelo o un demone: per Nietzsche, l ’uomo auten
tico è a un tempo satiro e semidio, eroe e centauro, 
un dio animale o un animale divino. All’estremo 
opposto, la predicazione politica e sociale, il pen
siero umanitario o filantropico vedono nell’uomo 
comune l ’uomo medio in quanto uomo-tipo, l’uomo 
per antonomasia, l’unico che esista e che conti, 
indipendentemente da quello che valga: un « Eve- 
ryman » senza Dio.

L’eroe tragico non ci può esser dato dal supe
ruomo: Aristotele ebbe ragione nel dire che esso 
deve essere più elevato dell’uomo comune, ma non 
troppo grande e perfetto: e più che malvagio, in
felice. L’esempio compiuto resta pur sempre, me
glio che non Prometeo, Edipo Re. E l ’eroina tra
gica è Fedra o Medea, non Madame Bovary o 
Hedda Gabler. L’angelico, il demoniaco e il tita
nico non hanno luogo nella tragedia: Dante sentì 
questo principio quando ridusse Capaneo a perso
naggio grottesco, a figura comica. Ecco perchè Tu
nica figura veramente tragica di Ibsen è Brand:



mentre lo stesso Peer Gynt non è che un Faust 
in sedicesimo.

Ma l’eroe tragico non ci può esser dato neppure 
dall’uomo-massa. Quel tipo di personaggio che 
Andrejev chiamò qualcuno in grigio non è figura 
nè drammatica nè comica, ma allegorica, astratta. 
Drammi e non tragedie sono per questa ragione 
opere cosi potenti come quelle d’ambiente conta
dino di Tolstoj e O’ Nelli, La Potenza delle tenebre 
e Desiderio sotto gli olmi, che son del resto vi
ziate anche dall’errore naturalistico. L’uomo-massa 
del pensiero moderno non può diventare eroe tra
gico, ma tutto al più voce del coro. Ciò fu pro
fondamente sentito in quell’ammirabile Assassi
nio nella Cattedrale di T. S. Eliot, che saremmo 
tentati di chiamare l ’unica tragedia moderna, se 
non fosse opera troppo letteraria e cosciente, un 
trascendente esercizio di stile, una tragedia co
stretta dentro i limiti angusti di quello che gl’in
glesi chiamano « closet-drama ».
H II caso dell’Assassinio nella Cattedrale ci 
riporta al punto di partenza. Non solo non posse
diamo una tragedia moderna, d’ispirazione più o 
meno naturalistica, ma nemmeno una tragedia poe
tica che prenda ad oggetto la tragedia storica del 
nostro tempo. Questo giudizio non è in contradi
zione con la nostra asserzione della non tragicità 
dello storicismo e della non storicità della trage
dia: noi vogliamo infatti la fine dello storicismo 
perchè abbia luogo una resurrezione del senso tra
gico della vita, e postuliamo una tragedia che tra
sformi la nostra storia in favola e mito.

Del resto, in senso più alto e non letterale, così 
come è sempre religiosa, in quanto il vero anta
gonista è l’anima dell’eroe, il cui dolore riecheggia 
nell’anima universale e nella coscienza collettiva 
personificata dal coro, così pure la tragedia è sem
pre storica, nel senso antico della parola, vale a 
dire capace di rappresentare un’azione militare e 
politica: il suo protagonista non è altri che la 
volontà di un eroe che lotta contro forze oscure 
ed ostili, e cerca scampo per sè e la sua causa da 
una catastrofe che assume sempre la forma d’una 
disfatta. Tale è l’alta strategia poetica della tra
gedia.

La storia degli ultimi anni ci ha mostrato una 
serie infinita di uomini costretti a combattere e 

'' condannati a soccombere non nella lotta contro 
propri simili, ma contro una forza storica che ha 
assunto per milioni di creature l ’aspetto di una 
fatalità, d’un destino, di un cataclisma: contro il 
male storico e metafisico, anche se si sia incarnato 
in uomini-macchina e materializzato in macchine 
costruite dall’uomo. Ci sembra quasi impossibile 
che l ’età classica della guerra e della rivoluzione 
non debba prima o poi produrre la propria tra
gedia. Ed il nostro problema è determinare come 
e perchè questa tragedia non sia ancora apparsa.

Certo che non si scrive la tragedia che si vive: 
e più tardi, per rievocare la crisi storica a cui non 
ci rendiamo ancora conto se siamo veramente so
pravvissuti, non sarebbe forse bastante, anche se 
moltiplicata per mille, tutta la nostra capacità, pur 
sempre limitata ed umana, di pietà e di terrore. 
Come dare, nei limiti reali e ideali delia poesia 
drammatica e del palcoscenico tragico, il senso bar
barico di questa ecatombe non di eroi e d’eserciti, 
ma d’uomini e popoli? Il tragico è elevazione, con
templazione della realtà umana da una prospet
tiva più alta, ma che non violi la norma e la 
proporzione. L’enormità della tragedia storica a 
cui abbiamo assistito potrebbe forse esser meglio 
resa secondo il modo dell’epopea, l’unica forma 
poetica che traduca anche l’eccessivo e lo straor
dinario in favola e mito, e la sproporzione in mi
sura.

■ Una scrittrice francese, Simone Weil, che passò 
attraverso la gloria della resistenza e il calvario 
della persecuzione, fino al sacrificio e alla morte, 
ci ha lasciato un bellissimo scritto dove Vlliade 
d’Omero viene considerata come Tunica opera di 
poesia capace di ridire alla nostra coscienza, con 
voce antica ed eterna, in semplici e sublimi ac
centi, il segreto di quello che è stato il nostro 
martirio, la nostra fatale esperienza. Simone Weil 
vede nel grande poema omerico la poesia dell’ec
cidio, il canto della paura, della morte precoce e 
violenta: ed anche una specie d’« ars moriendi » nè 
eroica nè cristiana, ma umana ed eterna.

A dir vero, l ’epopea autentica è sempre e sol
tanto canto di guerra: ed è canto amebeo, non solo 
della gloria e della vittoria, ma anche della per
dizione e dello sfacelo. L’epopea celebra non solo 
il trionfo, ma anche il sacrificio: e le armi non 
vi sono usate soltanto per la giustizia, ma anche 
per la crudeltà e la vendetta. Così avviene nel
l ’ultimo libro, l’unico veramente epico, dell’Odis
sea; così avviene nell’epos barbarico dei Nibe
lunghi. Nelle epopee primitive, guerra, vendetta e 
ingiustizia son viste sotto la specie di duello fra 
due guerrieri e due popoli, o come lotta ineguale 
fra l’uomo e le forze del cosmo e della sopranatura.

Il destino di vita e di morte di milioni d’individui 
è stato ridotto nel corso degli ultimi anni a un 
analogo rapporto d’elementarità caotica e primor
diale: e da questo punto di vista la crisi del nostro 
tempo è certamente materia epica: anzi, forse, 
teogonica. Ma il fatto stesso che Simone Weil si 
sia rivolta istintivamente alTIiiade, dimostra che 
ella ha sentito che in conseguenza di certe partco- 
lari circostanze l ’età nostra è incapace di produrre 
la propria epopea.

Le ragioni, più che culturali e letterarie, sono mo
rali e psicologiche. L’epos in un certo senso mette 
sullo stesso piano l ’eroe greco e l ’eroe barbaro, il 
paladino e l’infedele, l’amico e il nemico: Ettore e 
Achille, Carlo Magno e Marsilio, Enea e Turno. Il 
greco, il paladino, l ’amico rappresentano la giu
stizia epica, che è giustizia guerriera, giudizio di 
Dio nel senso di vittoria in un fatale duello. Questo 
fu l’unico elemento veramente epico che fu sentito 
e ripreso dai poemi romanzeschi, che allargarono 
agli stessi infedeli il concetto di cavalleria. E nel
l ’economia dell’epopea ha un suo posto perfino la 
figura del traditore: Hagen completa Sigfrido, e per 
l ’eroismo di Rolando la slealtà di Gano non è meno 
necessaria della fedeltà d’Ulivieri. Non è erroneo 
affermare che non solo il nemico, ma perfino il 
traditore possiede dignità e onore epico.

A noi sembra che un poeta del presente che fosse 
capace d’esprimere epicamente la tragedia storica 
della nostra epoca, sarebbe assolutamente incapace 
a partecipare di quello spirito di serena imparzia
lità, e non potrebbe concedere quella dignità e 
quell’onore a figure come Hitler e Quisling. Hitler 
non è eroe epico, ma « monstrum naturae »; Quisling, 
più che un mostro, un insetto. Il poeta del futuro 
non potrà esprimere il mito storico del nostro 
tempo se non in forma di fiaba, dove il mostruoso 
non è che un aspetto del meraviglioso: ma non 
certo in forma di mito. Non i saggi animali della 
favola o dell’apologo classico, ma le bestie chime
riche della fiaba popolare e romantica potranno 
rappresentare degnamente figure che non possiamo 
concepire sotto altre forme che quelle dell’orco 
e del lupo. La paradossale incredibilità della sto
ria che abbiamo vissuta non potrà essere raffigu
rata che mediante un’inconsapevole e infantile pa
rodia dell’epico, la novella della nonna, che rende 
familiare il terribile, e dove animali parlanti di
vorano innocenti e imprudenti bambini. Solo su



questo piano d’immaginazione ingenua e puerile si 
potrà dare il senso favoloso, se non epico, della 
recente barbarie.

Come al solito, il compito di umanizzare e giusti
ficare i personaggi e le manifestazioni demoniache 
delia storia recente, impossibile alla poesia, sarà 
assunto dalla grande livellatrice e giustificatrice, 
la storia scritta, la storiografia storicistica: anzi te
miamo che se sopravviverà nella coscienza cultu
rale dell’avvenire, questo tipo di storia, come al 
solito, eserciterà quel compito anche troppo bene.
■ Siamo sicuri che un compito analogo non potrà 
che parzialmente essere assolto, secondo le leggi 
della giustizia poetica invece che storica, dalla poe
sia narrativa, dal genere principe dei moderni, il 
romanzo. Anche nel caso di questo genere, è or
mai generalmente riconosciuta come non valida 
la sua prima e romantica forma, il romanzo sto
rico. Malgrado ciò (o proprio per questo) più 
d’uno spirito continua a vedere nel romanzo una 
forma d’epos moderno. Ma Goethe limitò straor
dinariamente questa definizione, modificandola con 
un attributo che reagì sul significato contenuto dal 
nome, e chiamò il romanzo un epos soggettivo. In 
realta, proprio perchè soggettivo, il romanzo è epo
pea ironica, caricatura dell’epico. Per questo il più 
epico dei narratori moderni, Balzac, chiamò il suo 
ciclo romanzesco col titolo di Commedia Umana. 
Per questo Guerra e Pace, concepita da Tolstoi 
come una nuova Iliade, non è che parodia del
l ’omerico. Le similitudini epiche vi sono usate per 
mettere in rilievo elementi prosaici, non eroici; la 
pace e la vita vi trionfano sulla guerra e sulla 
morte; la passività di Kutuzov abbatte l ’energia di 
Napoleone.

Il romanzo occidentale del nostro secolo si è fatto 
sempre più lirico: dal mondo pubblico dell’azione 
eroica è disceso sempre più verso il mondo pri
vato dell’emozione e del sogno: e dalla sfera del 
necessario a quella dell’arbitrario, come giusta
mente ebbe a notare (ed aveva in mente non solo 
Joyce e Proust, ma perfino Dostojevski) Ortega y 
Gasset. In altri termini, il romanzo moderno si è 
allontanato non solo dall’epico, ma anche dal dram
matico.

Paradossalmente, malgrado l ’opimone espressa nei 
suoi riguardi da Ortega, Dostojevski è il solo ro
manziere moderno che possedesse il senso del tra
gico. Le grandi scene dei suoi romanzi maggiori 
sono tutte catastrofi tragiche, ed assumono forma 
esterna di dramma anche nell’espressione, dove la 
passione si fa dialettica e dialogo. Quel che più 
importa, i protagonisti dei suoi romanzi son tutti 
eroi tragici autentici. Quando nel corso del pro
cesso di Dimitrij, il pubblico ministero, in cui l ’au
tore rappresenta il tipo a lui odioso dell’occiden
talista, del positivista e del liberale, apre nella sua 
arringa una lunga digressione in cui condanna 
l ’oscurantismo secolare dell’anima russa, e con
clude col dire: « laggiù (vale a dire in Europa) 
hanno Amleto, e noi non abbiamo che dei Kara- 
mazov », Dostojevski sa forse di consegnarci una 
pagina di sublime e poetica ironia: perchè, come 
Raskoiriikov è il nostro Macbeth, così, se non Di
mitrij, certo Jvan Karamazov è l’unica figura 
degna d’Amleto che possegga la letteratura dell’Europa moderna.
Il Come lo dimostrano i casi di Tolstoj e di Do
stojevski, l ’epico e il tragico, malgrado l ’opinione 
in contrario di Aristotele, non sono correlativi. E’ 
quindi proprio per ragioni diverse, e forse oppo
ste, a quelle che c’impediscono di scriverne l ’epo
pea, che deriva l’impossibilità di comporre la tra
gedia del nostro tempo. Una di queste ragioni è 
volgare e semplice: ci sono stati troppi cadaveri

sulla scena storica degli ultimi anni. L’esagera
zione epica, una delle forme che assume l ’amore del 
meraviglioso, rende possibile e necessaria, come 
nellTiiade e nella Canzone di Rolando, revo
cazione ripetuta, ricorrente e talora ininterrotta 
d’infinite battaglie e innumerevoli duelli; o, come 
negli episodi della vendetta di Ulisse e della ven
detta di Crimilde, d’inesorabili stragi e giganteschi 
massacri.

Nel tragico invece, da Aristotele .in poi, ha do
minato in questo riguardo il principio della limita
zione e concentrazione, dettato non da necessità 
tecniche, ma da definite esigenze di gusto. Una di 
queste esigenze, la più importante di tutte, e che 
entro certi limiti è stata rispettata non solo dalla 
tragedia classica e classicheggiante, ma perfino da 
Seneca e dagli elisabettiani (basta pensare allo 
spettro d'Amleto e alle streghe di Macbeth 
che il poeta presenta equivocamente come appari
zioni reali e visioni d’allucinazione), venne for
mulata nel primo dei precetti dell’antica poetica, 
quello della verosimiglianza, in grazie del quale la 
tragedia assunse una posizione opposta a quella 
della epopea, dove l ’inverosimiglianza domina sotto 
forma d’esagerazione, ed anche di favola e mito, 
di quello che fu detto il meraviglioso.

Boileau affermò che talora il vero può essere in
verosimile: o, come noi diremmo, che la realtà, 
per essere poetica, è talora eccessivamente melo- 
drammatica, sensazionale, romanzesca. Malgrado la 
meschinità dell’interpretazione di Boileau, il prin
cipio possiede una validità estetica innegabile, in 
quanto stabilisce una giusta e netta distinzione 
fra verità e poesia. Nella poetica della tragedia 
francese, verosimiglianza venne a significare an
che decenza, convenzione, convenienza, maniera: 
il che condusse non solo alla riduzione ai minimi 
termini dei casi di morte subitanea o violenta, ma 
addirittura all’interdiz.lpne del palcoscenico allo 
spettacolo della morte, che fu relegato dietro le 
quinte. Ma anche all’estremo opposto della tragedia 
francese, nella sanguinaria tragedia di Seneca e 
dei suoi imitatori nella Rinascenza, specialmente 
d’Italia e Inghilterra, analoghe esigenze teoriche e 
tecniche misero un limite alla frequenza e all’enor
mità delle micidiali catastrofi tragiche. Senza spar
gimento di sangue non ha luogo tragedia: eppure 
perfino lo spettatore moderno, a cui la educazione 
romantica e naturalistica ha dato il gusto del
l ’estremo e dell’eccessivo, ripugna ad assistere ad 
uno spettacolo dove la ripetizione abusiva delTatto 
tragico per eccellenza, lo spargimento di sangue, 
riduca il dramma a macello.

Da ciò deriva l ’impossibilità da parte della poesia 
a darci la tragedia della storia del nostro tempo, 
di evocare sul palcoscenico questa ecatombe di 
milioni, falciati da una morte onnipresente e mul
tiforme sui campi di battaglia e nelle città deva
state, nelle prigioni e nei campi di concentramento, 
negli ospedali e nei ghetti. La scelta di un caso 
insieme tipico e concreto non può che essere la 
soluzione del romanzo, d’un romanzo che rimonti 
la corrente lirica e soggettiva, e risalga ancora una 
volta alle sue epiche fonti. Alla tragedia, che è pur 
sempre, secondo la concezione tradizionale della 
poetica aristotelica e classica, non mondo privato, 
come la commedia, ma mondo pubblico, non re
sterebbe in tal caso altro che la soluzione allegorica 
e simbolica che la ricondurrebbe nella via senza 
uscita del mistero medioevale e della sacra rappre
sentazione. Alle quali forme essa ritornerebbe anche 
se volesse evocare, sotto la specie spirituale, il cal
vario del genere umano: perchè ogni passione o 
sacrificio che sia più o meno che eroico non è tema 
tragico, ma soggetto principe, anche senza Cristo, 
del dramma cristiano. Renato Roggloli



S T O R IA  E S T IV A  D E I  

M E S I  I N V E R N A L I  

I N  I N G H I L T E R R A
I « three outstanding successes » della 

trascorsa stagione enunciano, con le 
rispettive opere, queste indagini: 1. se
vera inchiesta psicologica di una crea
tura malata di perversità; 2. acuto 
proponimento di un problema educa
tivo; 3. revisione ed aggiornamento 
di una questione morale.
3̂  La fisionomia dei mesi: di
cembre e gennaio, si presentano 
con le mezze maniche e la matita 
contabile tra i -bilanci di fine 
d’anno; giugno e luglio sono ca
ratterizzati dai critici dramma
tici che tentano di tirare le som
me di fine stagione; agosto, co- 
m’è risaputo, è sempre isolato 
dalla comune indifferenza.

Una volta, quando sorgeva 
quella che chiamiamo l ’alba del 
secolo, era indubbiamente più 
agevole, per i critici, tirare le 
somme : alla fine di giugno i mag
giori teatri chiudevano i battenti 
e da giugno a settembre c’era del 
buon tempo per segnare i più e 
i meno dell’attività trascorsa. Ma 
era Testate si distingue esclusi
vamente per l ’elevazione della 
temperatura e per la diminuzione 
del livello della produzione arti
stica che, tuttavia, continua ad 
essere presentata con bella con
tinuità. Onde gli affaticati cro
nisti, almeno quelli londinesi, si 
vedono costretti a disegnare le 
loro panoramiche della stagione 
invernale fra runa e l ’altra rap
presentazione estiva cui, per do
vere d’ufficio, non possono man
care.

Che cosa è stata, dunque, la 
passata stagione a Londra?

Ci rifacciamo, naturalmente, al 
West End come al centro in cui

la vita teatrale londinese si ma
nifesta con maggior potenza e 
significato. Qui, fra le numerose 
opere presentate nel corso dei 
mesi che furono possiamo ricor
darne tre, non più di tre, come 
veramente indicative di un mo
mento della drammatica britan
nica. Di esse, No Room at Inn 
(Non più stanze all’albergo), di 
Joan Temple è la prima almeno 
in ordine di tempo. Pur esami
nandola nella prospettiva dei 
mesi che sono trascorsi dalla pri
ma rappresentazione, è tutt’altro 
che agevole collocare questa com
media nella sua giusta luce cri
tica, anche perchè il ricordo sem
bra ancora sovrastato, come lo 
fu allora, dalla figura di un’at
trice, Freda Jackson che in essa 
ha rivelato le sue possibilità. Fre
da Jackson era pressoché sco
nosciuta quando creò la splendida 
parte della nutrice crudele uc
cisa dalla sua stessa perversità 
intorno a cui è centrato il la
voro. E la creò, dapprima, per il 
volonteroso pubblico della peri
feria per la buona ragione che i 
« Big » del West End non ave
vano « fiutato » tempestivamente 
l ’affare, fino a che, fatti accorti 
dai consensi che No Room at Inn 
e Freda Jackson collezionavano, 
si decisero ad accoglierla al 
« Winter Garden », una sala 
troppo piccola dove, comunque, fin 
dalla prima sera accorsero quasi 
duemila persone, pigiate ed en
tusiaste. Joan Temple ha senza 
dubbio scritto una bella comme
dia: il pubblico, almeno, è di que
sto parere ma permane il dub
bio, nella critica, se il chiaro 
successo sia dovuto alle qualità 
intrinseche dell’epera, ovvero, 
come sembra a qualcuno, alla 
trasfigurazione che di essa ha 
operato la Jackson.

Ad ogni modo, segno più per 
No Room at Inn.

Il secondo successo della stagio
ne, anzi il successo che dura dalla 
stagione precedente in quanto la 
commedia di cui stiamo per oc
cuparci è andata in scena il 19 
febbraio del ’46 al «Criterium», 
è The iGuinea Pig (La cavia) di 
Warren Chetham Strode, un gio
vane autore che ha confermato le 
sue notevoli doti di commediogra
fo in una nuova opera, The 
Gleam (Il barlume) presentata 
quest’anno. Qual’è stato il merito 
principale di The Guinea Pig (e

quindi di The Gleam) oltre a 
quello, ovvio, di essere una pièce 
veramente ben scritta e ottima
mente congegnata?'A parere dei 
critici concordi, questo: di aver 
saputo cogliere e rappresentare in 
termini di immediata intelliggi- 
bilità uno dei problemi più assil
lanti per il pubblico britannico 
di questo dopoguerra. I l problema 
— sia detto a tutto elogio degli 
inglesi — dell’educazione dei gio
vani. Qui cadrebbe opportuno un 
lungo discorso sulla attualità del
l ’ispirazione degli scrittori di tea
tro come garanzia di successo, ma 
ci limiteremo ad osservare che 
in genere tutte le opere — e The 
Guinea Pig in prima linea •— da 
cui è espresso l ’intimo pensiero o 
la segreta preoccupazione del po
polo in un dato momento sto
rico hanno in sè, per il fatto stes
so della loro « modernità », le 
premesse di una lunga vita. Lo 
iStrode costruisce com’è noto, la 
sua commedia su un tentato espe
rimento di superare antagonismi 
classistici almeno fra le pareti 
della scuola rivestendo dramma
ticamente quello che costituisce, 
oggi, una delle intraprese più in
teressanti e più nobili del Go
verno britannico. E’ riuscito, ef
fettivamente, a suscitare l ’atten
zione del pubblico e a mantener
la, costringendolo a riconoscersi 
nella proiezione teatrale dei suoi 
sentimenti. Nei ridotti del « Cri
terium», durante gli intervalli si 
è assistito a prese di posizione prò 
e contro la soluzione del proble
ma pedagogico prospettata dal
l ’Autore: segno indubbio che The 
Guinea Pig ha in sè i fermenti 
stimolanti che testimoniano del
la sua positività umana e quindi 
drammatica. Dunque, segnò più 
anche qui.

The Winslow Boy, di Terence 
Rattigan, la terza grande affer
mazione invernale (long-liver, di
cono gli inglesi, di lunga vita) fu 
pronosticato come un colossale 
fallimento dagli amici dell’Autore 
che lessero la commedia prima 
che questa andasse in scena. — 
Impossibile — si sussurravano 
l ’un l ’altro i cari compagni — 
impossibile che questo lavoretto 
del nostro buon Terenzio vada 
più in là delle prime quattro bat
tute... Non c’è sostanza, non c’è 
dialogo. Ma come fa a non accor
gersene, lui?... — Invece, nono
stante le catastrofiche previsioni



dei profeti di sventura (o, forse, 
proprio in grazia ad esse) la sto
ria intelligentemente patetica del 
giovane Winslow, ispirata al Rat- 
tigan da un caso giudiziario de
rivato dall’espulsione dall’accade- 
mia navale di Osborne di un ca
detto a torto accusato di furto, 
fu accolta entusiasticamente dal 
pubblico e dalla critica che non si 
peritò di dare al « nostro buon 
Terenzio » la palma di « più com
pleto commediografo inglese ». Il 
che, oltre a premiare un’opera 
veramente degna della più alta 
considerazione, sta a dimostrare 
ancora una volta, se ce ne fosse 
bisogno, come siano fallaci i giu
dizi a priori in fatto di teatro.

Questi i iùree outstanding suc- 
cesses, i tre più eminenti successi, 
registrati durante la trascorsa 
stagione, l ’esame dei quali ci per
mette di trarre un sommario 
orientamento sulle predominanti 
predilezioni del pubblico inglese 
d’oggi che sembrano volgere de
cisamente al genere « serio » del
la commedia. I l fatto che No 
Room at Inn, severa indagine 
psicologica di una creatura ma
lata di perversità, The Guinea 
Pig, acuto proponimento di un 
problema educativo, e The Win
slow Boy, revisione ed aggiorna
mento di una questione morale, 
abbiano riscosso la maggior som
ma di consensi e stabilito che non 
si tratta di consensi concessi ai 
re monocoli di un reame di orbi 
in quanto queste sono state prefe
rite a commedie «leggere», tan
to per fare un titolo, della forza 
di Arsenic and old Laces, dobbia
mo concludere che l ’interesse del
lo spettatore inglese medio è, og
gi, volto a quelle manifestazioni 
drammatiche dal cui impegno 
egli, a torto o ragione, attende di 
essere soccorso nel travaglio di 
aggiornamento spirituale impo
stogli dalla guerra e dal dopo
guerra.

Beninteso: non diciamo che 
l ’una o l ’altra o l ’altra delle tre 
commedie applaudite valgano ve
ramente come ausiliatrici spiritua
li del «common man » britannico. 
Diamo: atto, semplicemente, che la 
loro affermazione indica uno stato 
d’animo informato ad un’ansia di 
scoprire il bene e il male segreto 
della propria società, che, come 
fenomeno postbellico, è per lo 
meno singolare. Come se nei fat
ti della propria vita sociale espo
sti in termini drammatici la vit
toriosa Inghilterra si studiasse di

ritrovare le giustificazioni della 
recente vittoria e la conferma di 
averla meritata.

Con questo non si vuol dire che 
il pubblico inglese della stagione 
’46-47, tutto preso da più alti in
teressi abbia rifiutato in massa di 
frequentare le sale dove si reci
tava la commedia leggera, il che 
sarebbe vergognosamente inesat
to perchè la cronaca dei mesi in
vernali ha registrato un’affluen
za notevole e gioiosa alle nume
rose repliche di Message for Mar
garet, sebbene la commedia di 
James Parish non si elevasse ad 
altezze comiche tali da motivare 
l ’entusiasmo onde è stata accolta. 
E altrettanto ragguardevole suc
cesso — se pure con miglior di
ritto ■— hanno avuto due opere 
entrate ormai fra i classici del 
teatro leggero in lingua anglosas
sone: Borre Yesterday, di Garson 
Kanin e Arsenic and Old Laces 
di Joseph Kesselring cui la cri
tica britannica ha mosso un uni
co appunto : quello di essere opere 
di autori americani. La riserva è 
fatta, naturalmente, in tono 
scherzoso ma non tanto da non 
scoprire una punta di dispetto 
per l ’invadente vitalità dei cugini 
d’oltreatlantico la cui esuberante 
produzione teatrale e cinemato
grafica è malinconicamente indi
cata come la troppo comoda fon
te di ispirazione di molti comme
diografi in Inghilterra: — Una 
volta — osserva un mesto critico 
britannico di qualche autorità — 
una volta guardavamo agli ame
ricani soltanto per impadronirci 
dei loro atteggiamenti più cla
morosi ed incontrollati e metterli 
in caricatura: ora viviamo con 
la sensazione che la nostra inna
ta riservatezza equivalga ad un 
complesso d’inferiorità. Onde ci 
sforziamo di trasferirci sul loro 
piano col solo risultato di spo
gliarci progressivamente delie no
stre qualità più positive senza ac
quistarne altre che ci compensi
no della perdita.

Battuti, per così dire, nel cam
po della commedia leggera e net
tamente staccati in quello della 
commedia seria, gli inglesi rico
noscono la loro inferiorità con 
acidula buona grazia e contrat
taccano nella pubblicistica con
suntiva di fine stagione rilevan
do la loro indiscutibile ed indi
scussa supremazia nell’allesti
mento delle grandi opere del lo
ro splendido passato teatrale: 
— ...when it Comes to presenting

Shakespeare and thè lesser clas- 
sics, we are hard to beat ...quan
do si tratti di presentare Sha
kespeare o i classici minori, noi 
siamo duri da battere. — E di 
questo, effettivamente, bisogna 
dargli atto. Senza parlare dei 
trionfi americani ottenuti da John 
Gielgud con Love for Love di 
Congreve e The Importance of 
being Earnest di Wilde, basta r i
cordare la gloria sanguigna di 
The White Devii (Il diavolo bian
co, 1611) di John Webster, recen
temente inscenato al « Duchess » 
e splendidamente recitato da 
Margaret Rawlings e Robert 
Helpmann per persuadersi della 
verità dell’affermazione : nelle r i
prese dal repertorio classico gli 
inglesi « ci sanno fare ».

Abbiamo deliberatamente tra
scurato, in questa nostra rapida 
panoramica della stagione londi
nese, di soffermarci sugli insuc
cessi (e ci sarebbero da segnalare 
vittime illustri, dal Pacific ISSO 
di Noel Coward alla ripresa del 
famoso Caste di Robertson) per
chè ci premeva soprattutto di fa
re il punto, sia pura approssima
tivo, della situazione anzi che 
perderci in una sintesi cronistica 
di interesse dubbio e comunque 
scontato.

Ci pare, dunque, che la posizio
ne del teatro britannico alla chiu
sura della seconda stagione dopo 
la guerra navighi tuttavia in ac
que basse, almeno per quanto r i
guarda l ’attività creativa degli 
autori, poiché nessuna delle rre 
opere da noi citate come esempla
ri della produzione corrente può 
vantaggiosamente reggere il con
fronto, per esempio, con un All 
my Sons dell’americano Miller, 
pur mosso dalle medesime inten
zioni di commento drammatico a. 
fatti spirituali del nostro tempo.

La situazione della commedia 
leggera è quella che risulta dalle 
brevi notazioni riportate più so
pra: attività riflessa e di imita
zione, con scarni e scarsi tenta
tivi di pensiero originale.

Positivo, in sommo grado, l ’al
tissimo livello tecnico-artistico 
degli attori cui, però, come s’è 
visto, manca il rinnovato mate
riale per un ulteriore progresso 
e che, quindi, si orientano verso 
l ’inesausta miniera dei classici, 
gli unici, oggi in Inghilterra, che 
valgano la recitazione di uomini 
come Lawrence Olivier e John 
Gielgud. Louis Dee
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*  Ancora riprese. Al « Theatre 
Arts » è andato in scena con la 
regìa dì Norman Marshall e l ’al
lestimento di Vivian Bennett, 
l ’opera ¡di un epigono francese 
di Strindberg e di Andreyeff: 
Maya di Simon Gantillon, nella 
versione inglese di Virginia e 
Frank Vernon, che giunge alla 
ribalta dopo una lunga e fortu
nosa attesa negli uffici di censura 
cui, sembra, l ’argomento suonava 
non poco ostico. Si tratta, come 
è arcinoto ai nostri lettori per le 
rappresentazioni di « Maya » in 
Italia, anche recentemente per le 
recite di questa commedia da par
te di Anna Magnani, di un’opera 
le oui intenzioni simbolistiche tol
gono quasi ogni crudità realistica 
al dramma di una donna ospite 
di una casa equivoca. Quando si 
pensi nella stessa produzione bri
tannica alla recentissima ...And 
now Barabba, per fare un esem
pio, si scopre nuova ragione di 
meraviglia nell’apprendere che i 
censori londinesi si siano soffer
mati, tanto esitanti, su una vi
cenda fondamentalmente inoffen
siva qual è quella di Maya. I l pub
blico estivo ha fatto una cordia
lissima accoglienza all’opera di 
Gantillon, ohe ha ormai quasi 
trent’anni di vita, grazie soprat
tutto all’abile direzione di Mar
shall ohe ha guidato gli interpreti 
con la solita sicurezza di gusto.

Qualche contrasto di giudizio si 
è avuto invece fra i critici (o i 
« vice » estivi) intorno ad un 
dramma di ambiente biblico, anzi 
evangelico presentato da Colin 
Chandler al « Boltons » : Mary of 
Madgala di Ernest Milton. Nes
suno pone in discussione la pre
parazione teologica dell’autore e 
molti hanno parole di riconosci
mento per la sua abile intelli
genza rievocativa, ma quasi tutti 
si chiedono se questa Mary of 
Madgala sia veramente opera di 
teatro o non, piuttosto, un pezzo 
da esibizione accademica: le nu
merose indagini sui punti contro
versi di taluni momenti storici su

cui il Milton ama soffermarsi e 
che, in altra sede, potrebbero es
sere apprezzabilissime ottengono 
qui il solo risultato di appesantire 
l ’azione drammatica che stagna 
in esse e compromette l ’essen
ziale celerità narrativa. Nono
stante questo appunto, fatto con
cordemente dalla critica e dal 
pubblico, il dramma è piaciuto. 
Ottimi gli attori, da Catherine 
Laeey, sensibile ed espressiva nella 
sua difficile parte, a John Wise, 
splendido nella caratterizzazione 
del potente Quintus Superbus.

L’intuizione che l ’uomo è for
mato da una pluralità di espres
sioni individuali, e il tentativo di 
esprimerla in termini drammatici 
ponendo più di un attore a inter
pretare i diversi aspetti del ca
rattere del personaggio onde è 
costituita la novità di I  Said to 
Myself (Ho detto a me stesso) di 
Florida Scott-Maxwell, rappresen
tata al « Mereury », non è del 
tutto originale in quanto O’ Neill 
ha già fatto qualche prova del 
genere. Ad ogni modo, l ’audace 
commedia della Scott giustifica 
quella che potrebbe non essere 
altro che una forma di eccentri
cità drammatica con il reale me
rito di saper divertire attraverso 
le vicende di una spassosa coppia 
di simpatici coniugi. Robert Hen- 
dersonlha saputo cogliere tutte le 
sfumature polemiche dello spirito 
nonconformista dell’autrice e, te
nendo la recitazione dei suoi at
tori in] chiave di garbata strava
ganza, è pervenuto a fornire una 
nuova dimostrazione delle sue or
mai chiare possibilità direttoriali.

All’« Open Air Theatre», la 
Compagnia di Robert Atkins ha 
reso piena giustizia a Lady Pre- 
cious Stream, di S. I. Hsiung, che 
per la semplicità e le dimesse in
tenzioni di commedia senza trop
pe pretese aveva fin qui suscitato 
il disprezzo della critica. Con 
qualche drappeggio rosso e gial
lo e soprattutto con una musi
chetta approssimativamente ci
nese, ma sottilmente persuasiva, 
si è creata una piacevole atmo
sfera di convenzionale esotismo 
in cui si è svolta la tenue azione 
che, interpretata da un complesso 
di attori squisitamente spiritosi, 
ha saputo divertire un pubblico 
forse non sceltissimo ma cordiale

e bene intenzionato a godersi fino 
all’ultimo centesimo i quattrini 
spesi.

Notevole interesse ha destato al 
« Centaur Theatre » la presenta
zione di un dramma mimato, Tri- 
lustrum, in cui Ernest Berk e 
Nesta Brooking interpretano co
reograficamente le reazioni psi
cologiche di alcuni personaggi 
usciti dalla guerra. Proposto come 
tentativo di evadere dagli schemi 
consacrati del balletto classico, 
resperimento documenta effica
cemente le possibilità evolutive 
di un genere che, pur attraver
sando un momento non partico
larmente felice, sembra avere in 
sè le condizioni di una prossima 
rinascita.
♦ Al « Lyric » di Hammersmith, 
La putain respectueuse di Sar
tre, divenuta chissà perchè The 
respectable prostitute anzi che 
The dutiful prostitute come fa 
rilevare più di un critico. Non 
ripetiamo l ’argomento di quest’o
pera notissima anche al pubblico 
italiano e ci limitiamo ad osser
vare che la recitazione della 
« Company of Four » riduce la 
validità di polemica sociale del 
dramma sartriano contenendolo 
negli angusti confini di una di
messa interpretazione letterale. 
La personificazione della « pu
tain » fatta da Betty Ann Davies 
sembra ignorare le scavate sug
gestioni di ordine umano e non 
esprime quel valore fondamen
tale di protesta da cui la «piè
ce » si giustifica : è il ritratto 
attento e puntiglioso di una 
«sgualdrina timorata». E basta. 
La stessa assenza di trasfigura
zione drammatica, priva di ogni 
significato spettacolare, l ’altra 
opera di Sartre presentata dalla 
stessa « Compagnia dei Quattro » 
ancora al «Lyric», Morts sa7is 
sepulture (Men without Sha- 
dows, nella versione britannica) 
centrata, com’è noto, sulla tra
gica esperienza di un gruppo di 
partigiani caduti in mano della 
polizia nazista. Anche qui, come 
abbiamo già osservato, gli attori 
e in particolare Mary Morris for
niscono lo svolgimento cronistico 
dell’opera; informano, per così 
dire, lo spettatore di quelle che 
erano le intenzioni dell’autore ma 
non giungono mai, o molto rara-



mente, a stabilire una corrente 
continua di scambio emotivo Ira 
il palcoscenico e la platea che 
prende atto, con maggiore o mi
nor curiosità, di quanto avviene 
dinanzi ai suoi occhi, ma in 
nessun modo ne partecipa sensi
bilmente.

A Sartre, sempre al « Lyric » è 
succeduto Coward che, con Peace 
in our Time (Pace nel nostro 
tempo) si è provato a trattare 
l ’arduo tema dell’occupazione 
nazista di cui, peraltro, sembra 
ignorare la feroce portata e la 
tragica serietà se, come fa, r i
tiene lecito operare con quest’ar
gomento una sintesi comico
drammatica di gusto assai di
scutibile. Noel Coward che, mol
to probabilmente, non ha mai 
avuto rapporti diretti e incresciosi 
con gli agenti della Gestapo cui 
è ispirata la sua commedia, può, 
forse, pensare che costoro, sia 
pure con qualche esagerazione, 
limitassero le manifestazioni del 
loro sanguinario fanatismo ai tra
dizionali avversari di razza e di 
opinione, ebrei e comunisti. Può 
anche pensare che, in fondo, la 
cosa non è del tutto priva di a- 
spetti umoristici per cui, presen
tata con opportuni correttivi pa
triottici, avrebbe costituito un 
ottimo pretesto per mettere in
sieme una commedia divertente 
e patetica ma ci pare ohe non 
abbiano fatto male il pubblico e 
la critica a notificare al simpa
tico autore di opere ben più felici 
l ’estrema difficoltà di portare a 
buon termine un assunto così 
delicato.

« Un’opera di prim’ordine dal 
punto di vista propagandistico, di 
second’ordine da quello teatrale », 
conchiude un critico dopo aver 
dato notizia della presentazione 
al « Wyndhams » di Deev are 
thè Roots (Profonde sono le ra
dici) di Arnold d’Usseau e James 
Gow. Ad ogni modo il conflitto 
di razza fra il conservatorismo 
bianco e l ’aspirazione progressi
sta dei negri più evoluti espresso 
dall’interiore contrasto di una 
fanciulla dibattuta nella lotta fra 
gli antichi pregiudizi della pro
pria gente e l ’inclinazione che la 
porta a considerare con nuovi oc
chi l ’uomo negro, è reso con sen
sibilità ed efficacia da un eccel
lente complesso di attori capeg
giati dall’intelligente Faith Brook 
ottimamente coadiuvato da Eve
lyn Ellis e Gordon Heath. g. c.

Al E L  P R O S S I M O  F A S C I C O L O

I L  B A R  D E L  C R E P U S C O L O
(T W IL IG H T  BAR)

EVASIONE IN QUATTRO ATTI DI

A R T H U R  K O E S T L E R
VERSIONE ITALIANA DI VINICIO MARINUCCI
COPERTINA DI FEDERICO PALLAVICINI

*  E’ una fantasia moderna, « un’evasione » secondo la definizione 
dello stesso Koestler, in cui due creature provenienti da un mondo diverso e 'lontano scendono su questa terra a investigare sulla nostra felicità: un tema tipico di questo strano scrittore che il dopoguerra <trova in uno dei primissimi posti della letteratura mondiale, 
drammatica e no.Arthur Koestler è nato a Budapest nel 1905 da padre ungherese e da madre austriaca. Dopo aver compiuto i suoi studi a Vienna viaggiò per un paio d’anni nel vicino Oriente esercitando i più vari mestieri. Fu agricoltore in Palestina, venditore di limonata per le vie di Haifa, aiuto-architetto di un professionista arabo, direttore di un settimanale al Cairo. In seguito divenne corrispondente, sempre dall’Oriente, dei quotidiani e delle riviste di Ullstein, proprietario della « Vossische Zeitung » soppressa da Hitler. Ancora come corrispondente viaggiò in Russia e più tardi fu a Parigi e a Zurigo, collaboratore di pubblicazioni locali. Partecipò alla guerra civile spagnola come inviato del « News Chronicle » di Londra. Catturato dai franchisti e condannato a morte fu graziato per il tempestivo intervento del Governo britannico. Nel corso del recente conflitto, Koestler prese parte ad operazioni di guerra con gli eserciti francese ed inglese e lavorò attivamente per la B.B.C. Attualmente si trova nel Vicino Oriente dove raccoglie materiale per un 
nuovo libro.Il Bar del Crepuscolo fu scritto una prima volta a Mosca nella estate del 1933. « Mi trovavo a Mosca — narra il Koestler stesso nella sua prefazione alla commedia — seduto sul terrazzo del Caffè Metropole e mi sentivo colmo *di infelicità. Nell’interno un’orchestrina suonava un’arietta popolare le cui parole dicevano pressapoco:

Se tu mi ami, devi rubare per me E andar mendicando col cappello in mano;Se tu mi ami, devi rubare per me E narrarmi le fiabe di una terra incantata...
« L’ultimo verso dello sciocco ritornello, la triplice vodka che avevo ingoiato e la mesta considerazione del mio misero stato mi guidarono a compiere ’’un’evasione” che prese forma di una commedia. Cominciai a scrivere sui tovaglioli del Caffè Metropole con la colpevole coscienza di uno scolaro che traccia disegni osceni sulla lavagna. Perchè allora e ancora per sette anni io facevo parte del partito comunista; Hitler s’era appena impadronito del potere onde quello non era precisamente il momento di scherzare: di tutte le eresie, quella dello ’’assenteismo” ovvero ’’evasione” era la più condannabile agli occhi del partito.« Da Mosca tentai di andare a Parigi. Ma lo stato delle mie finanze mi arrestò a Budapest dove un amico, Andreas Németh, tradusse la mia commedia in ungherese e un amabile pazzo, direttore di un teatro di avanguardia, accettò di metterla in scena, e forse ci sarebbe riuscito se l’avanzante ombra nazista non avesse coperto il Sitd-Est europeo costringendo Boidos l’amabile pazzo, a desistere dal suo tentativo. Ad ogni modo io avevo avuto un anticipo di cinquecento pengoes con i quali raggiunsi Parigi e vi iniziai la carriera amara e banale di rifugiato politico, che terminai sei anni più tardi quando la città fu occupata dai tedeschi. Fu allora che andarono perduti tutti i miei manoscritti, compreso l’unico esemplare di Twilight Bar. Non pensai più alla commedia fino a quando — undici o dodici anni dopo quel giorno d’estate al Caffè Metropole — mi sentii un’altra volta colmo di infelicità. Scrissi allora la seconda versione della commedia. Erano i mesi di luglio- agosto del ’44. Riprovai la spiacevole sensazione dello scolaro in colpa per aver scarabocchiato la lavagna pronta per ricevere una solenne lezione di storia... In seguito ho trovato altri amabili pazzi 

che hanno accolto la mia opera nei loro teatri, in America ed in Europa. E’ stata infatti rappresentata e pubblicata in volume, nel 1946, a New York, e rappresentata e pubblicata a Parigi nella scorsa stagione teatrale.
« Non mi resta che aggiungere che, la commedia essendo stata pensata una dozzina d’anni fa, ogni somiglianza fra i raggi delta e la bomba atomica è da ritenersi assolutamente casuale... ».



T E A T R O  E  C IN E M A  

SONO D A V V E R O  P A R I?
*  Un curioso e divertente refe
rendum è stato indetto dal setti
manale teatrale francese « Opé- 
ra » al fine di stabilire come ed 
in quale misura il pubblico ami 
il teatro. Sono state interpellate 
solo persone superiori ai venti 
anni, di ogni categoria sociale. 
Il referendum comportava quat
tro domande specifiche:

1) Preferite il teatro od il ci
nema?

2) Quante volte all’anno an
date a teatro?

3) Perchè non vi andate più 
spesso?

4) Qual è il genere di vostro 
gradimento : dramma, tragedia, 
commedia, vaudeville, operetta, 
poliziesco?

Le risposte alla prima domanda 
hanno segnato una leggera pre
ferenza del pubblico per il tea
tro: gli amatori di questo, infat
ti, hanno segnato un 39 % contro 
il 36 % rappresentato da coloro 
che preferiscono il cinema. Cu
riosa la disparità di gusto esi
stente tra i giovani ed i vecchi, 
disparità che il referendum ha 
messo in luce con un 25 % di 
giovani che preferiscono il tea
tro ed un 57 % che invece pre
feriscono il cinema; i vecchi, 
invece, preferiscono di gran lun
ga il teatro: contro mi 49 % a 
favore di questo, abbiamo infatti 
soltanto un 15 % per il cinema.

Nelle risposte al quesito : « Per
chè preferisci il teatro al cine
ma? », una forte maggioranza 
ha dimostrato che il pubblico 
preferisce questo a quello sol
tanto « perchè vi si vedono i per
sonaggi in carne ed ossa ». Par
ticolare divertente: l ’opinione è 
quasi totalmente condivisa dai 
soli uomini. Coloro che, invece, 
preferiscono il cinema al teatro, 
hanno per parte loro giustificato 
il fatto attribuendo al cinema 
maggior attrattiva perchè « più 
vivo e più dinamico e perchè più 
vario nelle scene ». Il giudizio è 
stato condiviso in parte uguale 
tra il pubblico maschile >e quello 
femminile. Superiori numerica-

mente alle donne, invece, sono 
apparsi nella statistica gli uomi
ni che non vanno mai a teatro. 
La frequenza ad esso si è inoltre 
dimostrata in questa graduatoria : 
43 % per coloro che vanno a tea
tro da una a sei volte all’anno: 
28 % per quelli che vi si recano 
dalle sette alle quindici volte; 1 
10 % per chi va a teatro più di 
quindici volte l ’anno.

Il motivo di questo assenteismo 
teatrale (vedi terza domanda) è 
dato, con una forte percentuale, 
dall’alto costo dei biglietti; il re
ferendum ha inoltre dimostrato 
come il pubblico non vada più 
spesso a teatro anche per man
canza di tempo, per la seccatura 
della prenotazione del posto, per 
l ’ora fissa degli spettacoli, per 
la distanza del teatro dalla pro
pria abitazione, per la necessità 
di vestirsi in modo adatto, ecc.

Alla quarta domanda, la stati
stica risponde con una forte pre
ferenza del pubblico francese per 
la commedia, con parità di gusti 
tra uomini e donne; viene, su
bito dopo, l ’operetta con una 
maggioranza abbastanza sensibile 
del pubblico maschile su quello 
femminile, mentre viene chiara
mente dimostrato che il dramma 
e la tragedia hanno ima netta 
preferenza del pubblico femmi
nile con una percentuale del 
18 % di questo contro un 8 % 
rappresentato dal pubblico ma
schile. Pari invece il gusto per il 
vaudeville e maggioranza netta 
degli uomini per il genere poli
ziesco.

Attraverso queste cifre e queste j 
risposte, si può dunque conclude- : 
re che il teatro piace oggi al 
pubblico quanto il cinema, ecce- j 
zione fatta per i giovani e per le ! 
classi meno abbienti che prefe- ; 
riscono invece quest’ultimo. Chia
re, anche, sono apparse nel re
ferendum le cause di questo stato 
di cose: il costo del biglietto è, 
infatti, la ragione prima dell’as
senteismo del pubblico a cui si 
aggiungono tutte. le difficoltà 
inerenti la prenotazione del po
sto, l ’obbligo dell’ora fissa per lo 
spettacolo, le difficoltà di recarsi 
ad esso, ecc.

I> I  A  I I  I  O

DI CHI DICE E DI CHI FA
*  L’ottavo Festival internazionale
a Venezia ha avuto inizio il 12 
agosto con I  rusteghi e L’Impre
sario delle Smirne di Goldoni, 
con la regìa di Renato Simoni, 
e di cui ci occupiamo in questo 
fascicolo. I l 16 agosto, al Teatro 
« La Fenice », è stata data una 
rappresentazione di L’albergo dei 
poveri di Massimo Gorkji, esat
tamente come la commedia è 
stata recitata quest’inverno a Mi
lano. H 20 agosto, al medesimo 
teatro, è stato dato un eccezionale 
spettacolo, messo in scena da 
Vito Pandolfi: La fiera delle ma
schere, con ì partecipanti alla 
Olimpiade della gioventù di Pra
ga. Ci occuperemo di questo spet
tacolo nel prossimo fascicolo. 
Come pure diremo, quando sa
ranno dati, degli altri spettacoli 
che fanno parte del programma 
del Festival : rappresentazioni
del «Théâtre du Vieux Colom
bier » di Parigi, con L’étourdi di 
Molière; Huis-Clos di Jean Paul 
Sartre; messa in scena di Emile 
Dars e di Raimond Rouleau. Rap
presentazioni del « Théâtre He- 
bertot » di Parigi, con L’aigle à 
deux têtes di Jean Cocteau, mes
sa in scena dell’autore. Rappre
sentazioni dell’« Old Vie » di 
Londra, con The Taming of thè 
Shrew (La bisbetica domata) di 
Shakespeare, messa in scena di 
John Burrel.
❖ Al Teatro Nuovo di Milano, 
inizierà le recite — il 2 settem
bre — la nuova Compagnia Ma
ria Melato e Piero .Camaibuci. 
Fanno parte di questa formazio
ne Mariangela Raviglia, Landa



Galli, Lia Angeleri, Nais Lago, 
Gino Sabbatini, Arnaldo Mar
telli. La Compagnia riprenderà 
alcune commedie di d’Annunzio, 
Benavente, Maugham, Pirandello, 
Pinero, già nel repertorio abi
tuale della signora Melato, ma 
saranno recitate anche alcune 
commedie nuove, ed inoltre la 
illustre attrice rimetterà in scena 
La moglie di Claudio di Alessan
dro Dumas Aglio, nella nuova 
versione di Lorenzo Gigli. E’ la 
medesima versione del nostro 
volume Dumas: tutto il teatro, 
in preparazione, e che uscirà a 
Natale. Dopo il settembre a Mi
lano, la Compagnia inizierà il suo 
lungo giro in tutte le principali 
città italiane.

La Melato è una delle nostre 
migliori attrici, che ha un suo 
grande pubblico fedele ed am
mirato; è una gentile signora che 
merita un grande rispetto per la 
sua personalità, per A suo amo
re al teatro, per aver dedicato 
al teatro tutta la sua vita, con 
abnegazione e passione da « altri 
tempi». Non abbiamo alcuna in
tenzione di comporre una biogra- 
Aa di Maria Melato, in questo 
breve notiziario, ma desideriamo 
dirle il nostro augurio e la nostra 
vivissima ammirazione, soprattut
to dopo quanto abbiamo letto di 
lei nell’« Europeo » di Milano. 
Pare che questo settimanale ab
bia il privilegio di affidare la 
rubrica teatrale a compitissime 
persone: Ano a poco tempo fa, 
si occupava, infatti, di teatro, 
Giancarlo Vigorelli, il quale r i
volgendosi a Ruggero Ruggeri — 
il più grande attore italiano — 
scrisse che « è vecchio, ha biso
gno di riposo, che una sinecura 
andrebbe bene » ed altre amabi
lità consimili. Poi, Vigorelli, la
sciò il posto ad un Vice, il quale
— con altrettanta amabilità — 
ha scritto che « L’avvenimento 
più curioso della prossima stagio
ne sarà il ritorno di Maria Me
lato. Dopo molte recite in pro
vincia, in quella più arretrata e 
meno incline al teatro, la ses
santenne Maria Melato, ecc. ». 
Giunge così, sempre scorrendo 
sul binario di tanta educazione, 
a fare anche dell’ironia : « Pare
— scrive — che essa abbia in 
animo di riprendere nelle serate 
d’onore il suo cavallo di batta
glia e di dieci anni fa, La donna 
in flore, di Denys Amiel ». Che

delicatezza. Poiché immaginiamo 
che il Vice dell’« Europeo » sia 
molto giovane, gli ricordiamo che 
se vuole dedicarsi ancora al me
desimo esercizio, sono a sua di
sposizione i nomi di Emma Gra
mática, Dina Galli, Ermete Zac- 
coni.
*  Con l ’inizio dell’autunno e per 
recite saltuarie nelle maggiori 
città italiane, Ermete Zacconi, 
compiendo il suo novantesimo 
anno (14 settembre) darà delle 
« recite di addio » alla scena, r i
prendendo tre saggi interpreta
tivi della sua gloriosa carriera: 
Cardinale Lambertini, di Testoni; 
Pane altrui, di Turgheineif ; I 
Dialoghi, di Platone.
=i< Compagnie nuove che inizie
ranno la loro attività in ottobre:

— Adani, Cimara, Calindri.
— Sarah Ferrati, Scelzo, Cor

tese.
— Evi Maltagliati, Gasmann.
— Dina Galli, Stivai.

*  Renzo Ricci, con Eva Magni, 
riprenderà in ottobre l ’attività 
della propria Compagnia.
*  I l «Premio Riccione 1947 », 
per una commedia, è stato rego
larmente assegnato il 15 agosto. 
Su 217 concorrenti, è stata pre
scelta la commedia Emmelina di 
Salvo dall’Armi di Arezzo. Si trat
ta di una donna che usa un no
me maschile ed abita in un ca
stello di Arezzo. Dicono sia in
telligente ed assai singolare.

Altre tredici commedie sono 
state segnalate, e nella relazione 
della Commissione (giudici: Rug
gì; Palmieri; Zorzi; Ferrata) fi
gurano in questo ordine: Angelo 
Rognoni, di Pavia; Lazzaro Urie- 
le, di Milano; Midi Mannocci, di 
Arezzo; Maria Antonia Minagi, di 
Milano; Mario Ronco, di Torino; 
Carlo Trabucco, di Roma; Vitto
rio Codivilla, di Novara; Bruno de 
Cesco, di Verona; Alessandro Pre
davai (senza indicazione della cit
tà); Guglielmo Bonuzzi, di Bolo
gna; Erminio Robecchi Brivio, di 
Torino; Enzo Mauri, di Firenze; 
Molca e Quazzolo, di Trieste. In
fine la relazione dice che quella 
di Mario Ronco è l ’opera partico
larmente segnalata. Ronco è ope
raio alla Fiat, ha 24 anni, e la sua 
opera sarà prestissimo rappresen
tata e da noi pubblicata.

Al momento stesso dell’assegna
zione del premio, Lorenzo Ruggì 
ha fatto ai presenti delle « osser-

vazioni ai margini del premio », 
dicendo che molti concorrenti 
erano autori di chiara fama e 
molte opere furono escluse in 
quanto esse non riflettevano, co
me il bando esigeva «situazioni 
e travagli del nostro tempo » 
Infine Ruggì si è soprattutto fer
mato ad esaminare, ed anche di
scutere, come la maggior parte 
dei concorrenti non abbia affatto 
tenuto conto delle « necessità 
pratiche » di rappresentazione. 
Ha voluto cioè mettere in eviden
za come i nostri autori, scrivendo 
per il teatro, non si curano affatto 
di quelle necessità indispensabili 
a che l ’opera stessa possa essere 
messa in scena.
*  L’Istituto del Dramma italia
no entra col 1° ottobre nella sua 
fase pratica: è noto la costitu
zione delle proprie Compagnie 
« Della Città di Milano » e « Del
la Città di Roma ». Esse avranno 
inizio il 1° ottobre; la Compagnia 
di Milano è diretta da Ruggero 
Ruggeri, ed andrà in scena con 
Goldoni e le sue sedici comme
die nuove, di Paolo Ferrari; la 
Compagnia di Roma si varrà del
l ’opera saltuaria di Andreina Pa- 
gnani, Cervi, Ninchi, Brazzi e 
della regìa di Ettore Giannini, ed 
andrà in scena la stessa sera che 
a Milano, con La figlia di Jorio 
di d’Annunzio.

Le due Compagnie non sono 
stabili per le due città indicate, 
ma si porteranno prima in tutte 
le principali città italiane, e via 
via, anche in quelle minori.
*  La « Fondazione Gramsci » 
(Via Uffici del Vicario, 3 - Roma) 
promossa allo scopo di contri
buire nel nome di Gramsci al
l ’incremento della cultura in 
funzione sociale ed educativa, 
bandisce un concorso per opere 
varie, tra le quali « un lavoro 
teatrale, in uno o più atti ». Poi
ché il concorso è dotato di un 
milione di premi, e le opere sono 
cinque (storia; romanzo; comme
dia; cinema; previdenza sociale), 
ogni vincitore avrà duecentomi
la lire. Ogni premio potrà essere 
anche diviso in parti uguali se vi 
saranno due opere meritevoli. La 
commissione giudicatrice per la 
commedia è composta da: Orazio 
Costa; Silvio d’Amico; Eduardo 
De Filippo; Stefano Landi; Vito 
PandolA; Paolo Stoppa; Luchino 
Visconti.



T U T T E  L E  P O S S I B I L I T À  

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

Sta per concludersi — avverte il Servizio per il Teatro 
alla presidenza del Consiglio dei ministri — il concorso 
nazionale a suo tempo bandito per un lavoro drammatico 
in tre o più atti. Per agevolare la rappresentazione dei lavori 
che saranno prescelti, come pure per favorire la rappresen
tazione di lavori nuovi italiani, vengono stabiliti dei premi 
a titolo di concorso spese, alle Compagnie oppure alle for
mazioni artistiche che si proporranno tale scopo. Le norme 
che regolano l ’assegnazione dei premi, sono le seguenti:
1 - AU\s Compagnie drammatiche ohe si propongano di

rappresentare in Italia, durante la stagione teatrale 
1947-48 (e precisamente dal 1° settembre 1947 al 30 
giugno 1948), uno dei lavori dichiarati meritevoli di 
rappresentazione dalla Commissione giudicatrice del 
Concorso Nazionale, oppure altro lavoro nuovo in tre o 
più atti di autore italiano, da esse presentato e giudi
cato idoneo alla rappresentazione dalla Commissione di 
cui al successivo n. 7, potranno essere assegnati otto 
premi.

2 - Detti premi potranno andare da un massimo di lire
400.000 ciascuno, ad un minimo di L. 200.000, da corri
spondersi in due rate uguali: la prima all’atto dell’asse
gnazione del lavoro, la seconda dopo Vavvenuta rappre
sentazione.

3 - Le domande dei capocomici per concorrere alla assegna
zione dei premi, dovranno essere indirizzate al Servizio 
del Teatro, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Via 
Veneto 56, Roma) e dovranno pervenire entro il 30 di
cembre 1947. Occorrerà specificare in esse', a) la data di 
costituzione della Compagnia e la sua composizione;
b) il titolo dell’opera che s’intenderebbe rappresentare;
c) il teatro o i teatri dove le rappresentazioni dovrebbero 
aver luogo; d) la data delle medesime.

A - Il Servizio del Teatro si riserva di prendere in esame 
casi di particolare importanza, anche al eli fuori della 
data predetta.

5 - L’assegnazione dei premi sarà fatta a giudizio della stessa
Commissione di cui all’art. 7 la quale dovrà tener conto 
del valore dei lavori proposti per la rappresentazione oltre 
che della composizione ed efficienza artistica della Com
pagnia, con riferimento anche al lavoro che intende met
tere in scena e della importanza delle località e dei teatri 
ove le rappresentazioni avranno luogo.

6 - Per la corresponsione della seconda rata del premio, la
Commissione stessa terrà conto dell’esito artistico ed eco
nomico delle rappresentazioni e richiederà che abbiano 
anche luogo in un teatro di Roma o di Milano, oppure 
in non meno di due diverse città, capoluogo di provincia.

7 - La Commissione per l’assegnazione dei premi sarà com
posta: dal Capo del Servizio del Teatro, presidente; dal 
presidente dell’Istituto del Dramma Italiano; da un rap
presentante dell’A.GJ.S.; da un rappresentante della 
Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo; da 
un critico teatrale designato dal Servizio del Teatro.

B I B L I O T E C A

*  Due tragedie, Berenice e Fe
dra, e una commedia, I  Quere
lanti, presenta l ’Editrice Poligo
no (Milano, 1947) nella nuova 
traduzione di Luciano Budigna 
che esamina altresì, in un sobrio 
e acuto saggio introduttivo, l ’o
pera e la perdurante validità 
umana e drammatica di Jean 
Racine. Il volume, che fa parte 
di quella collezione « I l teatro 
nel tempo » onde l ’Editrice mila
nese vuol fornire una compiuta 
panoramica storica dell’attività 
drammatica mondiale, si pone 
fra le manifestazioni più degne 
dell’antico e recente interesse 
italiano per il grande tragico 
francese e giustifica l ’intelligente 
fatica del suo Autore il quale, 
pur informando il proprio pen
siero all’esigenza d'i « attualizza
re » il classico rilevandone i mo
tivi da cui ne è documentata la 
moderna intelligibilità, sa man
tenersi, sia nel generale esame, 
sia nella informata cronistoria 
del teatro di Racine, sia, soprat
tutto, nella traduzione, sull’en
comiabile piano di quel « rispet
to », di quel « reverenziale » 
amore che, non troppo comune 
negli spregiudicati studiosi con
temporanei, costituisce pur sem
pre, quando lo si ritrovi, una 
piacevole sorpresa e un efficace 
movente di simpatia. Citiamo qui, 
a testimonianza dell’intelligenza 
critica del Budigna la conclusio
ne del breve e preciso esame 
della Berenice (Introd., pag. 9) : 
« Berenice, bellissima figura d’a
more, vince e perde, come sem
pre, la sua battaglia; il destino 
compie il suo corso. I  tre perso
naggi, che nello spazio degli atti 
han vissuto esistenze parallele, 
alla chiusura si fermano ed iso
lano: il segno è raggiunto. L’ac-



cesa e serrata dialettica senti
mentale di Antioco Tito e Bere
nice è stata sostenuta senza al
cuna flessione: ogni personaggio 
dichiara al deserto la, propria 
natura, e dalla contemporaneità 
della loro rinuncia nasce l’azione: 
Berenice innamorata disperata 
crudele, Tito innamorato combat
tuto disperato, Antioco innamo
rato disperato rassegnato. E tutto 
è fuori dal tempo, tutto vivo e 
reale, presente al nostro cuore, 
proprio perchè, secondo Gira- 
doux, ” leur vie est en raison di
verte de leur longue absence de 
notre vie ” . La polemica con Cor
neale, e nella fattispecie con il 
suo Titus et Bérénice, è valida 
tutt’ora ».

La citazione, che può parere 
eccessiva, non è senza motivo : ci 
serve per contrapporla ad un’al
tra che faremo più sotto, tratta 
da Cinema in U.S.A. di Sergio 
Soliima (Anonima Veritas Editri
ce, Roma, 1947), opera che ci fa 
deplorare di non possedere, come 
gli attori del teatro classico, le 
due maschere atteggiate a cor
ruccio e a compiacimento di cui, 
veramente, vorremmo servirci per 
scrivere queste brevi note. Bene. 
Supponendo di aver indossato la 
maschera « no », ci domandiamo 
accoratamente perchè l ’Autore 
abbia scritto il suo libro in quel
l ’italiano approssimativo, distorto 
e faticoso che nella scoperta vel
leità di procedere con l ’anda
mento nervoso e svagato messo 
in voga dai seguaci nazionali di 
taluni narratori americani sem
bra opera di un traduttore ine
sperto e frettoloso. Come questo 
pezzetto di prosa, per esempio 
(cap. I li,  pag. 113): «Nel ’37 
uscì ” The Old Mill ” (Il vecchio 
mulino) una delle cose più belle 
di Disney ed un’opera di cinema 
di grande rilievo. Ma solo nel ’38 
egli tentò il grande colpo, il film 
a lungo metraggio ” Snow White 
and thè Seven Dwarfs” (Bianca
neve e i sette nani). Quando ne 
annunciò il progetto, i suoi ami
ci più intimi si preoccuparono 
per farlo ricoverare in una casa 
di salute. I l film costò due mi
lioni di dollari e ne ricavò otto; 
fu presentato in quarantuno pae
si diversi e tradotto in dieci lin
gue.

« Concorrenti di Disney erano 
i fratelli Fleischer, Max e Dave, 
creatori di Popeye Braccio di 
Ferro (serie che fu iniziata co
me pubblicità per una società di 
spinaci) e di ” Cenerentola ” .

« Gli autori dei disegni anima

ti, Disney in specie, producevano 
in proprio ed erano pertanto 
molto facilitati ».

Sciocchezze, in un’opera che 
vuol essere di informazione e non 
di letteratura. Sarà, ma distur
bano. Esaminando, ora, il libro 
attraverso l ’altra maschera, quel
la del « sì », non possiamo che 
dirne bene : la materia è ricchissi
ma, la documentazione accurata. 
In particolare, siamo lieti di r i
levare l ’acutezza onde è stata 
colta e studiata la proiezione ar
tistica di rivelati interessi indu
striali e gli opportuni riferimenti 
storici, efficaci per la funzione 
chiarificatrice di molti atteggia
menti della cinematografia ame
ricana. Nel complesso, Cinema in 
U.S.A., è lavoro tutt’altro che 
privo di merito e comunque utile 
a quanti, per ragioni professiona
li o per legittima curiosità di 
spettatori, hanno un interesse ap
pena più che cutaneo per la sto
ria di quest’arte. Solo, ripetiamo, 
ci rammarichiamo per la faccen
da della « società di spinaci ».
*  Abbiamo finito di leggere, in 
questi giorni, la commedia di un 
« established », di un consa
crato commediografo britannico, 
Friends and Relations (Amici e 
Parenti) di St. John Ervine (Al
ien and Unwin, London, 1947), 
dal quale ci saremmo attesi, 
quanto meno, una ovvia dimo
strazione di abilità tecnica. Sia
mo stati delusi: dalla prima bat
tuta all’ultima, la « pièce » de
nuncia una sconcertante povertà 
di mezzi espressivi e drammatici. 
L’argomento, quanto mai pere
grino, ci presenta l ’impaziente 
parentela di un defunto miliona
rio in attesa di conoscere le e- 
streme volontà del facoltoso 
estinto. Al momento di dare let
tura del testamento, questa buona 
gente scopre resistenza di ima 
vezzosa fanciulla che giunge op
portunamente a complicare ra
zione dichiarandosi figlia illegit
tima di Sir Samuel Lepper, l ’uo
mo dei milioni, il quale si cava 
il postumo piacere di dire esatta
mente il proprio pensiero ai cari 
parenti radunati e quindi di no
tificar loro che tutti i suoi beni 
passeranno ad un lontano cugino, 
uno sfortunato ed inoffensivo 
scrittore desideroso soltanto di 
vivere e di lasciar vivere e per
tanto preoccupatissimo nella 
inaspettata posizione in cui è 
venuto a trovarsi. E’ facile im
maginare il seguito: intrighi e 
colpi di scena da parte dei dise
redati e perciò furibondi parenti

fino al pacifico e felice sciogli
mento.

I dieci personaggi, cinque uo
mini e cinque donne, sono appa
rentati dalla comune approssima
zione che li distingue, dalla tor
renziale loquacità e dal depri
mente grigiore della vicenda in 
cui così grottescamente si muo
vono. Friends and Relations, pre
sentata in prima recita allo Abbey 
Theatre di Dublino nel giugno 
1941 e pressoché ignorata in In
ghilterra è una commedia sba
gliata, probabilmente pesante a 
vedersi e certamente faticosissima 
a leggersi. Ci spiace.
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IL  CENTRO IT A L IA N O  
DELLTSTITUTO INTERNA
Z IO N A LE  DEL TEATRO
^ Si è tenuto a Parigi, dal 28 
luglio al 2 agosto, il Primo Con
gresso degli esperti del Teatro, 
presso la Sezione Teatro del- 
l’Unesco. Delegato italiano, Anton 
Giulio Bragaglìa, su designazio
ne ed invito della sezione stessa 
dell’Unesco. I l Congresso ha de
liberato la fondazione di un Isti
tuto internazionale del Teatro 
costituito dai centri nazionali di 
tutti i Paesi del mondo. L’Italia, 
naturalmente, avrà il suo « Cen
tro italiano dell’Istituto interna
zionale del Teatro » ed Anton 
Giulio Bragaglia si occuperà del
l’organizzazione. Sarà coadiuva
to da persone scelte per la loro 
conoscenza culturale, tecnica e 
commerciale del Teatro. Dalla 
rapidità e dall’efficienza con le



quali verrà organizzato il nostro 
« Centro » dipenderanno i van
taggi clie il Teatro italiano potrà 
ricavare da questa organizzazio
ne internazionale. Scopo del 
« Centro » è quello di concorrere, 
come ogni qualsiasi altro Paese, 
a che l’Istituto diventi come una 
gigantesca agenzia teatrale per 
scambi internazionali, compa
gnie, conferenzieri, esposizioni di 
scenografie, registi, borse di stu
dio, libri, traduzioni di comme
die, tecniche nuove, ecc. Ogni 
Nazione deve sostenere le spese 
nel proprio Paese e concorrere a 
quelle dell’Istituto centrale di 
Parigi.

A questo punto, al Congresso. 
A. G. Bragaglia, esperto italiano, 
ha sottolineato le difficoltà del
l’Italia nel campo finanziario, 
ottenendo la risposta che la 
« partecipazione dell’Italia alle 
spese sarà proporzionata alle 
sue capacità economiche ». In fi
ne, come per i contributi alle al
tre attività collegate con l’Unesco, 
è certo che anche per il Teatro, 
la massima parte delle spese 
verrà sostenuta dagli Stati Uniti 
e dagli altri Paesi più ricchi.

§3 Non domandale i fascicoli 1, 2-3,
5 e 29 di «li Dramma» nuova scric: 
sono esauriti.
6 Un nostro redattore era a Ro
ma il mese scorso; un’attrice gli 
ha chiesto un volumetto della 
nuova collana « Intermezzo » e 
poiché non l ’aveva con sé si è 
fatto premura di comperarlo : 
entrato per caso nella libreria 
« Dedalo » in via Regina Elena. 
gli è stato subito consegnato il 
volume richiesto, ma maggiorato 
del 10%; 220 lire, invece di 200. 
Richiesto del perchè dell’aumen
to, se ogni edicola d’Italia e per
ciò della stessa città lo vende, 
come deve, al prezzo segnato di 
200 lire, si è sentito rispondere 
* le edicole non hanno le spese 
che abbiamo noi librai ». Ma la 
libreria « Dedalo » di Roma (non 
1 librai) sa — anche se ha delle 
spese superiori a quelle delle edi
cole — che questo « disinvolto » 
aumento a danno del pubblico 
non è permesso? I l titolare della 
libreria, signor Morandi, è in
formato sempre esattamente sul
la correttezza del suo negozio?

Lettore, ad evitare le librerie 
con aumento sul prezzo di coper

tina dei libri, quando hai bisogno 
delle nostre edizioni, rivolgiti a 
noi direttamente con una sempli
ce cartolina (il cui costo potrai 
detrarre dal prezzo di copertina) 
e noi ti manderemo ciò che desi
deri a casa, raccomandato. Grazie.
*  Tra le notizie che ci sono per
venute da Roma durante Testa
te, una ci è stata comunicata 
con queste precise parole : « Al 
Teatro delle Arti, abbiamo avuto 
per quindici giorni La fine della 
signora Cheney, di Lonsdale, con 
Gina Falkemberg e Leonardo Cor
tese. Bastava un giorno solo: ve 
ne sono stati quattordici di 
troppo ».
*  « Quello lì è un naturalista », 
dicono a Lea Padovani, indican
do un signore qualunque. E poi
ché sul volto dell’attrice appare 
un’espressione incerta, le spiega
no che quel tizio si occupa di 
formiche.

« Bravo — risponde la Pado
vani — mi farò dare un rimedio 
per far passare le formiche che 
vengono nelle gambe quando si 
sta troppo tempo seduti alla 
prova ».
*  Molti entusiasmi teatrali so
migliano a quei porcellini di 
gomma, rosei e trasparenti, gon
fiati d’aria, che — afflosciandosi 
—• fischiano e cadono su un 
fianco.
>!= Gli attori tengono moltissimo 
al loro nome in grande sul car
tellone, sugli striscioni e nelle 
locandine. Molti non capiscono 
questa passione per i caratteri 
cubitali, che fa qualche volta 
commettere anche delle scioc
chezze. Ma forse non è vanità, 
o per lo meno non soltanto va
nità: solo gli attori conoscono 
quella piccola scossa elettrica che 
si scarica nel cervello e invade 
tutto il corpo, quando si legge 
per la strada il proprio nome 
stampato su un metro e mezzo 
di superficie.
Ji< Ci ha detto Gigetto Cimara: 
« Rimpiango di non essere qual
che cosa nella vita di tutte le 
donne che incontro ».
*  Dice Carnabuci parlando di 
Ruggeri: «Noi ci arrampichia- 
mo ; ma lui ha le ali ».
^ Ragioni di lavoro non ci han
no permesso, purtroppo, di essere 
presenti allo splendido spettaco
lo di Venezia, con I  rusteghi e 
L’Impresario delle Smirne, per
ciò ricevuta pochi giorni dopo la 
visita di persona molto pratica 
di teatro, di ritorno appunto dal-

l ’aver assistito alla recita, e do
mandate notizie sull’abilità dei 
singoli attori, abbiamo avuto 
questa risposta : « Una gara sor
da e mirabile si è ingaggiata 
fra gli interpreti, uniti sotto la 
mano maestra di Simoni, in una 
recitazione quanto mai accurata 
‘e scrupolosa. Essi hanno sen
tito ad ,un 'certo momento la 
frusta dell’emulazione, special- 
mente le donne. Elsa Merlini, la 
Ferrati, la Morelli... Ma gli uo
mini si sono, a loro volta, tro
vati in gara e tra De Sica, Ba- 
seggio, Stoppa, Pilotto, Almiran
te e Stivai, s'è avuto il tacito 
proponimento di superarsi. Ad 
un certo momento la fluidità e 
la nobiltà dello spettacolo si so
no alzate ad una tonalità incre
dibile, perchè ognuno dava oltre 
il suo meglio e tutti insieme 
creavano un capolavoro ».
*  Dicono che i letterati non fan
no del teatro, cioè non scrivono 
commedie; le scrivono, invece, 
dal momento che gli elenchi dei 
vari concorsi recano invariabil
mente il loro nome. Ma come pos
sono pensare di poter vincere 
un concorso, il cui successo di
pende soprattutto di assegnare il 
premio ad uno sconosciuto?
*  Poi ci sono sempre negli elen
chi dei vari concorsi, i nomi di 
commediografi notissimi, uno dei 
quali è rappresentato regolar
mente tutti gli anni, da quindici 
anni, da una Compagnia di pri
mo ordine. Ed allora perchè con
corre? Per il premio, cioè per la 
somma di denaro? Non glie la 
daranno mai, perchè un concorso 
dal quale sortisse un autore rego
larmente rappresentato tutti gli 
anni, non avrebbe più nessun in
teresse; per la gloria? ma la sua 
stessa notorietà viene sminuita 
dal mettersi in gara con dei prin
cipianti. Risultato; nessuno vuol 
leggere la commedia, dal mo
mento che si sa già prima che 
se anche si tratta di un capola
voro non è quello che sarà pre
miato.
*  Abbiamo incontrato l ’attore 
Collino e, scherzando, gli abbia
mo fatto osservare come la cir
conferenza del suo ventre è au
mentata di qualche centimetro In 
questi ultimi tempi.

« E’ per questo che sono sec
catissimo — risponde Collino —; 
la ruota della fortuna non ce la 
fa a passare sulla mia pancia... ».
Proprietà artistica a letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- docco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile.



Il successo di questa nostra Collana I Capolavori è inconfondibile. 
Il primo volume (Ibsen) è risultato, per concorde parere di studiosi 
e critici, e per preferenza e simpatia di pubblico, la sola raccolta 
perfetta delle opere in versione italiana del grande norvegese. Il 
secondo volume Dumas f ig l io  non sarà da meno dell’opera 
precedente. Raccoglieremo in un solo volume di mille pagine, su 
carta speciale, nitidi caratteri e rilegato, il teatro del maggiore 
rappresentante, universalmente conosciuto, del Teatro Romantico 
dell’Ottocento. Seguiremo lo stesso criterio che ci ha guidati per 
il volume Ibsen: ogni commedia sarà nuovamente tradotta da uno 
scrittore, critico, comunque esperto di letteratura teatrale, che alla 
versione stessa farà precedere una nota informativa su quella sin
gola opera. Si avrà così, per gusto e itendenze diverse, il pensiero 
di numerose personalità del mondo teatrale di oggi, sull’autore e 
sul Teatro Romantico. Tutte le versioni saranno condotte sulla edi
zione definitiva Michel Lèvy, 1867, quella alla quale Dumas figlio 
fece precedere alla Signora dalle camelie la storia vera dell’eroina 
del romanzo e del dramma: Alfonsina Plessis. Storia che sarà 
riportata anche nel nostro volume. A parte tutti i cenni introdut
tivi per ogni commedia, il volume avrà una prefazione generale 

sull’autore e sul Teatro dell’Ottocento.

LA DAME AUX CAMÉLIAS (1852) LUCIO RIDENTI *  DIANA 
DE LYS (1853) PIERO OTTOLINI ¥ LE DEMI-MONDE (1855) DO
MENICO LANZA *  LA QUESTION D’ARGENT (1857) MANLIO 
DAZZI *  LE FILS NATUREL (1858) ELIGIO POSSENTI *  UN 
PÈRE PRODIGUE (1859) GINO DAMERINI ¥ L’AMI DES FEMMES 

(1864) ALESSANDRO VARALDO *  LES IDÉES DE MADAME AUBRY (1867) MARIO CORSI *  LA 
PRINCESSE GEORGES (1871) CARLO LARI *  LA FEMME DE CLAUDE (1873) LORENZO GIGLI *
MONSIEUR ALPHONSE (1873) ALDO CAMERINO ¥ L’ETRANGÈRE (1876) CELSO SALVINI *  LA PRIN
CESSE DE BAGDAD (I188I) BRUNO BRUNELLI *  DENISE (1885) PIERO RAIMONDI *  FRANGILI,ON (1887) 
GIGI MICHELOTTI *  PRESENTAZIONE GENERALE DELL’OPERA DI RENATO SIMONI

Oltre l’edizione normale, anche questo secondo volume dei Capolavori avrà un edizione di lusso, ad personam, con rile
gatura da amatore, come è già stato fatto per /’Ibsen quattrocentonovanta copie, e dieci copie fuori commercio.
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