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I L  D R A M M A
QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO 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 9A u t u n n o  Che.insieme a:
RICORDO DI PRIMAVERA *  RICORDO D’ESTATE *  RICORDO D’INVERNO

completa le nuovissime creazioni fuori serie

LE Q U A TTR 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 numerali. 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



L O T T E R I A

S O L I D A R I E T À

N A Z I O N A L E

U N I C A  L O T T E R I A  

N A Z IO N A L E  G E S T IT A  

D A L  M I N I S T E R O  

D E L L E  F I N A N Z E

U N A  C A R T E L L A  L I R E  5 0  

E S T R A Z I O N E  I N  O T T O B R E



C O L  N U O V O  C A M P I O N A T O  D I  C A L C I O  

U N  N U O V O  C O N C O R S O  P R O N O S T I C I

Riconosciuto uSficialmente dal Ministero Finanze (decreto 14 maggio 1947 N. 19270) è stalo 
lancialo in Italia domenica 7 corrente, in vista del campionato di cali-io iniziato domenica 14, il 
CONCORSO PRONOSTICI SILNÀP, che ha su lutti gli altri concorsi del genere i seguenti vantaggi :

È  I L  P I Ù  S E M P L I C E :  

È  I L  P I Ù  S P O R T I V O :

È  I L  P I Ù  E C O N O M IC O :  

È  I L  P I Ù  S I C U R O :  

È  I L  P I Ù  C O N V E N I E N T E :

LA SC H E D A  P U Ò  E S S E R E  
R IE M P IT A  DA UN BAM BINO

R IC H IE D E  G L I E F F E T T I V I  
R IS U L T A T I D E G L I IN C O N T R I

LA GIOCATA COSTA SOLO 23 LIRE

IL  PRIMO PREMIO SETTIMANALE INDI
VISIBILE È ALMENO DI DUE MILIONI

LA SCHEDA PERD EN TE PUÒ 
DARVI DIRITTO A UN BIGLIETTO 
DELLA LOTTERIA NAZIONALE

I L  N U O V O  N O M E  D E L L A  F O R T U N A  E  

S I L N A P  S I L N A P  S I L N A P  S I L N A P  S I L N A P



EDITIONS ODETTE LIEUTIER 
PARIS

*
BATY (Gaston): Trois pétits 

tours et puis s’en vont. . L. 360 
DULLIN (Charles) : Souve

nirs et notes de travail
d’un acrterur................. » 375

FAUCHOIS (René): Prenez 
garde é la peinture . . . »  270

FLEG (Edmond): Les Dieu-
dieux ........................... » 75

GORDON-CRAIG (E.): De 
l’art du théâtre . . . .  » 720

MANOIR (C.) et VERHYL- 
LE (A.): Monsieur de Fa-
iin d o r ........................... » 180

LENORMAND ‘(H. -R.)
Pvtoieff, Souvenirs . . . »  540 

MAURIAC (CI.): Jean Coc
teau ou la vérité du men
songe ........................... » 180

PELLERIN (J. -V.): Têtes
de rechange, Intimité (1
v o l.) ............................» 240

REIGNIER (Fabien): A l’ap
proche du soir du monde » 360

ROJAS: La Célestine (tra
duction et adaptation de
Paul Achard).................» 240

ROUSSIN (André): Le tom
beau d'Achille (eaux for
tes de Claude Lepape, tiré
à 350 ex.)........................» 1800

SONREL (Pierre): Traité de 
scénographie (les techni
ques de la scène, décors et 
rrmchines de théâtre) . . » 1375 

SYNGE (J.-M.): Deirdre des 
douleurs (traduction de 
Marie Amoureux) . . . »  240 

TONY-RE VILLON: Mes
carnets (juin-octobre 1940) » 210 

VERMOREL (Claude): Jean
ne avec nous.................» 300

VULIAUD (Paul): La pen
sée ésothérique de Léo
nard de Vinci.................» 240

VILLIERS: La psychologie
du Comédien.................» 720

DUCREUX: Les clefs du 
C ie l...............................» 330

LES UESPERIDES-PARIS
ARNOLD (Paul): Le Héris

son ............................L. 400
PREZZI FRANCO DI POR I O

Agente per l ’Italia: Giorgio Rossi, 
via Roma, 42 - Trofaredlo (Torino). 

28 rue S.t Placide Paris (VI).

C E L E S T IN O

b a r m a n  s u b l im e  

D IC E  :

Tutti bevono... ma non tutti conoscono 
I a rte  ra ff in a ta  del buon bere. 
Permettete che vi dia un consiglio? 
"SELECT,, è l’aperitivo che dovete bere! 
Dopo pochi minuti un gradevole senso di 
appetito vi farà dimenticare la spossatezza 
procuratavi da questo caldo tropicale e 
vi farà desiderare piacevolmente il pranzo.

S.H.FRHTELLI PìUBt C.VENEZIH
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E S C H I L O

L I  M E I
TESTO CRITICO, TRADUZIONE, 
INTRODUZIONE, NOTE, ARPEN- 
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 dallT.E.I. 
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

RACCOLGA S>! COMMEDIE CI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDEHTI

SONO G IÀ  S TA TI M ESSI IN  VEND ITA VEN
TO TTO 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 soìdi) di John Gay (1728), versione e presentazione di 
Vinicio Marlnucci - N. 4. LA CASA NOVA di Carlo Goldoni, 
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 Cario 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’ di Emilio 
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRI
LOGIA DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione dì 
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 Lazzarini - 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 di 
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. Pandolfi, con un saggio introduttivo di Vito Pandoifi - 
N. 28. IL POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc 

Connelly, versione di Vinicio Marinucci.
I VOLUMI NUMERO I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 SONO ESAURITI
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/  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

a

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

N. 2-DEBENEDETTI E Z0RZ1: LA RESA DI TITT, 
commedia in tre atti N. 8 - BONELLI E DE BENE
DETTI: L ’UOMO CHE SORRIDE, commedia in tre atti 
*  N. 9 - GIOVANNI CENZATO: HO PERDUTO MIO 
MARITO, commedia ini tre atti jfc N. 12 - GUGLIELMO 
GIANNINI: GRATTACIELI - MIMOSA, due commedie 
in tre atti ciascuna #  N. 13 - EUGENIO O’NEILL: IL  
LUTTO SI ADDICE AD ELETTRA, trillò giiai tragica in 
tre parti e quattordici quadri sf; N. 14 - GIOVANNI 
MOSCA: L’EX ALUNNO, commedia in tre atti If. 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, commedia in tre atti.

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

COME PURE ALTRE OPERE TRA LE MAGGIORI DELLA 
LETTERATURA DRAMMATICA DI GRANDE SUCCESSO

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 che hanno 
collaborato con i loro saggi a

PRIMO VOLUME SUL TEATRO 
DELLA NOSTRA NUOVA 
COLLANA «INTERMEZZO»

I l  volume è diviso in tre 
parti, con una premessa e 
l ’introduzione «Storia del
l ’Uomo - Storia del Teatro».

I  testi contenuti nel volume, sono di: 
LO UIS JOUVET, A LB E R T 
CAMUS, L U C I  E N NAT, 
EDWARD GORDON CRAIG. 
ANTON GIULIO BRAGAGLIA, 
KOSTANTIN STANISLA VSKJ. 
J E AN - LOUIS BARRAULT, 
ERMETE ZACCONI, LUCIO 
RIDENTI, CHARLES DULLIN, 
ANDRÉ VILLIERS, SILVIO 
D’AMICO E ATHENE SEYLER

«

IL VOLUME COSTA 200 LIRE 
CHIEDETELO DIRETTAMENTE ALLA 
S. E. T. - CORSO VALDOCCO 2, TORINO



c p  O f  c p  c p v /c \c p  c p c o c p f Q \ c r \  c p

cif? O c b o o m  W e O e o o b  V U gIdVscJo
COLLANA DELLE OPERE TEATRALI DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

IN EDIZIONE COMUNE
ha già raggiunto quattro 
edizioni: la) marzo 1945; 2a) 
aprile 1945; 3a) maggio 1945; 
4a) settembre 1946.
Poche volte un volume di 
opere teatrali ha avuto 
maggiori consensi di stu
diosi e più largo interesse 
di pubblico. Quattro edi
zioni in così poco tempo 
costituiscono un successo 
editoriale tra i più signi
ficativi: vuol dire che il 
volume era desiderato ed 
atteso; dimostra una perfe
zione editoriale della quale 
siamo orgogliosi. Ricordia
mo le opere del grande 
norvegese che il volume 
stesso contiene:
La commedia dell’amore 
(1862) - Brand (1866) - Peer 
Gynt (1867) - Le colonne 
della società (1877) - Casa di 
bambola (1879) - Spettri
(1881) - Un nemico del popo
lo (1882) - L’anitra selva
tica (1884) - Rosmersholm 
(1886) - La donna del mare 
(1889) - Edda Gabler (1890) - 
Il costruttore Solness (1892) 
- Iil piccolo Eyolf (1894) - 
La lega dei giovani (1896) - 
Quando noi morti ci de
stiamo (1900).
Ogni opera è preceduta da 
una introduzione, e la pre
sentazione generale «Ibsen 
e l’Italia », dotta ed esau
riente, è dovuta a Lorenzo 
Gigli. Il volume in edizione comune costa 1500 lire.

Del volume sono stampate, sulla prima edizione, un limitato numero di copie per gli 
amatori del libro. Ne abbiamo ancora pochissime a disposizi-one del pubblico. Si tratta 
di cosa pregevolissima, una vera rarità bibliografica: mille pagine su carta speciale appo
sitamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura da amatore in mezza pelle 
e fregi oro. Ogni copia porta rad personam e perciò il nome del compratore viene 
stampato ad ogni richiesta. Le rispettive edizioni contengono una bibliografia partico- ’ 
tormente interessante: sono elencate le «prime rappresentazioni dei drammi di Ibsen» 
nel mondo, dal 1850 al 1899: sono elencate le «prime edizioni delle opere di Ibsen», da 
quella di Copenaghen del 1871 ai giorni nostri. Infine, 1* « Indice » è fatto con il riferi

mento ai singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso costa tremilacinquecento lire. E’ il volume più indicato 
come dono di amicizia. Il lettore che vuole regalare un esemplare da amatore a persona che abita in qualsiasi altra 
città, non avrà che da indicarci il nome della persona, ordinando la copia e versando l’importo. Noi stamperemo quel
l ’esemplare «ad personam » e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito per posta raccomandata, avvertendo con 
una lettera all’interessato, del dono e del gentile donatore. Le richieste vanno indirizzate alla Società Editrice Torinese, 
in corso Valdocco, 2 - Torino. Per maggior rapidità e sicurezza, servirsi del C. C. Postale, intestato a Set, N° 2/6540.

IN EDIZIONE NUMERATA
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OUINDIOINALE di commedie di grande interesse DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

1 5 S E T  T  E IVI 13 l ì  E 19 4 7 Uffici: Corso Valdocco, 2 - Torino - (clef. 40.443 - Un fascicolo costa L. 125 - Abbonamenti: Anno U. 2000; Semestre !.. 1340; Trimestre U. 680 - Conto corrente poetale 2/6540 - Estero: Anno I.. 2840; Semestre L. 1460; TrimestreL. 740. 
Pubblicità: S.I.P.R.A., Via Arsenale 33 - lei. 52.521 - Uff. concess. tei. 48.416 -48.417

t a c c u i n o

Appunti Siamo sulla soglia dell’inverno e, naturalmente, il pensiero ricorre ai 
vecchi compagni della Casa di riposo degli Artisti Drammatici. Dalla fine del 1045, 
quando noi abbiamo incominciato ad occuparcene non « segretamente » o quasi, come 
iu sempre fatto in passato, ma con spirito giornalistico, ridando cioè all’Istituto di 
Bologna quella pubblicità intesa a richiamare l’attenzione anche del grande pubblico, 
qualche interesse si è avuto da parte di autorità e di privati; ma poi, come sempre 
avviene quando si deve dare « continuamente », il fervore è andato affievolendosi. 
Infine la presidenza dell’Istituto, tenuta dal figlio del fondatore, Re Riccardi, è pas
sata a Lcrenzo Ruggì, attivissimo e dinamico. Ma Ruggì, quest’anno, ha anche mol
tissimo da fare (presiede l’Istituto del Dramma italiano: due Compagnie di prosa, 
Città di Milano e Città di Roma: attori, autori, commedie: c’è da avere le vertigini) 

e per quanto sia uomo di grande cuore e dai nervi saldi, ,pure egli 
stesso conta sull’aiuto dei più « affezionati » perchè la Casa di riposo 
non abbia a soffrire. E gli affezionati non sono pochi. Si attendevano 
notizie del lascito « Piccolomini », ma queste avrebbe potuto darle, 
e soprattutto risolvere la questione con una fraterna divisione del 
patrimonio, come promesso, Silvio d’Amico. Ma d’Amico dai primi 
di luglio è nell’America del Sud, dove tiene delle conferenze. Cre
diamo non sia giunto ancora il momento della, sistemazione Picco
lomini. Le necessità della Casa di riposo sono urgenti, stagionali, 

immediate, come è facile capire. Dopo la nostra sottoscrizione della passata stagione 
teatrale che fruttò un milione in contanti, pensammo di proporre a chi di ragione 
una soluzione definitiva: che fosse fatto obbligo di legge il versamento di venti lire 
su ogni biglietto di favore rilasciato in qualsiasi teatro d’Italia. Ripetiamo « fatto 
obbligo », con matrici dei biglietti da presentare alla Finanza, revisioni e visite 
cerne per qualsiasi tassa governativa. Se non così applicata, impossibile contare sulla 
generosità, e soprattutto sulla diligenza, della maggior parte degli impresari, perchè 
l’esperimento è stato tentato in via amichevole ripetute volte: non ci sono dieci 
persone sulle quali poter contare. Agli altri « tutte queste storie » danno fastidio. 
Interessammo perciò alcuni amici, e con l’aiuto delle Associazioni cristiane lavoratori 
italiani - Sezione teatro, una commissione è stata ricevuta dal sottosegretario alla 
Presidenza, On. Andreotti, che conosciamo davvero uomo non comune. Se ne è in
fatti interessato subito, ed ha ora comunicato di aver fatto « vive pressioni sui com
petenti organi finanziari] perchè consentano l’applicazione obbligatoria sopra i biglietti 
di omaggio per le rappresentazioni teatrali di un contributo di lire venti a favore 
della Casa di Riposo di Bologna ». Questo ci dà una grande speranza di soluzione, 
ed anticipiamo tutta la nostra gratitudine all’On. Andreotti; ma è necessario sveltire 
la cosa, staccandola dalla burocrazia che l’accompagna inevitabilmente, se non si 
vorrà ielle l’iniziativa segni il passo come il lascito Piccolojmàni. Intanto da parte nostra, 
appunto per l’immediatezza della cosa, stiamo studiando una forma di raccolta, che 
non sia una sottoscrizione e che dia la possibilità di inviare a Bologna un altro 
milione in pochi mesi. Daremo un più completo annuncio se riusciremo ad espletare 
le pratiche necessarie occorrenti per quanto abbiamo in animo di fare, 
rf L’annuncio dato nel fascicolo scorso della istituzione dei « Premi II Dramma per 
il Teatro di Prosa » ci ha procurato molti consensi di simpatia, di augurio, di compia
cimento. Ne siamo lieti e ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto; come siamo 
grati ai colleghi che riportando la notizia, e sono moltissimi, si sono espressi con 
parole di viva simpatia per la nostra iniziativa e soprattutto per la nostra Rivista. 
Si sta formando la Commissione dei Premi, e presto pubblicheremo i nomi dei 
componenti.

n n  D 3 ) 1 M M

ARTHUR KOESTLER: IL  BAR DEL CREPUSCOLO, evasione in. due parti e quattro quadri ^  Articoli e scritti 
rari (nell’ordine di pubblicazione) di GIGI CANE; RENATO SIMONI-, FRANCESCO BERNARDELLI ; 
ANTON GIULIO BRAGAGLIA; GINO CAIMI; C. M. PRANZERÒ; BENJAMIN HUNNINGHER; 
JACK CURTS; DAVID TUTAE \ *  Disegni di BIANCONI, BRUNETTA *  FEDERICO PALLAVICINI 
(copertina: sintesi della commedia II Bar del Crepuscolô ) ♦ Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.



K o e s t l e r  e  l a  f e l i c i t à  d e g l i  u o m i n i

•La vita di Koestler, come tutta la sua opera, costituisce un vero e prezioso contri
buto alla storia contemporanea. Nato da padre ungherese e da madre viennese, ju 
inviato giovanissimo in Palestina dove, a vent’anni, divenne corrispondente di una 
agenzia giornalistica tedesca. In seguito, sempre per la stessa agenzia, fu trasferito a 
Parigi ove soggiornò — con frequenti assenze —• dal 1928 al 1938. Verso il 1930 aderì 
segretamente al partito comunista e fu invitato dai sovietici a fare un viaggio nel 
Turkestan, in Ucraina. Fu anche il solo giornalista che partecipò alla spedizione 
artica del Graf Zeppelin. Nel 1936, inviato in Ispagna dal giornale inglese News 
Chronicle, fu arrestato dai falangisti, denunciato come comunista, imprigionato e. 
condannato a morte. Dopo molte trattative, l’Inghilterra ne ottenne la liberazione me
diante scambio con altra personalità falangista. Appena liberato, pubblicò _I1 testa
mento spagnolo.

Diciotto mesi prima della firma del patto germano-sovietico, Koestler lasciò il par
tito comunista e fondò a Parigi una rivista in lingua tedesca a carattere antinazista e 
antisoviético. Arrestato nel 1939, passò tre mesi nel campo di Vernet di vergognosa 
memoria; rilasciato, fu nuovamente arrestato dopo la sconfitta francese, ma riuscì, 
verso la fine del 1940, a raggiungere l’Inghilterra dove, per prudenza, fu tenuto na
scosto sei settimane durante il periodo dei più duri bombardamenti. Lavorò in seguito 
per il servizio d’informazioni dell’armata britannica, pubblicò Lo Zero e l ’Infinito, 
che ebbe un grandissimo successo nei paesi anglosassoni, Crociata senza Croce ed 
una raccolta di saggi sotto il titolo II Yogi ed il Commissario.

La prima versione di II bar del crepuscolo è stata sa'itta a Mosca, quando l au
tore era membro del partito comunista. Nella prefazione egli dice infatti che sca
rabocchiò la commedia sui tovaglioli di carta del Caffè Métropole provando lo 
stesso sentimento di colpevolezza dello scolaro che traccia dei disegni osceni sulla

lavagna. Accolta al Teatro BelVarosi di Budapest, l’opera 
non potè essere rappresentata a causa degli avvenimenti 
politici. La versione definitiva fu scrìtta nel luglio-agosto 
1944. I  quattro quadri, profondamente significativi, mo
strano come l’ipertrofia dei mezzi in un primo tempo de
stinati ad assicurare la felicità agli uomini, non sia riu
scita, in realtà, che a farne perdere il senso e perfino 
la nozione.

Koestler ha pagato cara la sua gloria e l’orgaglio d’aver 
illuminato una parte del mondo che pensa: esiliato, co
stretto a scrivere in lingua straniera e non parlare la sua 
che con i compagni condannati anch’essì a non rivedere 
la loro patria, egli simbolizza infatti il destino di questi 
perseguitati che si riconoscono dagli sguardi furtivi lan
ciati al di sopra della spalla stanca, dalla maniera di rin
cantucciarsi nei treni e sulle panchine e di farsi piccoli 
per sfuggire ai poliziotti ed alle dita troppo lunghe della 
sventura. E non stupisca il fatto che le figure dei suoi 
rari personaggi femminili siano tracciate con mano meno 
ferma: le prigioni non sono, infatti, mai state promiscue.
^ Cane
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EVASIONE IN DUE P A R TI E Q U A TTR O  Q U A D R I D I A R T H U R  K O E S TLE R
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA:' TWILIGHT BAR -  VERSIONE ITALIANA DI VINICIO MARINUCCI

L  E  P E  R S  O N  E
GLOBULO - MARIA - LA SIGNORA GONZALES - 
ENRICO GONZALES - IL COLONNELLO - LUCIA - 
SAM - ALFA - OMEGA - L’ISPETTORE WALKER 
- IL PRIMO MINISTRO - IL MINISTRO DEGLI 
ESTERI - IL MINISTRO DELLA GUERRA - IL 
MINISTRO DELL’ARIA - IL MINISTRO DEL
L’ISTRUZIONE - IL  MINISTRO DELLA GIU
STIZIA - IL MINISTRO DEL SUDORE E DEL 
TRAVAGLIO - IL SEGRETARIO DI STATO PER 
L’OSSERVANZA DELLA MALINCONIA DOMENI
CALE - IL SIGNOR SMITH - POLIZIOTTI - 

USCIERI - COMMESSI - FOLLA.

IN UNO STATO INSULARE. IN QUALSIASI TEMPO

P A R T E  P R I M A

QUADRO PRIMO La terrazza, del Bar del Crepuscolo.
La parete di fondo è aperta sul mare, con dei gra

dini nel centro che conducono alla spiaggia. A 
destra ed a sinistra, dei gradini; di fronte al pub
blico, due panchine di marmo. A sinistra, verso la 
ribalta, il bancone semicircolare del bar, con degli 
alti scranni. Dietro il bancone, una cabina telefo
nica con porta di vetro. Al centro della scena, quat
tro tavolini da caffè, ciascuno con due, tre o quat
tro sedie di bambù.

0Globulo è seduto dinanzi al bancone, con evi
dente avvilimento. Sam si occupa pigramente a 
strofinare il banco e a lavare i bicchieri. E’ una 
serata estiva molto calda).

Globulo — Che cosa ho detto, Sam?
Sam — Ha detto : « fondamentalmente ».
Globulo — Fondamentalmente io sono un poeta, 

Sam. Un sognatore. Chiudo gli occhi e sogno la 
felicità. Ho detto: la felicità.

Sam — Sì, signor Globulo. Lei ha detto la feli
cità. Io smetterei di bere, se fossi in lei.

Globulo — Ecco, ora credi che io sia ubriaco 
perchè parlo di felicità. Tu pensi che quando un 
uomo parla di felicità debba essere ubriaco. La tua 
immaginazione non va oltre. Ma ti dimostrerò che 
non lo sono quando mi sentirai dettare al telefono 
la mia rubrica per il giornale.

Sam — Certo, signor Globulo. Io leggo sempre 
la sua rubrica.

Globulo — Tu leggi sempre la mia rubrica. Tut
ti leggono quella filza di pettegolezzi e di scandali, 
ma nessuno legge le mie poesie. Eppure non sono 
del tutto cattive, Sam; dico davvero, non sono cat
tive.

Sam — Non conosco le sue poesie, ma mi diverto 
molto a leggere « I l giro del globulo », signor Glo
bulo.

Globulo — Non chiamarmi Globulo. Io non mi 
chiamo Globulo. Non ne posso più di sentirmi chia
mare Globulo. Vorrei essere ubriaco, ma non lo 
sono. E’ strano.

Sam -— E’ il caldo. Non si fa in tempo a bere che 
si mette fuori in sudore. Come il moto perpetuo.

Globulo — Già, è il caldo, quest’aria soffocante. 
Come se qualcosa stesse maturando tra quel cielo 
pesante e questo telefono. Lo sento. Una sorpresa 
degli dei, una carta nascosta nella manica. Ti dico 
che qualcosa sta per succedere. Potrebb’essere an
che il giorno del giudizio... Ma tutto questo non 
mi aiuta a riempire la mia rubrica.

Sam — C’è una quantità di voci, in giro, signor 
Globulo. I  servi della signora Gonzales hanno scio
perato, alla piantagione. C’è stato un conflitto con 
la polizia e hanno avuto diciassette morti.

Globulo — Non posso mettere dei cadaveri nella 
mia rubrica, Sam. Vorrei farlo, e che il puzzo arri
vasse fino in cielo. Una torcia ammorbante che 
segnalasse all’universo il disfacimento dell’umanità.

Sam — Una bella espressione, signor Globulo.
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Globulo — Ma non posso adoperarla. Io non 
sono una torcia, ma una lucciola, un globulo che 
racchiude la vita ma non è che un atomo infinite
simale dell’esistenza... (Il cielo si oscura).

Sam — Un eritrocita, allora, piuttosto che un 
leucocita...

Globulo — Che cosa, Sam?
Sam — Un eritrocita.
Globulo — Sei una meraviglia, Sam. Bevi alla 

mia salute.
Sam — No, grazie, signor Globulo. Meglio di no.
Globulo — Non ti ho mai visto bere. Sei uno 

strano barista, Sam.
Sam — Meglio di no, signor Globulo. (Pausa. Il 

cielo si oscura ancor di più).
Globulo —• Berrò io, allora. Forse mi darà una 

idea di come riempire la mia rubrica. Non è fatta 
per spaventare la gente, ma per offrire ai lettori 
fascino, romanticismo e luccichio. I  bambini che 
nascono nella mia rubrica pesano tutti quattro 
chili e hanno le fossette. Le ragazze che si sposano 
nella mia rubrica sono tutte ignare dei Fatti della 
Vita. I  cadaveri, nella mia rubrica, sembrano tutti 
addormentati e lasciano titoli e possedimenti ai 
loro eredi: muoiono per pura cortesia... Oh, Sam, 
io non posso più andare avanti. Non posso conti
nuare a spargere un profumo da quattro soldi per 
coprire il fetore delle nostre piaghe.

Sam — Via, via, signor Globulo, è il caldo... Se 
ha bisogno di storie romantiche, gliene dirò una 
io... C’è un sacco di romanticismo in quello scio
pero...

Globulo — In quei disgraziati fatti fuori dai po
liziotti? Hanno forse lasciato dei testamenti stra
vaganti? Un orologio d’oro al giardiniere e una 
scatola di salmone ogni venerdì ai gatti del paese? 
Ma fai venire il mal di mare.

Sam — Ascolti, signor Globulo. Lei sa chi ha or
ganizzato lo sciopero?

Globulo — No, e non me ne importa. Da un 
momento all’altro mi chiameranno al telefono.

Sam ■— E’ stato organizzato da Maria.
Globulo — Maria! Chi Maria? La regina di 

Scozia? O Maria Antonietta?
Sam — No. Maria, quella che una volta lavorava 

qui con me, al bar.
Globulo (impressionato) — Ma no! Mi prepa

rava un « Martini secco » che non sono riuscito mai 
più a trovare uguale.

Sam — E’ vero, era bravissima. Ma leggeva anche 
molti libri, opuscoli e cose del genere. Li teneva 
sotto il banco, a mucchi. E sia detto fra di noi, era 
una distruggitrice.

Globulo — Una distruggitrice?
Sam — Voglio dire che non faceva che rom

pere tutto.
Globulo (riflettendo) — « Maria la distruttrice 

a capo degli scioperanti». C’è qualcosa qui, Sam... 
E dimmi, tra lei ed Enrico... Enrico Gonzales...?

Sam — Sì, signor Globulo.
Globulo (scrìvendo) — Svelto, un altro bicchie

rino, Sam. Tu dici davvero che dopo che lei ed En
rico... ora s’è messa a capo dei servi contro la madre 
di Enrico?

Sam — E’ così. Romantico, no? Proprio quello 
che lei cercava.

Globulo (scrivendo furiosamente) — No, Sam, è 
tragico... Tragedia greca. Dimmi cos’è successo a 
Maria. E’ stata uccisa anche lei?

Sam — No, soltanto battuta. Il colonnello l ’ha 
fatta arrestare la notte scorsa.

Globulo — Quale colonnello? Vai avanti, Sam, 
avanti.

Sam — Il capo della polizia. (Il telefono suona. 
Al telefono) Parla il Bar del Crepuscolo... Sì, è 
qui... Attenda, per favore... Per lei, signor Globulo.

Globulo (raccogliendo i suoi appunti) — Proprio 
in tempo. Mi hai salvato, Sam. Dimmi subito: En
rico è disperato?

Sam — Non lo so. Può vederlo da lei stesso. Viene 
ora sulla terrazza.

(Globulo entra nella cabina telefonica. Ormai è 
quasi completamente oscuro e la scena è illuminata 
da lanterne cinesi colorate. Una dolce musica da 
ballo viene dalla spiaggia, ed aumenta quando En
rico Gonzales e Lucia emergono dai gradini ed 
entrano in scena. Sono in costume da bagno. Enrico 
ha le braccia piene di animali di gomma, un cavallo, 
un’anitra, mi coccodrillo, l’accappatoio di Lucia, 
una borsa, ecc.).

Globulo (dalla cabina telefonica, con il ricevi
tore in mano, parlando attraverso la porta se
miaperta) — Chi è la ragazza insieme a lui?

Sam — La signorina Lucia.
Globulo — La figlia del capo della polizia?
Sam — Proprio lei.
Globulo — E sono... fanno...
Sam — Forse. (Globulo svanisce dentro la cabi

na. Sam strofina il banco per darsi un’aria indif
ferente. Un riflettore colorato si appunta su Enrico 
e Lucia. La musica è molto dolce e sciropposa).

Enrico — Senti, Lucia, sediamoci un momento. 
(Impacciato dalle cose che ha in mano, le poggia 
ammonticchiandole sulla panchina sinistra nel 
fondo).

Lucia — Sì, caro. Che bella nuotata abbiamo fat
to. Una giornata meravigliosa. (Pausa. Musica. En
rico prende la mano di Lucia).

Enrico — Lucia... Ti posso parlare?
Lucia — Sì, caro.
Enrico — Ecco, vedi... Non so come dirtelo.
Lucia — Coraggio. Ti ascolto.
Enrico — Lucia... E’ da qualche tempo che sento...
Lucia — Lo sento anch’io, caro.
Enrico — Oh, Lucia... m’incoraggi...
Lucia — Continua, caro.
Enrico — Vuoi dire... che senti anche tu la stessa 

cosa?
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Lucia — Credo di sì, caro.
Enrico (.alzandosi, molto agitato) — Allora posso 

sperare... posso sperare davvero che noi non ci spo
seremo?

Lucia (giubilante) — Sì, caro. Cioè, no, caro. Tu 
sei un simpaticissimo ragazzo, ma io non potrei spo
sarti mai, per nessuna ragione al mondo.

Enrico —- Oh, Lucia, sono così felice! Anche per 
me non sarebbe stato mai possibile!

Lucia (lo bacia) — Enrico! Mi hai fatto proprio 
felice! (Rimangono abbracciati teneramente. Glo
bulo mette la testa fuori della cabina e fa un cenno 
interrogativo in direzione della panchina. Sam 
scuote violentemente il capo).

Globulo (in un sussurro) — Allora... Lo sono?
Sam — Lo erano ma non lo sono. (Globulo si 

ritira. La musica si interrompe bruscamente).
Lucia (separandosi da Enrico) — Comincia a 

far freddo.
Enrico — Sì.
Lucia — Oh, Enrico!...
Enrico — Cos’è?
Lucia — E’ inutile.
Enrico — Lo so.
Lucia — Alla fine saremo costretti ugualmente.
Enrico — Lo so.
Lucia — Per un momento ho pensato che potes

simo liberarci ed essere felici tutti e due. Ma non 
è stato che un sogno.

Enrico — Sì, Lucia.
Lucia — Papà non ha un soldo di risparmi. L’an

no venturo dovrà ritirarsi e non avremo che la sua 
pensione. Se io non sposo i possedimenti di tua 
madre dovrò fargli da governante, curare i suoi 
reumatismi e leggergli i giornali. Ho ventotto anni, 
ranno prossimo ne avrò ventinove, l ’anno dopo 
trenta... (Piange).

Enrico — Lo so, Lucia. Hanno arrestato Maria, 
l ’hanno messa in carcere e se non la fucileranno 
sarà deportata. Mia madre e tuo padre provvede
ranno a farlo. Mia madre ha deciso che io devo 
sposare te. Dice che mia moglie deve provenire da 
una famiglia di militari.

Lucia — E non deve avere un soldo di dote, in 
modo che lei possa dominarla.

Enrico — E’ inutile contraddire mia madre. Alla 
fine vince sempre lei.

Lucia ■— Purtroppo. (Pausa. Deboli rumori di 
spari in lontananza) Questi vengono dalla tua pian
tagione.

Enrico — Sì. (Pausa).
Lucia — Andiamo. Fa freddo.
Enrico (ammucchiando le robe) — Ecco, un mo

mento. Vengo.
Lucia — Svelto. Dio, come sei lento!
Enrico — Non mi sgridare anche tu. Mamma 

non ha fatto che comandarmi per tutta la vita.
Lucia —• Aspetta che siamo sposati, e poi vedrai 

chi t i comanderà. (Escono. Globulo esce dalla ca
bina e guarda interrogativamente Sam).

IL BAH DEL CREPUSCOLO

Sam — Non lo sono. Ma lo saranno.
Globulo — Che vuoi dire?
Sam — Oh, non ci pensi, signor Globulo. Per oggi 

lei ha riempito la sua rubrica. (La musica torna 
a farsi sentire).

Globulo (molto stanco e annoiato) — Sì, l ’ho 
riempita. Ogni volta che ho finito, mi sento come 
una mosca che abbia appena depositato la sua goc- 
cetta su di un foglio di carta bianca. E spesso 
penso che la traccia che le nostre vite lasciano nel 
mondo non debba essere maggiore.

Sam — Non se la prenda tanto a cuore, signor 
Globulo. Non si può scegliere il proprio destino.

Globulo — Perchè non vuoi bere alla mia sa
lute, Sam?

Sam — Oh, signor Globulo, lasci stare un po
vero ammalato. '

Globulo — Scusami, Sam, non sapevo che fossi 
ammalato.

Sam — Lo sono. Ma non è una storia che può 
andare per la sua rubrica, e non è nemmeno una 
tragedia. Semplicemente ulcera gastrica.

Globulo — Mi dispiace, Sam.
Sam — Non ne parlo mai. I l medico ha detto che 

l ’alcool è un veleno per me, perchè può produrre 
una perforazione e mandarmi all’altro mondo. Ma 
i clienti non fanno che offrirmi da bere e spesso 
non posso rifiutare, altrimenti perderei il posto. 
Non c’è niente di più buffo di un barista con l ’ul
cera gastrica, signor Globulo.

Globulo — Mi dispiace, Sam. (Musica funebre) 
Ohe cos’è?

Sam — I  funerali dei morti dello sciopero. Anche 
l ’orchestra del Ritz ha scioperato ed ora suona 
per loro.

Globulo — Ecco che passano. (Guardano entram
bi il funerale dalla cima dei gradini. Da destra, 
presso la ribalta, entra Maria. Si guarda cautamen
te d’intorno, poi corre verso il bar attraversando 
la scena. Ha i capelli e gli abiti scomposti ma è 
calma).

Sam (volgendosi dai gradini) — Maria!
Globulo — Come mai?...
Maria — Dammi da bere.
Sam (versando) — Credevo che fossi in carcere.
Maria — Sono fuggita.
Sam — Che vuoi fare ora?
Maria — E’ quello che vorrei sapere.
Globulo — Chiedi aiuto ad Enrico.
Maria — Enrico Gonzales è un caro ragazzo ma 

serve a poco in questi affari. (Manda giù il conte
nuto del bicchierino d’un colpo).

Sam — Puoi dormire nella stanzetta dietro il bar.
Maria — Grazie, Sam.
Sam — Dopo vedremo.
Maria — Vedrai parecchie cose, domani.
Sam — Ancora guai?
Maria — Guai? Prima lo sciopero generale, poi 

la rivolta armata, e infine il massacro e la guerra 
civile.
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Globulo (triste) — Oh, Maria, Maria la Sangui
naria...

Maria — Quest’« ordine » infame è durato già 
troppo. Non durerà un giorno di più.

Globulo — Qui sono d’accordo con ite, Maria. Ma 
non condivido i tuoi metodi. Vedi, è tutta una que
stione di fini e di mezzi...

Maria —■ Non ho tempo per discutere con lei. Ho 
bisogno di dormire. (Oltrepassa ü bancone con un 
salto) Dì, Sam, ma tu dove dormirai?

Sam — Sotto il banco. Puoi fidarti di me, Maria.
Maria — Lo so. E poi, ho la mia rivoltella.
Globulo — Permettono di tenere le rivoltelle, 

in prigione?
Maria — No, ho disarmato il direttore. (Esce 

dalla porta dietro il banco).
Sam — Fondamentalmente, come ha detto lei, 

signor Globulo, Maria è una ragazza dolce, simpa
tica e socievole.

Globulo — Mi ricorda un gattino atterrito dalle 
bombe, che vidi durante la guerra. Stava tutto irto, 
irrigidito sulle zampe di dietro e non lasciava che 
nessuno gli si avvicinasse. Quando finalmente riuscii 
ad afferrarlo gli sentii il cuore che batteva dispe
ratamente attraverso il pelo morbido ed un istante 
dopo mi morse il dito fino all’osso.

Sam — Tutti noi agiamo così, signor Globulo. 
Non è colpa nostra. (Una potente voce di tenore 
si avvicina fuori scena cantando la « Marcia del 
Toreador ») Questo è il colonnello.

Globulo — Non sapevo che cantasse.
Sam — E’ la sua passione segreta. Fondamental

mente era nato per l ’opera. Ma non è stato fortu
nato ed ha dovuto entrare nella polizia per gua
dagnarsi da vivere. (Entra il colonnello, cantando 
a pieni polmoni. Tace di colpo).

I l  Colonnello — Uhm. Credevo che il bar fosse 
chiuso.

Sam — Chiuso? Non chiudiamo mai prima delle 
tre, colonnello.

I l  Colonnello — Ho dato ordine di chiudere 
t tti i locali pubblici. Coprifuoco. Stato d’assedio. 
(Siede a uno dei tavolini nel centro).

Sam — Mi scusi, colonnello, ma non l ’avevo sa
puto.

I l  Colonnello — L’ignoranza della legge non è 
ammessa.

Sam — Chiuderò immediatamente, signore.
I l  Colonnello — Lasciate. I  ministri s’infurie

ranno se mancherà loro da bere alla solita ora. E 
la signora Gonzales anche.

Sam — Benissimo, colonnello. Resteremo aperti.
Globulo — Come va lo sciopero, colonnello?
I l  Colonnello — Sciopero? Mai sentito. Dev’es

sere qualche voce tendenziosa. L’ordine e la legge 
regnano in tutto il nostro paese. Sono tutti felici, 
in questa terra felice. La situazione è compieta- 
mente nelle nostre mani.

Globulo —• Ma poco fa lei ha parlato di copri
fuoco e di stato d’assedio.

I l  Colonnello — Semplici misure di precauzio
ne. E poi, giovanotto, le consiglio di fare meno il 
ficcanaso, altrimenti sarò costretto a metterla al 
sicuro. Ha mai sentito Caruso nella parte di « Ro
dolfo » ?

Globulo — No, colonnello.
I l  Colonnello — Lo vede? Non sa quello che 

dice. (La signora Gonzales è entrata rapidamente 
in scena durante le ultime parole del colonnello).

La signora Gonzales — Ma io lo so, colonnello. 
Fucilarli, bisogna, fucilarli. Stia comodo. (Siede al 
suo tavolo).

I l  Colonnello — Facciamo del nostro meglio, 
signora.

La signora Gonzales — Frasi. Perchè avete la
sciato fuggire quella donna, quella sgualdrina, quel 
Robespierre in gonnella? Voglio da bere.

Sam — Il solito, signora. (Lo prepara).
I l  Colonnello —■ Non è stata colpa nostra. Quel

la ragazza è una tigre. Ha perfino disarmato il 
direttore con le proprie mani. (Sam serve da bere).

La signora Gonzales — Colonnello, io sono una 
donna mite e generosa ma lei ha il potere di tra
sformarmi in una furia. Sembra che lei non si ren
da conto che questa ragazza è una minaccia mor
tale per la pace del paese e, peggio ancora, per la 
felicità futura dei nostri due figli. Per Giove, co
lonnello, se avessi il potere, la farei fucilare sul 
posto.

I l  Colonnello — Sarebbe un deplorevole errore. 
Tutti i passi necessari sono stati compiuti. I  miei 
uomini non lasceranno nulla d’intentato per cat
turarla. Abbiamo il pieno dominio della situazione.

La signora Gonzales — Dio, perchè mi hai fatto 
donna! Barista, un altro. Colonnello, le dò tempo 
fino a domani mattina. Se non sarà stata ripresa, 
non sottoscriverò un centesimo al nuovo prestito 
per la ricostruzione. E lei sarà destituito.

I l  Colonnello —■ Benissimo, signora. Domani 
sarà il giorno più felice della mia vita. Ecco i nostri 
ragazzi. (Entrano Enrico e Lucia. Si sono cambiati 
in abito da sera. Entrambi hanno l’aria molto avvi
lita. Enrico porta la borsetta di Lucia, il mantello, 
della lana da lavorare, dei libri, ecc.).

Enrico — Ciao, mamma.
Lucia — Buona sera, babbo. (Seggono al tavolo).
La signora Gonzales — Dove sei stato tutto il 

giorno, Enrico?
Enrico —• Abbiamo fatto ima nuotata.
La signora Gonzales — Ti avevo detto che l ’acqua 

era troppo fredda. Ti ammalerai.
Enrico — Poi siamo andati a cambiarci.
La signora Gonzales —- Ti avevo detto di metterti 

una cravatta chiara. Ti fa meno pallido.
Enrico —■ Sì, mamma. (Pausa. Globulo si è ap

pisolato sul banco).
La signora Gonzales — E non hai altro da dirci, 

Enrico?
Enrico — Sì, mamma.
La signora Gonzales — Avanti, allora. Dillo.
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Enrico — Sì, mamma. Ci siamo fidanzati.
La signora Gonzales — Finalmente. Avresti po

tuto dircelo prima, ho dovuto tirarti di bocca le 
parole a una a una. Barista, champagne. Enrico, 
baciala. Colonnello, mi baci. (.Eseguiscono) Lucia, 
d’ora in poi mi chiamerai mamma.

Lucia — Sì, mamma.
La signora Gonzales — Ed ora, possiamo essere 

felici. Barista, venite qui. Unite questi tavoli. (Tre 
tavoli vengono uniti. La signora Gonzales siede a 
capotavola) Chi è quel giovanotto addormentato 
sul banco?

Enrico — E’ Globulo, mamma. Sai, quel giorna
lista che scrive « Il giro del globulo ».

I l  Colonnello — Un incompetente. Non ha mai 
sentito nominare Caruso.

La signora Gonzales —- Sveglialo e fallo venire 
qui. Ci servirà per la pubblicità. (Enrico esegue) 
Barista, voi sedete laggiù. I l signor Globulo alla 
mia sinistra. Si svegli, giovanotto. Dobbiamo bere. 
(Lo champagne è sturato).

I l  Colonnello — Alla salute dei fidanzati. Cento 
di questi giorni, o come si dice in queste occasioni.

La signora Gonzales — Bevete, barista. Che cosa 
avete? Mi sembrate una statua di cera.

I l  Colonnello — Potremmo cantare In coro la 
marcia nuziale del «Lohengrin». (Canta) Pam, 
pam, pa-pam... (La sua voce si gela nel silenzio).

La signora Gonzales — Bevete, barista, o la pren
derò come un’offesa personale.

Sam (selvaggiamente) — Sì, signora. Alla sua 
salute. Evviva. Alla coppia felice.

La signora Gonzales — Quell’uomo è pazzo. Che 
cosa c’è? (Entrano l’ispettore Walker e due poli
ziotti).

Walker — Scusatemi, signore e signori. Ho mo
tivo di credere che quella donna, Maria, sia na
scosta da queste parti. (Ai poliziotti) Perquisite il 
locale.

La signora Gonzales — Dovete aver perduta la 
testa, brav’uomo. Non vedete che stiamo festeg
giando un avvenimento felice, qui?

Walker — Mi dispiace, signora, ma...
La signora Gonzales — Colonnello! Mi tolga dai 

piedi questo impertinente!
I l  Colonnello — Mi dispiace, Walker, ma capi

sce che...
La signora Gonzales — Non si dispiaccia tanto. 

Gli dica che è licenziato.
I l  Colonnello — Mi dispiace, Walker, ma lei è 

licenziato. (Walker si gira sui talloni ed esce, se
guito dai due poliziotti).

La signora Gonzales — Cosi va bene. Ed ora 
continuiamo... Sss! Ascoltate! (Spari in lontanan
za).

Globulo — Dalla sua piantagione, signora. Sem
bra che ci sia un’altra festicciuola, laggiù, fra i suoi 
servi....

La signora Gonzales — Quando scriverà la sua 
rubrica, dica che erano fuochi d’artifizio, casta
gnole...

Globulo — Certamente, signora. Altre istruzio
ni? Dovrò scriverlo in forma di sonetto? O di ma
drigale?

La signora Gonzales — Come le pare. Non me 
ne importa. Un’altra bottiglia. Bevete, barista.

Sam — Sì, signora. Alla salute! Evviva! (Tutti 
bevono. Un’altra salve di spari, più vicina).

Lucia (istericamente) — Non posso più soppor
tarlo! Non posso! (Rompe il bicchiere sul pavi
mento).

I l  Colonello e la signora Gonzales (insieme) 
—- Lucia!

Globulo (si è alzato rapidamente) — Signore 
e signori! Sento che questo è il momento giusto 
per un brindisi. Levo il bicchiere alla coppia fe
lice, al piccolo gruppo di persone esultanti riunito 
qui e (indica in direzione degli spari) lì, e (indican
do verso il pùbblico) e lì, e là, e laggiù. Possano 
gli dei e le stelle poggiare il loro sguardo con il 
dovuto piacere e con la debita soddisfazione su 
questa felice progenie. Senza dubbio essi troveran
no, per citare le parole del nostro caro colonnello, 
che la situazione in questo nostro piccolo piane
ta è... (le luci si spengono improvvisamente. Un 
grande corpo luminoso passa per il cielo con un 
rumore sibilante. Le luci si riaccendono. I l gruppo 
è rimasto seduto, come gelato nei suoi atteggia
menti. Globulo completa la frase con accento trion
fante)... completamente sotto il nostro controllo! 
(Le donne gridano. Tutti saltano su e accorrono 
verso i gradini, osservando il mare).

Enrico —- E’ una cometa!
Sam — E’ caduta nel mare, laggiù!
La signora Gonzales — Guardate! Una barca!
Lucia ■— Viene verso di noi!
I l  Colonnello — E’ senza bandiera...
Enrico — Senza vele...
Globulo —• Senza fumaiolo e senza fumo...
Sam ■— Senza macchine e senza remi...
Lucia — Come si muove calma e veloce...!
La signora Gonzales — C’è qualcuno in piedi a 

poppa.
Sam — Sono due...
Enrico — Un uomo e una donna.
Lucia ■— No. Un ragazzo e una ragazza.
Globulo — Immobili come statue.
Lucia —■ Ma sembra che sorridano.
Globulo — Vengono, vengono, vengono...
Sam •— Sono già quasi all’ormeggio.
Globulo —- Arrivano, arrivano!
La signora Gonzales — Beh, ma chi è che arriva, 

dopo tutto? Perchè tanta eccitazione? Sediamoci e 
continuiamo la nostra festa. (Riprendono le loro 
sedie ma tengono tutti il capo rivolto verso la sca- 
linata, ad eccezione della signora Gonzales, che stu
ra un’altra bottiglia. Dai gradini salgono in scena 
i due stranieri, l’uomo, Alfa, la donna, Omega. 
Sono giovani e belli. Camminano in una maniera 
lievemente sonnambolica, come in una « trance » 
sorridente. Sono alti ed eleganti, vestiti con una 
tuta aderente ed accollata, bianca con fregi neri
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correnti da capo a piedi e con calzari e copricapi 
esotici. Si dirigono all’unico tavolo vuoto rimasto 
nel fondo, a sinistra, ignorando tutti i presenti, e 
seggono vicini. Sam, con il tovagliolo sotto il brac
cio, si dirige verso di loro).

Sam — Buona sera.
Alfa — Buona sera.
Omega —■ Buona sera. (Pausa).
Sam — Desiderano qualcosa da bere?
Alfa — Oh, sì, qualcosa di freddo e di rinfre

scante, e che non intossichi.
Sam — Benissimo, signore. (Si dirige al bar. Il 

gruppo ai tavoli di centro china le teste e sussurra).
La signora Gonzales — Mi sembrano toccati...
Globulo — Lei è carina...
Lucia — Anche lui...
Globulo — Ssss! Silenzio. (Sam serve da bere 

agli stranieri).
Omega (a Sam) — E’ molto forte il vostro dolore?
Sam — Il mio dolore? Come lo sa?
Omega — Il dolore produce vibrazioni. Chiudendo 

gli occhi ed ascoltando si possono sentire le radia
zioni di ogni essere dolorante nello spazio di un 
miglio.

Lucia (volgendo la sedia) — Per qualsiasi dolore?
Alfa — Oh, sì. Ogni dolore, male o tristezza. 

Non c’è che da chiudere gli occhi ed ascoltare.
Lucia (avvicinandosi lentamente al tavolo degli 

stranieri, come sospinta) — Se dite la verità, vi 
dovranno ronzare gli orecchi.

Omega — Oh, sì, infatti. Dal momento in cui 
siamo arrivati. (Pausa).

Sam — Sette e sei, prego.
Alfa — Oh, intendete denaro? Non ne abbiamo. 

(Globulo si alza e si avvicina lentamente agli stra
nieri. Enrico vorrebbe fare altrettanto. Ma sua 
madre lo afferra per il braccio e lo costringe a 
rimanere seduto).

La signora Gonzales — E’ assurdo. Non si parla 
con gente che non si conosce. Lucia, siediti imme
diatamente.

Lucia (in piedi dinanzi alla ragazza, le passa le 
dita, affascinata, lungo l’abito) — Che bel vestito...

Omega — Vi piace? Guardate, si apre tanto in 
alto che in basso.

La signora Gonzales — Enrico! Andiamo via! 
(Esce. Enrico e il colonnello la seguono con rilut
tanza).

Sam — Mi scusi, signore, ma potrebbe farmi un 
assegno...

Alfa — Un assegno? No.
Sam — Ma... Loro si trattengono qui?
Omega — Sì. Per poco tempo, però.
Lucia — Vengono... da lontano?
Alfa — Sì, credo che per voi si debba conside

rare lontano.
Sam — Siete turisti, immagino?
Alfa — No. Investigatori.
Sam — Ah, capisco. Investigatori. (Pausa).
Alfa — Credo che alla vostra amica farebbe bene 

un poco d’aria fresca.

Sam — Quale amica?
Omega — Quella che è dietro la porta. Perchè 

non la fate uscire?
Sam — Dico, ma chi siete voi?
Alfa — Ve ¡’abbiamo detto: investigatori. (Si 

dirige verso la porta della stanzetta di Sam).
Sam — Attento! Ha una rivoltella!
Omega — Oh, non gli farà nessun male. (Alfa 

ha aperto lentamente la porta della stanzetta. Ne 
vien fuori Maria, con la rivoltella puntata contro 
di lui. Alfa le porge la mano. Dopo mia breve esita
zione, ella la prende. Egli la conduce al tavolo).

Sam — Dico, ma che eos’è tutto questo? Maria, 
ohe ti succede?

Maria — Non lo so. Mi sono addormentata, e mi 
sembra di sognare ancora...

Globulo — Io lo sapevo ! Lo sapevo ! Le cose non 
potevano andare avanti com’erano! Sentivo che 
qualcosa avrebbe dovuto succedere...!

Maria — Ma chi sono questi due?
Lucia — Non abbia paura, Maria. Sono amici.
Alfa — No, ragazza, vi sbagliate.
Omega — Noi non siamo vostri amici.
Alfa — Noi siamo degli investigatori. Ve lo 

abbiamo già detto.
Sam — Ma « che cosa » investigate?
Omega — Il vostro diritto di vivere. (Sorride in 

modo affascinante. Pausa).
Sam — Senta, signora, questo mi sembra un po’ 

troppo, non le pare?
Omega — Mi avete fatto una domanda, ed io ho 

risposto.
Alfa — Ed è giusto che dobbiate saperlo.
Lucia — E chi vi ha mandato?
Alfa — La Federazione.
Sam — Quale Federazione? Da dove venite?
Omega (indicando verso il cielo) — Da lassù. 

(Tutti guardano in cielo).
Maria — Saranno pazzi. Io tomo a dormire.
Globulo — Resta, Maria. Non capisci che qual

cosa di eccezionale ci sta succedendo?
Maria — Io so quello che succederà domani. E 

lo saprete anche voi. (Torna nella stanzetta).
Alfa — Povera ragazza. E tutto per causa di 

quell’orsacchiotto.
Lucia — Quale orsacchiotto?
Omega — Quello della vetrina del negozio al

l ’angolo, dove passava ogni mattina quando anda
va a scuola, e che la madre non le potè mai com
prare.

Sam — Ma intendete dire veramente che venite 
da lassù? Dal cielo?

Omega (divertita) — No, da una terra solida. 
Solida come la vostra, ma molto più vecchia.

Lucia — E quale? Si può vedere da qui?
Omega — Ad occhio nudo no. Vedete quella 

stella lassù, quella che brilla, vicino alla Vergine?
Globulo — Aldebaran...
Alfa — Questo è il nome che voi le avete dato.
Lucia — Ed è lì che vivete?



Omega (ridendo) — No, sarebbe troppo caldo. 
Aldebaran è il nostro sole, ed è tremila volte più 
caldo del nostro pianeta, che è troppo piccolo 
per essere visibile da qui.

Lucia — Come si chiama?
Alfa — Terra Felice Numero Tre.
Lucia — Perchè numero tre?
Alfa — Perchè formiamo ima federazione con 

altri cinque pianeti felici.
Lucia •— E non potremmo unirci alla vostra 

federazione?
Alfa — No. Disgraziatamente per voi, non 

avete i requisiti.
Globulo — Vuol dire la felicità...
Alfa — Precisamente. I l vostro pianeta è am

malato. I  nostri scienziati lo hanno registrato.
Sam — Allora... ci avete osservato?
Omega — Per lungo tempo.
Lucia — E potevate vederci, dalla vostra Terra 

Felice?
Alfa — I  nostri strumenti possono esaminarvi 

acusticamente, visivamente ed olfattivamente.
Sam — Così voi potete vederci, sentirci e perfino 

odorarci?
Alfa — Disgraziatamente.
Globulo — Il nostro fetore arriva fino in 

cielo, eh?
Omega — C’è una nebbia rarefatta intorno al 

vostro pianeta, come nella camera di un ammalato.
Sam — In questo caso, mi domando come pos

siate sopportare la nostra compagnia.
Omega — Ci hanno dato un anestetico prima di 

partire.
Alfa — I nostri sensi sono stati neutralizzati.
Sam — Ma se sapete già tutto su di noi, perchè 

siete venuti?
Alfa — Per esaminare se il vostro male è incu

rabile.
Omega — Abbiamo voluto accordarvi il beneficio 

di un’ultima prova.
Sam — Ma non vedo perchè vi dobbiate preoc

cupare tanto di noi. Non potreste rimanere sulla 
vostra Terra Felice e lasciarci in pace?

Alfa — Ci sono state delle gravi ragioni. Dei 
motivi della massima urgenza.

Omega — Digliele. E’ giusto che lo sappiano.
Alfa — Noi siamo superpopolati.
Omega — Tutta la Federazione è superpopolata, 

terribilmente.
Alfa — Abbiamo bisogno di spazio da coloniz

zare. (Silenzio. Dolce musica in lontananza).
Sam — E... Vollete dire...?
Alfa — Precisamente.
Globulo — Era inevitabile. Avrebbe dovuto suc

cederci fatalmente.
Omega — Ancora non è deciso niente. Non ab

biamo finito le nostre indagini.
Sam (imvrowisamente ossequioso) — Volete altro 

da bere? Non pensate al pagamento. Siamo gente 
ospitale, noi.
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Alfa — No, grazie. Ci siamo già rinfrescati.
Lucia — Ora mi ricordo! Ho letto in un giornale 

che due stelle sono diventate improvvisamente 
scarlatte. Gli astronomi dicevano che non si sa
peva come spiegarlo.

Alfa — Precisamente. La B/23 e la Q/59. Le 
abbiamo trattate con i raggi Delta.

Lucia — I  raggi Delta! Che bello!
Alfa — Sì, è un trattamento dolce e senza dolore. 

Tutta la materia vivente si disintegra in una fra
zione di secondo. I l corpo stellare è ripulito di ogni 
prodotto organico. Diventa nuovamente terra ver
gine, pronta per la nostra immigrazione. (.Pausa).

Omega — Attualmente abbiamo bisogno ancora 
di un altro pianeta per il nostro sopravanzo di po
polazione.

Sam — E allora perchè noi? Perchè proprio noi?
Alfa — Ci sono soltanto un centinaio di pianeti 

adatti al nostro scopo e ad una distanza ragione
vole.

Sam — Distanza ragionevole, sentite!
Omega —■ Soltanto un lato della Via Lattea è 

navigabile per noi. L’altra metà è spazio proibito.
Globulo — Perchè? Chi lo proibisce?
Omega — Lo spazio ha una curvatura nefasta in 

quella parte. Non ici è permesso di parlarne.
Alfa —- Tanto non capireste.
Sam — Non m’interessa l ’altro lato della Via Lat

tea. Voglio sapere quello che succederà a noi. Avete 
detto che vi sono un centinaio di pianeti fra cui 
potete scegliere. Allora, perchè proprio noi?

Alfa — Vi abbiamo già detto che non è deciso 
nulla. Stiamo ancora investigando.

Omega — Stiamo scorrendo tutta la lista delle 
terre possibili, una dopo l ’altra.

Sam — Sembra come se andaste in cerca di casa 
in mezzo alle stelle.

Omega — E’ la nostra missione.
Alfa — Abbiamo quasi finito. Voi siete gli ultimi 

del nostro elenco. Abbiamo esaminato novantasei 
possibilità.

Omega — E non avete idea di quanto sia stato 
faticoso.

Sam — Ma che cosa vi farà decidere? (Punta il 
dito verso l ’alto) La vista dev’essere press’a poco 
la stessa da qualunque parte. In quanto al nostro 
clima, è infame: metà dell’anno freddo, l ’altra 
metà caldo. Quando è estate al nord è inverno al 
sud. Completamente pazzesco.

Omega — Questo non importa. Abbiamo i mezzi 
per cambiare il clima di ogni pianeta a nostra vo
lontà.

Sam — E allora, con che criterio deciderete?
Alfa — E’ facile e logico. Vogliamo agire con 

giustizia verso le popolazioni attuali dei vari can
didati. Una di esse dovrà venire eliminata. E’ evi
dente che dovrà essere quella che non abbia un 
autentico diritto all’esistenza.

Omega — Il pianeta sul quale la vita abbia il 
significato più basso.

Alfa — Dove il dolore superi il piacere.
15
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Omega — Dove si viva per la fatica e non per la 
gioia.

Alfa — Dove l ’odio sia più forte dell’amore.
Omega — Dove la saggezza sia vinta dalla stu

pidità.
Alfa — Dove il valore autentico sia sopraffatto 

dalla vanità.
Omega — In altre parole, il più infelice.
Alfa — Questo pianeta non avrà nessuno scopo 

nè giustificazione, nessuna ragion d’essere cosmica, 
niente da rimpiangere quando sparirà.

Omega — Il suo unico momento veramente felice 
sarà quando i raggi Delta saranno proiettati su 
di lui, la sua terra e i suoi mari diverranno scar
latti e la sua stirpe infelice si adagerà nell’eterno 
oblìo.

Alfa — Mentre la forza vitale dei suoi atomi si 
sprigionerà nelle profondità dello spazio, per tor
nare ad unirsi in più felici combinazioni. (Pausa).

Lucia — Oh, bello, bellissimo! Avverrà subito?
Omega — Stiamo ancora investigando.
Globulo — Non credo che potranno esserci dubbi 

sulla vostra scelta.
Sam — Date dei punti o qualche classifica ad ogni 

candidato, come nel campionato di calcio o nelle 
gare di scacchi?

Alfa — Il principio è molto simile. Ogni pianeta 
sul nostro elenco ha il suo quoziente di felicità. No) 
lo stabiliamo computando il totale di felicità su 
quel pianeta e dividendolo per il totale della soffe
renza. (Pausa) Finora voi avete il quoziente più 
basso della nostra lista.

Sam — Non c’è un diritto di appello?
Omega — Non c’è nessun appello.
Alfa — Le conclusioni degli investigatori sono de

cisive.
Globulo — Tutto è già stabilito, allora?
Alfa — Non ancora.
Omega — Avete un’ultima possibilità.
Alfa — Ad ogni pianeta del nostro elenco è con

cesso di fare un ultimo tentativo per migliorare il 
suo quoziente di felicità.

Sam —■ E quanto tempo abbiamo?
Alfa — Moltissimo! Tre giorni.
Sam — Tre giorni! E vi sembra giusto?
Lucia — Tre giorni ancora da vivere. Oh, ce li 

goderemo tutti! Saremo felici come non lo siamo 
mai stati!

Omega — Tre giorni, tre anni o tre secoli, che 
differenza potrebbero avere? Sono passati cinquan
tamila anni, dopo l ’ultima età del ghiaccio, e li 
avete sprecati tutti.

Alfa — Se il male della vostra razza ha superato 
un certo stadio, nessuna quantità di tempo vi po
trà aiutare. Se siete ancora vitali, potrete fare dei 
miracoli in tre giorni. (Pausa. Un graduale muta
mento di personalità sembra compiersi in Globulo, 
come se una parte sepolta del suo carattere stesse 
tornando alla vita, un entusiasmo giovanile che 
aumenta in un trionfale crescendo fino alla fine 
dell’atto).

Globulo (alzandosi in piedi) — Pensate che si 
debba provare?

Lucia (sognante) — Oh, no! Stiamo a guardare 
questo mondo grigio che diventa di porpora, e ad
dormentiamoci.

Omega — Non abbiamo facoltà di darvi consigli.
Alfa — Spetta a voi di decidere. Noi non siamo 

che degli investigatori.
Globulo ■— Tre giorni, avete detto? Io penso che 

dovremmo provare.
Lucia — Oh, no! Oh, no!
Sam — Ma anche se riuscissimo, noi siamo un 

piccolo paese. E le altre grandi nazioni?
Alfa — Non dovete preoccuparvi per questo. Su 

ciascun pianeta noi scegliamo un paese come esem
pio. Per la Terra, abbiamo scelto la vostra isola.

Sam — Anche così, è troppo tardi.
Omega (dolcemente) — Non lo è mai... (Balzano 

tutti in piedi, eccetto Alfa e Omega).
Globulo — Signore e signori! E’ giunta l ’ora! 

L’ultima possibilità per gli uomini di redimere i loro 
millenni sprecati! I l giorno dell’Apocalisse, il gran 
momento che i nostri Poeti e i nostri Veggenti 
hanno sognato! Abbiamo tre giorni per compiere 
il miracolo, per organizzare la felicità umana, o 
saremo cancellati dalla faccia dell’universo. Ci è 
stato presentato mi ultimatum: noi accettiamo la 
sfida! (Gli stranieri si inchinano solennemente. 
Globulo si precipita al telefono. Mentre parla, Sam 
e Lucia restano con i bicchieri alzati dinanzi agli 
stranieri sorridenti. Al telefono) Telefonista! Tele
fonista! Non perdete tempo! Sì, urgente, urgentis
simo! Ogni perdita può essere compensata, tranne 
quella di un secondo! Sì, febbrile. No, non l ’ambu
lanza, il direttore, il direttore! Sei tu, Carlo? Io 
sono Globulo, Globulo... Senti, non c’è un minuto 
da perdere! Novità? Formidabili! Brucianti? Ci 
puoi scommettere! Brucianti come una fornace, 
come un vulcano, come un lanciafiamme, come una 
torcia, sì, come una torcia al vento...

QUADRO SECONDO La sala di riunione
del Primo Ministro.

E' una staìiza tetra, con dei pannelli di quercia 
alle pareti e dei ritratti a grandezza naturale di 
uomini imponenti e dal viso arcigno, allineati a 
guardare verso il pubblico con estremo disgusto. 
Nel centro della scena, lungo tavolo da riunioni 
coperto con flanella verde e delle sedie rigide, con 
le spalliere alte, ad entrambi i lati. Sulla parete di 
fondo, a sinistra, un ritratto a grandezza naturale 
del Primo Ministro, a destra una carta della repub
blica. Accanto alla sedia del Primo Ministro c’è un 
grosso globo, che egli si diverte a far girare nei 
momenti di distrazione.

(Due uscieri, il primo dei quali molto vecchio e 
il secondo di aspetto giovanile, stanno riordinando 
la carta, le matite, i portacenere, ecc. sul tavolo 
della riunione).

I l  primo Usciere — Sbrighiamoci. (Si muove an
cora più lentamente) Le loro eccellenze ritorneran
no dalla sala da pranzo da un momento all’altro.

I l  secondo Usciere — Perchè si riunisce il Ga
binetto, oggi?
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I l  primo Usciere — E’ un segreto. E’ per la 
felicità.

I l  secondo Usciere — La felicità! Ma guarda un 
po’ a che vanno a pensare i ministri!

I l  primo Usciere — Se non mi sbaglio, e mi sba
glio di rado, decideranno di stabilire una dittatura.

I l  secondo Usciere — Una dittatura? E perchè?
I l  primo Usciere — Per il rafforzamento, con la 

legge marziale, della felicità universale e obbli
gatoria.

I l  secondo Usciere — Dio, dio! Le cose che vanno 
a pensare... (Ride) Guardi, signor Jean, che cosa 
ha disegnato sul suo notes il primo ministro... 
(Guarda gustosamente il disegno).

I l  primo Usciere (glielo toglie di mano) — Sua 
Eccellenza disegna sempre durante le riunioni. Lo 
aiuta a concentrarsi.

I l  secondo Usciere (continua a guardare da 
sopra le spalle dell’altro <e ride) — Difatti, vale 
proprio la pena di concentrarsi, su quell’argomento !

I l  primo Usciere — Zitto, vengono! (Prendono 
i loro posti ai lati della porta al centro della parete 
di fondo. I  ministri si avvicinano con un vocìo con
viviale. Entrano nella sala a due a due, con dei 
bicchieri di Porto in mano che porgono agli uscieri 
nel passare, in un solenne silenzio. Almeno due dei 
ministri devono avere delle lunghe barbe. Prendono 
posto lungo il tmolo, il primo ministro a capo di 
esso, di fronte al pubblico).

I l  primo Ministro — Ehm... Jean... Ho lasciato 
degli appunti sul mio notes... Erano... di carattere 
confidenziale.

I l  primo Usciere — Li ho passati allo schedario, 
Eccellenza.

I l  primo Ministro (guarda Jean prima dubbioso, 
poi rassicurato) — Allo schedario? Benissimo... La
sciateci, ora. E’ ima riunione segreta e di suprema 
importanza. (I due uscieri escono) Signori, la se
duta del Gabinetto è ripresa. Come tutti sappia
mo, non c’è un minuto da perdere. I l destino del
l ’umanità è in giuoco. Disgraziatamente non ci può 
essere alcun dubbio circa la serietà della minaccia. 
Gli astronomi sono stati unanimi. L’improvviso ar
rossamento di due stelle innocenti non può essere 
attribuito a nessuna causa naturale. Le loro popo
lazioni sono state massacrate a sangue freddo da 
questa mostruosa invenzione della Federazione In
terplanetaria, i raggi Delta...

I l  Ministro degli esteri (destandosi da un pi
solino) — Debbo chiedervi di astenervi da ogni 
commento poco amichevole sulle azioni dei nostri 
vicini, che potrebbe soltanto condurre ad ulteriori 
complicazioni nella già così tesa situazione inter
planetaria. (Torna ad appisolarsi).

I l  Ministro dell’istruzione — Bravo. Noi siamo 
osservati e spiati. Ci odono, ci vedono e sentono 
perfino i nostri odori. (Silenzio imbarazzato).

I l  primo Ministro — Non so come sia sorto que
sto deplorevole equivoco. Nulla di ciò che ho detto 
intendeva porre in una luce poco amichevole le

azioni dei nostri illustri vicini nello spazio. Queste 
grandi e valorose nazioni...

I l  Ministro dell’aria (giovane e aggressivo) — 
Sorvoliamo. Veniamo ai fatti.

I l  primo Ministro — Signori, come ho detto, 
questo è un momento storico. Noi dobbiamo dimen
ticare tutto quello che ci ha diviso nel passato e 
lavorare uniti per il bene comune...

I l  Ministro dell’aria —• L’abbiamo già sentito...
I l  primo Ministro — In altre parole, dobbiamo 

decidere le misure più adeguate per l ’immediato 
stabilimento della felicità completa ed obbligatoria. 
Non è un compito facile, signori; è un compito che 
richiede grandi sofferenze e sacrifici, e sangue e 
sudore e duro lavoro.

I l  Ministro dell’istruzione — E’ questo che. in
tendete per felicità? (Grida di « bravo! » e di « ver
gogna! »).

I l  primo Ministro — E’ sempre la stessa storia, 
miei valorosi colleglli: sono io che porto il peso 
degli affari della nazione, mentre voi vi abbando
nate alle critiche più aspre. Tuttavia, ho sempre 
desiderato di imparare. I l tempo, questo rigido e 
inesorabile condottiero, ha levato il singolo sopra 

, il vostro capo: spetta a voi, o signori, di esprimere 
i vostri suggerimenti sul come realizzare la felicità 
in questo nostro minacciato pianeta. Io ho parlato. 
(Il Ministro della giustizia alza la mano) La pa
rola al Ministro della giustizia.

I l  Ministro della giustizia — Quello che era 
buono per mio padre dev’essere buono anche per 
me. La cosa fondamentale è di mantenere ciascuno 
nella sua posizione. Come ai bei tempi antichi, fate 
che la moglie obbedisca al marito, il servo al pa
drone, il pesce piccolo al pesce grande, il topo al 
gatto, il gatto al cane, il cane al bastone. Tutto il 
male, signori, viene dai cambiamenti. Abolite i cam
biamenti e tutti saranno felici (Mormorii vari. Un 
membro molto anziano leva la mano).

I l  primo Ministro — La parola a sua eccellenza 
il Segretario di Stato per l ’osservanza della malin
conia domenicale.

I l  Segretario di Stato per l ’osservanza della 
malinconia domenicale — Signori! Eccellenze.

C’era un popolo agitato, 
che per anni avea peccato.
Tutti i giorni del Signore 
trascorrevano in baldorie.
Alla fine, che stupore 
se, dal cielo condannato, 
fu da un raggio sterminato?

(Siete fra tepide approvazioni. I l Ministro della 
guerra alza la mano).

I l  primo Ministro —• La parola a sua eccellenza 
il Ministro della guerra.

I l  Ministro della guerra — Sono un uomo di 
i poche parole. Vi propongo di dichiarare immedia
tamente la guerra. Non vi preoccupate di quei 
raggi. Non vi preoccupate di tutte queste idiozie 
astronomiche. L’ultima decisione sul campo di bat-
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taglia è affidata sempre alla vecchia ed eroica fan
teria. Diamo l ’assalto alle stelle con le nostre baio
nette! Infiliamo i loro pianeti sulle nostre lance! 
Avanti, brigate leggere! Tuoni 11 cannone, le truppe 
allo sbaraglio, i generali allo sbaglio! (Si abbatte 
sul tavolo).

I l  Ministro degli esteri (svegliandosi dal suo 
pisolino) — Cos’è successo a Billy?

I l  Ministro della giustizia — Non gli era mai 
accaduto prima...

I l  Ministro dell’istruzione — Pareva come se...
I l  Ministro dell’aria — Sarà stato il Porto.
I l  Ministro della giustizia — No, lo reggeva 

benissimo. (Il Ministro della guerra è portato fuori 
dagli uscieri) I l suo viso è diventato scarlatto. Ba
date bene, non rosso o nero, ma scarlatto...

I l  Ministro dell’istruzione — E crede che...?
I l  Ministro della giustizia — Io non credo, si

gnore. Indico semplicemente dei fatti.
I l  Ministro dell’aria — Sarà stata l ’emozione... 

(La porta si chiude dietro il Ministro della guerra 
e gli uscieri. Nel silenzio imbarazzato che segue, il 
primo Ministro si alza).

I l  primo Ministro — Signori, potrà essere stata 
l ’emozione, come tutti noi sinceramente ci augu
riamo, ma questo non altera i fatti: noi dobbiamo 
trovare una soluzione, e trovarla rapidamente. I 
suggerimenti uditi finora non raggiungono l ’essenza 
del nostro problema. Siamo tutti ansiosi di ascol
tare il nostro illustre collega, il Ministro dell’istru
zione.

I l  Ministro dell’istruzione — Tutto ciò che 
abbiamo udito finora sono stati dei discorsi irre
sponsabili, o signori. La radice di ogni male è nel
l ’ignoranza e nella stupidità. I l nostro compito è 
di abolire le ultime vestigia dell’oscurantismo me
dioevale: di insegnare alle masse retrive a soffiarsi 
il naso nei fazzoletti e non con le mani, a lavarsi 
i denti dall’alto in basso e non orizzontalmente, a 

. nettarsi con del cotone idrofilo sterilizzato. Ma que
sto non è ancora tutto, signori. I l pregiudizio e la 
superstizione debbono essere annientati. Dobbiamo 
portare l ’uomo della strada vicino alla realtà, spie
gandogli che il suo corpo non consiste che del 90 
per cento di acqua ed del 10 per cento di mine
rali comuni. Poi, che anche questi minerali sono 
un’illusione, consistendo di elettroni, protoni, ecc. 
Inoltre, che anche i protoni e gli elettroni sono 
un’illusione, semplici agglomerati di energia, che 
a sua volta è un’illusione, una specie di malattia 
vibratoria o ballò di san Vito dello spazio curvo. 
Ed infine, che lo spazio stesso è naturalmente un’il
lusione, una semplice proiezione della mente uma
na, la quale non è altro che materia ordinaria con
sistente di protoni e di elettroni, i quali non con
sistono affatto, come abbiamo già detto. Tutto que
sto dobbiamo spiegare alle masse ignoranti. Dob
biamo accendere la fiaccola del sapere, o signori, 
e dimostrare che i cieli sono vuoti, che Dio non ha 
la barba, che gli angeli non hanno le ali e che la 
creazione non fu mai creata. E chiunque insegnerà

il contrario dovrà essere posto alla gogna come 
oscurantista, canaglia, corruttore, e bruciato vivo 
quale nemico del progresso. (Coro di « bravo! » e 
di « vergogna! ». I l Ministro dell’aria alza la mano).

I l  primo Ministro — La parola a sua eccellenza 
il Ministro dell’aria.

I l  Ministro dell’aria (con tono mordace) — Ho 
ascoltato il Ministro dell’istruzione con allarme e 
con sgomento. La scienza, che egli cita così fre
quentemente, ci dice che la nostra specie va rapi
damente declinando. I l cranio dell’uomo è diventato 
abnorme, le sue membra si vanno atrofizzando. E’ 
nostro compito di ristabilire l ’equilibrio. Io non so 
nulla della felicità. Non è mai venuta nelle compe
tenze del mio ministero. Per la mia mente è una 
nozione ridicola ed effeminata. Quello di cui il no
stro paese ha bisogno è una sana, vigorosa, gio
ventù spartana. Stabilite la coscrizione a dieci anni; 
mandateli ai campeggi, fateli dormire sotto le ten
de. Proibite ogni discussione politica, ogni lettura 
di poesia, ogni analisi, ogni riflessione che non sia 
di carattere tecnico. Sterilizzate tutti coloro che 
abbiano delle tare ereditarie. Estirpate gli elementi 
maligni come un contadino estirpa le erbacce. Fate 
accoppiare giovani sani e con ragazze prolifiche. 
Bandite il romanticismo ed esaltate l’istinto. Alle
vate uno splendido gregge, quale il mondo non ha 
visto finora, un gregge meraviglioso, che abbia in 
pugno le forze della natura e che dilaghi prepo
tente per la terra, portando vittoriosamente la sua 
sfida alle stelle! (Deboli applausi. I l Ministro del 
sudore e del travaglio alza la mano).

I l  primo Ministro — La parola a sua eccellenza 
il Ministro del sudore e del travaglio.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Si
gnori, io non prenderò parte al conflitto ideologico 
che si è acceso tra i miei eminenti colleghi, il Mi
nistro dell’istruzione e il Ministro dell’aria. Le ra
dici di tutti i mali sono economiche e la natura delle 
crisi economiche è stata spiegata nella mia opera 
fondamentale « Il paradosso del maiale ». Più ma
iali si allevano e meno carne di porco c’è da man
giare, perchè la superproduzione provoca la disoc
cupazione e la disoccupazione significa niente porco 
sulle mense. Abbiamo cercato di rimediare anne
gando i maiali, ma contrariamente alle nostre 
aspettative, meno maiali non procuravano più carne 
di porco. Tuttavia, il principio era esatto, soltanto 
l ’esecuzione era difettosa, in quanto la distruzione 
dei maiali era effettuata con metodi primitivi in
vece che con moderni sistemi meccanici. La solu
zione che ho l ’onore di sottomettervi oggi è sem
plice ed ingegnosa. Essa consiste nella costruzione 
di un certo numero di forni crematori giganti, nei 
quali le bestie vengano meccanicamente sgozzate, 
tagliate, salate, drogate, congelate e poi cremate, 
tutto lungo un unico nastro conduttore. Gli ani
mali vivi entrano dal cancello e alcune ore dopo 
escono dalla ciminiera trasformati in volute di fu
mo. In tal modo, verrà offerto lavoro ai disoccu
pati dell’industria conserviera e si costituirà un
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attraente investimento per il capitale, in quanto 
gli allevatori pagheranno volentieri un alto prezzo 
per ciascun maiale cremato, dato che ogni altro 
sistema di uccisione sarà proibito dalla legge. Con 
lo stesso principio potremo costruire delle attrezza
ture per la distruzione sistematica dei raccolti, per 
la rottura dei vetri e la demolizione delle case me
diante terremoti artificiali, per la contaminazione

! 'el latte e per la macchiatura degli abiti nuovi con 
ichiostro indelebile. Così avremo finalmente ri- 
□lto il problema di fornire lavoro a tutti senza 
rovocare una superproduzione. Più il popolo lavo- 
erà e meno verrà prodotto. Tutti saranno ricchi 
erchè non ci sarà niente da comperare: un uomo 
he avrà una camicia da mettersi addosso si potrà 
onsiderare milionario. Ci sarà un aumento gene

rale di prosperità, con una proporzionale diminu
zione della media del costo della vita. In altre pa
role, un perfetto equilibrio economico. (Tiepidi ap
plausi).

I l  primo Ministro — Ma... servirà a rendere il 
popolo più felice?

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Que
sto non lo so. Come ho già detto prima, la felicità 
non è compito del mio dicastero.

Parecchi M inistri (indignati) — Nè del mio. 
Nè del mio. Nè del mio.

I l  primo Ministro — Poiché apparentemente 
nessuno dei dicasteri qui rappresentati possiede 
l ’attrezzatura adeguata per trattare il problema in 
oggetto, propongo l ’immediata creazione di un nuovo 
Ministero della felicità.

Parecchi M inistri (tristemente) — Troppo tardi. 
Troppo tardi. Troppo tardi. (Pausa. Spari lontani).

I l  Ministro dell’istruzione (nervosamente) — 
Non potremmo almeno impedire questi tumulti?

Parecchi M inistri (tristemente) — Troppo tardi. 
Troppo tardi. Troppo -tardi. (La luce nella stanza 
ha lievemente mutato colore).

I l  Ministro dell’istruzione (atterrito) — Ma, 
signori... guardate... mi sembra che cominciamo... a 
diventare scarlatti...

I l  primo Ministro (con un rapido sguardo al suo 
specchietto da tasca) — Impossibile! Abbiamo an
cora due giorni di tempo.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — E’ si
curo? Potrebbero attaccarci di sorpresa.

I l  Ministro dell’aria — Propongo che tutti co
loro che diffondono voci disfattiste siano proces
sati da una corte marziale. (Un più rilevante cam
biamento di luce gli tronca le parole).

I l  Segretario di Stato per l ’osservanza della 
malinconia domenicale — Eccellenze! Preghiamo!

I l  primo Ministro — Più tardi, signori. Ho un’i 
dea. (Si alza. Con grande stile oratorio) In que- 
t ’ora suprema della storia della nostra isola, io 
propongo di compiere, o miei valorosi amici e col
leghi, il più alto sacrificio per la felicità della na
zione, e dimetterci.

T u tti (entusiasticamente) — Dimissioni! Dimis
sioni! Al diavolo il -governo! Lasciate che godano! 
Dimissioni! (La luce ritorna normale).

I l  primo Ministro — Vi sono profondamente 
grato per il vostro unanime consenso. In questo mo
mento storico... (Grida di protesta) Va bene, va 
bene. Sono sicuro che le dimissioni del governo 
siano il primo passo verso la felicità -del paese. Ci 
rimane un ultimo dovere da compiere: nominare i 
nostri successori, che sappiano e vogliano condurre 
a buon fine il penoso incarico di rendere tutti felici.

I l  Ministro dell’aria (allegramente) — Rivol
getevi all’opposizione !

I l  Ministro del sudore e del travaglio (entu
siasticamente) — Già! Offritele quest’opportunità!

I l  Ministro della giustizia (esultante) — Quei 
cari vecchi Rossi! Bisogna essere generosi!

I l  Segretario di Stato per l ’osservanza della ma
linconia domenicale — C’è più allegria nei cieli per 
un peccatore pentito che per...

Vari M inistri — Bravo! Bravo! L’opposizione al 
governo! Cari vecchi Rossi! Evviva la rivoluzione! 
(Tutti i  Ministri si alzano in piedi e intonano la 
« Marsigliese »).

I l  primo Ministro (urlando al disopra delle loro 
voci) — Jean! Chiamate il capo dell’opposizione! 
(Il primo Usciere fa un’atterrita comparsa, si ferma 
sull’attenti, canta due battute, si gira sui talloni ed 
esce. Parecchi Ministri sono occupati nel frattempo 
a strappare dai muri ritratti ed insegne gentilizie, 
rompere vetri alle finestre, slacciarsi le cravatte e 
cercare di assumere un aspetto da « apaiphes » pa
rigini. Una sciarpa rossa mene stesa attraverso il 
ritratto del primo Ministro. I l Ministro della giusti
zia e il Ministro dell’istruzione eseguono una danza 
da « apaches »).

I l  primo Usciere (spalancando le porte) — I l capo 
dell’opposizione al governo, signor Smith. (Il signor 
Smith è un funzionario dei sindacati, un piccolo 
uomo magro e serio, vestito di un abito nero dome
nicale, con un cappello di feltro).

I l  signor Smith (osservando la scena, seccamente) 
— Sembra che lor signori si divertano un mondo.

I l  Ministro della giustizia — Divertirci? Abbia
mo cominciato la rivoluzione!

I l  Ministro degli esteri (te7ita un urlo rivoluzio
nario) — Ju-huu-uuh!

I  vari M inistri — Abbasso il governo! Abbasso 
¡'aristocrazia! Al diavolo i ministri! Alla forca i 
ministri !

I I  Segretario di Stato per l ’osservanza della ma
linconia domenicale (denudandosi il petto) — Af
fonda il tuo coltello nel mio cuore, fratello. Marti
rizzami. Bruciami con il ferro rovente. (Ma lo sguar
do di disapprovazione del signor Smith agisce come 
una doccia fredda su di loro).

I l  Ministro dell’istruzione (coti un coraggioso 
sforzo per salvare la situazione) — Viva il governo 
dei lavoratori, dei contadini, dei servi, dei -dentisti, 
dei ciclisti, dei... dei... (Siede, esaurito. Silenzio pe
noso).

I l  signor Smith (come un maestro agli scolaretti 
discoli) — Ed ora, signori, volete dirmi di che si 
tratta? (Durante le battute seguenti ì Ministri van
no gradualmente riprendendo i loro posti, riaggiu-
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standosi le crarvatte, ecc. soltanto il signor Smith 
rimane in piedi, con il cappello in mano).

I l  primo Ministro (solennemente) — Signor 
Smith, il Gabinetto è giunto ad una decisione estre
mamente grave e solenne. Voi ci avete sempre ri
petuto che la ricchezza della nazione appartiene 
alle, ehm, alle masse lavoratrici. Noi abbiamo esa
minato la questione ed abbiamo concluso che ave
vamo torto, mentre voi avete ragione. Voi volete 
le fabbriche, le ferrovie, le piantagioni. Va bene. 
Prendete vele.

I l  signor Smith (irritato) — Ma che significa 
« prendetevele » ?

I l  primo Ministro — Significa letteralmente 
quello che ho detto.

I l  Ministro del sudore e del travaglio (in tono 
pedantesco) — La proprietà privata dei mezzi di 
produzione è abolita.

I l  signor Smith (amaro) — Questa è buona.
Vari M inistri — Il sistema capitalistico è morto.

I  privilegi sono aboliti. La schiavitù dei salari è 
abolita. L’aristocrazia è abolita. La borghesia è 
abolita. Le distinzioni di classe sono abolite. I  so
prusi e la corruzione sono aboliti. Tutti siamo abo
liti. (Pausa ansiosa).

I l  signor Smith (con un sorriso penoso) — Ah, 
ah. Siete in vena di allegria, signori. Ma non mi 
divertite. Io respingo i vostri frivoli scherzi sui 
sacri diritti del popolo.

I l  primo Ministro — Ma tutti i sacri diritti del 
popolo sono assicurati, signor Smith. Noi non stia
mo scherzando. La vostra lunga ed eroica lotta è 
stata coronata dalla vittoria. Il grande cambia
mento che voi predicavate, il momento supremo 
che voi sognavate, l ’età d’oro che voi profetizzavate 
sono finalmente una realtà. Signor Smith, avete 
vinto. Non dovete fare altro che alzare il braccio 
e cogliere il frutto maturo.

I l  signor Smith (scrutando le facce ansiose in
torno a lui, con esitazione) — Ma dite... intendete 
veramente sul serio...?

I l  primo Ministro — Sì, signor Smith, sul serio.
II nostro unico e solo desiderio è di vedere il po
polo felice, molto, molto felice... (Usa con discre
zione il suo fazzoletto. Unanimi approvazioni. Tutti 
sono molto commossi).

I l  signor Smith (grattandosi la testa) — Vedo. 
Bene, bene. Chi l ’avrebbe pensato... Certo, è un 
gran momento. Vorrei che mia moglie potesse ve
dermi. Mi diceva sempre...

I l  primo Ministro — Sono certo che doveva es
sere una gran donna, signor Smith.

I l  signor Smith — Altroché!
I l  primo Ministro — Beh, ora lei è in un mondo 

migliore. Torniamo ai nostri affari.
I l  signor Smith (perduto nei ricordi) — Chi lo 

avrebbe pensato? Trenta anni fa non ero che un 
giovane dalla testa calda... Quando feci 'il mio 
primo discorso al Congresso dell’Unione radicale 
dei commessi di banca... (Siede in terra, accanto 
alla base del globo) Guidavo le dimostrazioni con

ima gran bandiera rossa e con degli striscioni con 
le scritte « Abbasso i ricchi », « Tutti gli uomini 
sono fratelli», «Viva la rivoluzione» e «Avanti! 
e il mondo è nostro»... Si marciava e si cantava, 
allora, il primo maggio, col petto in fuori e il sole 
caldo in faccia... E rompevamo le vostre finestre, e 
tiravamo i sassi alla polizia... Io avevo lunghi ca
pelli ricci, allora, anche se oggi non sembra pos
sibile, ed una sciarpa rossa al collo... Oh, sì, quelli 
erano tempi, signori... Se voi foste venuti da me in 
quei giorni con la vostra offerta, vi avrei preso in 
parola... Avreste dovuto vedermi: avrei fatto dei 
salti fino al cielo, sciocco mangiafuoco che non ero 
altro... (Di nuovo sulla terra ed in piedi. Con voce 
mutata) Fortunatamente, signori, ho sparso al 
vento le mie illusioni. Conosco le mie responsabilità, 
che m’impediscono d’imbarcarmi in avventure paz
zesche.

I l  primo Ministro — Non vorrete mica dire che 
ci abbandonate, compagno Smith?

Vari M inistri — Non potete farci questo! Pen
sate che occasione! Pensate ai vostri grandi capi! 
Robespierre! Bruto! Lenin! Danton!

I l  signor Smith — Calma, calma, signori. Ri
pensateci bene e vi accorgerete che sciocca idea 
è stata la vostra. Riflettete col semplice buon 
senso.

I l  ministro dell’istruzione — Al diavolo il buon 
senso !

I l  signor Smith — Via, via, dovreste avere più 
giudizio. Prima di tutto, dovrei naturalmente rife
rire al nostro Comitato esecutivo, il quale dovrebbe 
riferire alle Corporazioni del lavoro, che dovrebbero 
a loro volta consultare il Comitato di sanità e la 
Lega di educazione e cremazione. E che cosa di
rebbero tutti? Direbbero che l ’intera faccenda è 
impossibile. Per cominciare, c’è la questione dei 
compensi ai proprietari delle terre, delle fabbriche, 
delle miniere e così via.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Al dia
volo i compensi!

I l  signor Smith — Dovreste vergognarvi di sug
gerire una soluzione così immorale! Poi, c’è da con
siderare le esportazioni. Se noi ci imbarcassimo nel 
vostro romantico progetto, le nostre merci sareb
bero immediatamente boicottate su tutti i mercati 
mondiali e ne risulterebbero immediatamente disoc
cupazione e fame. Infine, prima di cominciare una 
rivoluzione, bisogna educare le masse, il che presup
pone un radicale mutamento nel nostro sistema di 
istruzione scolastica, mutamento che potrebbe es
sere attuato soltanto come conseguenza di una r i
voluzione politica; la quale, come ho detto prima, 
è possibile soltanto se il popolo sia già stato edu
cato. (Pausa. I l Gabinetto è impressionato ed af
franto).

Vari M inistri — Ma è terribile! Non c’è proprio 
niente da fare? Non potete consigliarci nulla?

I l  signor Smith — Ora cominciate a parlare ra
gionevolmente. Siamo pratici e andiamo al sodo. 
Ecco i  miei consigli, signori, dei consigli che vi

so
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abbiamo ripetuto per anni, senza che voi li ascol
taste mai. (Duro e deciso) Punto primo : noi doman
diamo l ’assistenza dentistica obbligatoria in tutte 
le scuole serali. Punto secondo : tè caldo alle undici 
in tutte le mense di fabbrica! Punto terzo: libera 
distribuzione di carta igienica in tutte le fabbriche, 
officine ed agglomerati rurali. Se questo vi sembra 
troppo audace, siamo disposti a rimetterci ad una 
Commissione arbitrale per esaminare la ripartizione 
delle spese. Punto quarto...

I l  primo Ministro — Grazie, signor Smith. Ba
sta così.

I l  signor Smith (ansioso) — Vi ho detto che 
siamo disposti a rimetterci...

I l  primo Ministro — Certamente. Vi ringraziamo 
per averci mostrato la luce. Arrivederci, signor 
Smith.

I l  signor Smith (esitante) — Sarete d’accordo 
che sono delle domande ragionevoli, dettate da quel 
senso di responsabilità che dovrebbe permeare...

I l  primo Ministro — Apprezziamo il vostro senso 
di responsabilità, ma il nostro tempo è limitato. Ar
rivederci, signor Smith. (Il primo Usciere spalanca 
la porta).

I l  signor Smith (sprezzante) — Sapevo già da 
prima che vi sareste spaventati quando si fosse trat
tato di giungere a delle misure pratiche! Convo
cheremo una riunione di protesta! (Il signor Smith 
si mette il cappello ed esce con dignità. Pausa. Un 
leggero tremolìo nella luce. I  Ministri si guardano 
in silenzio. Si odono spari in lontananza, come poco 
prima).

I l  primo Ministro — Signori, ho un’idea.
I l  Ministro dell’aria — Un’altra.
I l  primo Ministro — Abbiamo sbagliato. Smith 

appartiene all’ala moderata. Noi invece abbiamo bi
sogno degli estremisti irresponsabili, degli agitatori 
professionali, dei demagoghi stranieri, dei terroristi 
e così via. Quelli che hanno armato la plebe e la 
conducono alla rivolta.

I l  Ministro dell'aria (galvanizzato) — E’ vero! 
Chiamiamo Maria la Sanguinaria!

I l  Ministro dell’istruzione — Ma dov’è quest’a- 
bominevole ragazza?

I l  Ministro della giustizia — In carcere.
I l  primo Ministro — Usciere! (Entra il primo 

Usciere) Correte al carcere municipale e fate con
durre qui la signorina Maria.

I l  Ministro della Giustizia — Domandate alle 
celle dei condannati.

I l  primo Usciere — Benissimo, eccellenza. (Esce)
I l  Ministro dell’aria. — Credevo che fosse fug

gita.
I l  Ministro della giustizia — L’abbiamo ripresa. 

Si nascondeva dietro il banco di un locale chiamato 
il Bar del Crepuscolo in uno stato di ebbrezza acuta, 
usando come guanciale ima bottìglia vuota di gin 
e tenendone abbracciata un’altra contro il seno.

I l  Ministro dell’aria — E’ quello che ci vuole! 
(I Ministri cominciano di nuovo a disfarsi le cra
vatte. ina senza l’entusiasmo di prima).

I l  primo Ministro —- Niente sciocchezze questa 
volta, signori. Affrontiamo il nostro destino con so
bria dignità. (Grida femminili e bestemmie maschili 
sì avvicinano fuori scena. Maria è trascinata nella 
stanza da due giganteschi guardiani, oltre i due 
uscieri immobili come statue. Porta l’uniforme a 
strisce dei carcerati, che è troppo grande per lei 
e la fa sembrare come un ragazzetto di strada in
fagottato negli abiti del padre. Ha le mani legate 
dietro la schiena e trascina una pesante catena 
ai piedi, con una palla di antico cannone. Le guar
die fanno vani sforzi per mantenersi sull’attenti 
mentre lei contìnua a dar loro dei calci negli 
stinchi).

Maria — Lasciatemi! Gorilla in uniforme, lacchè 
di una classe putrefatta!

I l  primo Ministro — Si calmi, signorina. Ab
biamo buone notizie per lei.

Maria — Buone notizie! Che bene può venire da 
voi, grassi maiali? Avanti, fucilatemi! Non sfuggi
rete alla vostra condanna!

I l  Ministro del sudore e del travaglio —■ Allora 
lo sa già?

Maria — Che cosa? Che la vostra società in can
crena è matura per la distruzione? L’ho sempre 
saputo.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Voglio 
dire, ha sentito parlare dei raggi scarlatti, vero?

Maria — Raggi scarlatti o no, finirete come le ca
rogne, ci penseremo noi. II giorno della resa dei 
conti è arrivato!

I l  primo Ministro — Lo sappiamo, ragazza. E’ per 
questo che ti abbiamo chiamato. Vuoi sederti e di
scutere ragionevolmente con noi?

Maria — Risparmia il fiato, faccia di maiale! Non 
mi prenderete nelle vostre trappole!

I l  primo Ministro — Il Gabinetto si è dimesso, 
e noi vogliamo che tu...

Maria — Cambiate bandiera, eh? Ma i vostri 
trucchi e le vostre manovre non serviranno a sal
varvi. Gli eventi avranno il loro corso inevitabile, 
secondo le leggi di ferro della storia. Noi non ab
biamo da perdere altro che le nostre catene.

I l  Ministro dell’aria — E le avete perdute! (Al
le guardie) Sciogliete il nuovo primo Ministro! (Le 
guardie eseguiscono).

Maria — Ah! Era questo che aspettavo! (Prende 
un calamaio e lo lancia contro il primo Ministro, 
che si ripara sotto il tavolo).

I l  Ministro dell’aria (entusiasticamente) — 
Maria la Distruttrice! (Essa gli lancia un ferma
carte. Egli si ripara).

I l  primo Ministro — Portatela via! (Le guardie 
trascinano Maria fuori della stanza. Quando le 
porte si aprono, s’incontrano con Globulo, il quale 
sta discutendo con il primo Usciere).

I l  primo Usciere — Le ho detto che non può 
entrare, signore!

Globulo — E chi lo dice? Chi siete voi, da sbar
rarmi il passo nell’ora suprema del destino? (I 
Ministri, alquanto scossi, hanno ripreso i loro posti).
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I l  primo Ministro — Chi è quest’uomo?
Globulo (con un ampio gesto) — L’uomo del

l ’ora, Globulo, poeta e sognatore.
I l  Ministro dell’istruzione — Mandatelo via. 

E' un cacciatore di scandali.
Globulo — Gli scandali sono finiti. I  cavalieri 

dell’Apocalisse galoppano attraverso i cieli. D’ora 
in poi le parole di Globulo saranno scritte a let
tere di fuoco nel libro della storia.

I l  primo Ministro Cagli Uscieri) — Lasciatelo. 
Ho un’idea.

I l  Ministro dell’aria — Ancora un’altra? CGlo- 
bulo, con un gesto di comando, allontana il primo 
Ministro dal suo posto, sale sulla poltrona del 
primo Ministro e vi rimane, con la destra appog
giata sul globo).

Globulo — Basta con voi, vecchio astuto traf
ficante. I  vostri fulmini sono stati lanciati. Questa 
è l ’ora del sognatore.

I l  primo Ministro — Finalmente qualcuno di
sposto a togliere il peso delle responsabilità dalle 
nostre spalle doloranti! (Si aggiusta comodamente 
ai piedi di Globulo).

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Ma 
che cosa si propone esattamente di fare il signor 
Globulo? Chi è, e quali sono i suoi meriti?

Globulo — Chi sono? Un dilettante. I miei me
riti? L’irresponsabilità. Fin dai tempi di Salomone 
questo mondo è stato governato dai professionisti 
e dagli esperti. Essi non sono stati mai capaci di 
far la legna per l ’inverno. Hanno litigato, hanno 
fatto la guerra e la pace, stilato trattati, stati
stiche, codici di interessi legittimi e legittimati, 
ma non hanno mai pensato alla felicità. E’ tempo 
che un dilettante prenda il loro posto! (Alte ap
provazioni).

I l  Ministro dell’istruzione — Qual è il suo pro
gramma, signore?

Globulo — Evitare tutti i sentieri già battuti. Tor
nare indietro fino al punto in cui un uomo abile 
prese le cose nelle sue mani e cominciò a farle 
andare male.

I l  Ministro dell’istruzione — E quali saranno 
i suoi collaboratori?

Globulo — L’umanità! I  poveri, i diseredati, i 
delusi della terra. (Alte approvazioni).

I l  Ministro dell’istruzione — Ma non c’è tempo !
Globulo — Non c’è tempo? Ci sono due giorni! 

Quarantotto ore! Duemila ottocento ottanta mi
nuti! (Tace, pensando intensamente).

I l  Ministro del sudore e del travaglio (in tono 
ossequioso) — E centosettantaduemila ottocento 
secondi, capo. (Globulo si è messo in testa un kepi 
di carta, ha tolto il globo dalla base e lo tiene in 
equilibrio sulla mano).

Globulo — Non perdiamo tempo! Ogni minuto 
di felicità sprecata è una fortuna svanita per sem
pre! Guardate questi preziosi secondi che scivolano 
come perle da una collana spezzata nel gorgo del 
passato! Arrestiamoli! Guadagnamoli! Avanti, si
gnori, verso l ’età dell’oro! (Scaglia in aria il globo).

FINE DELLA PARTE PRIMA

P A R T E  S E C O N D A

QUADRO PRIMO Una piazza della capitale

Nel centro mia giostra, che gira al suono di un 
organino a mano, azionato dal Capo della polizia. 
I  sedili della giostra raffigurano draghi, cigni, tigri, 
maiali e altri animali. Su di essi vi sono il signor 
Smith, a cavallo di una tigre, Lucia, su di un cigno, 
e vari membri del Gabinetto. Nel fondo della scena 
v’è un’imponente facciata di un edificio pubblico, 
in odioso stile neoclassico. Sul portone di essa, la 
iscrizione di « Ministero del sudore e del travaglio » 
è stata cancellata con una croce e sostituita con 
quella di a Ministero della felicità ». Le colonne ai 
lati dell’ingresso sono adornate da una figura di 
Atlante e da una Cariatide: queste statue, di gran
dezza naturale, vengono tolte durante la scena di 
apertura dai Guardiani del piacere e portate a sini
stra presso la ribalta, dove vengono messe in una 
posizione distesa, l’una di fronte all’altra nell’atteg
giamento di una coppia innamorata. I  Guardiani 
del piacere sono dei poliziotti in tenuta semplice, 
con i cappelli adorni di nastri. Essi fanno gruppo 
intorno alla signora Gonzales, ai cui ordini sono 
posti, sull’ampia gradinata che conduce al Mini
stero, dalla quale si domina la folla. La folla è 
dalla parte di destra. Di tanto in tanto mio dei 
Guardiani si dirige verso qualche persona dal
l'aspetto malinconico, le fa il solletico sotto il 
mento e le porge un sigaro o un pezzo di cioccolata. 
I  Guardiani hanno anche una ben nutrita riserva 
di palloncini colorati, che porgono via via ad un 
bambino riottoso, il quale li fa esplodere altret
tanto regolarmente.

I l  Colonnello (canta, girando la manovella del- 
l’organino) —

Ascolta, popolo, corri ai balocchi, 
soffiati il naso, asciuga gli occhi.
Fosti ingannato, non è una fola 
che su nel cielo l ’asino vola.
Di quel che dico puoi stare certo 
e 11 Paradiso t i sarà aperto.
Simile a Dio sei sempre stato, 
ed il piacere non è peccato.
Alle fanciulle diciamo basta 
col pregiudizio d’essere casta.

I Giorni felici, beate notti:
non ci saranno più poliziotti.

E’ giunta alfine la libertà, 
viva in eterno l ’umanità!

Ascolta, popolo, apri gli orecchi, 
udite tutti, giovani e vecchi.
Foste ingannati, non fu mai vero 
che si finisce nel cimitero.
Sulla terra c’è posto per tutti, 
dell’esistenza godiamo i frutti.
Per l ’avvenire sia questo il voto : 
stomaco pieno, carcere vuoto.
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Ì Nell’abbondanza non ci son ladri 
; tutti i volti si fan leggiadri.

Oiorni felici, beate notti: 
non ci saranno più poliziotti.
E’ giunta alfine la libertà, 
viva in eterno l ’umanità! 
e acclamazioni).

Globulo (se le condizioni del palcoscenico lo per
metteranno, farà il suo ingresso da un piano incli
nato situato a destra, a circa un metro e mezzo di 
altezza, andando a finire sul suo seggio presso la 
ribalta, salutato da una tremenda ovazione. Attra
versa la scena e parla dai gradini del Ministero) — 
Signore e signori! Vi porgo il mio saluto in questo 
primo giorno dell’età d’oro, il primo Fruttidoro 
dell’anno 001! E che giorno, amici miei, per noi, 
per la nostra isola, per il nostro pianeta! In dodici 
ore abbiamo cambiato l ’intero volto dell’esistenza. 
L’umanità sembrava condannata senza rimedio, 
assalita dalle convulsioni dell’agonia. I  più celebri 
medici avevano sentenziato che non si poteva fare 
più nulla e non sapevano ricorrere ad altro che a 
dissanguare il paziente di tanto in tanto, ad af
famarlo, a purgarlo ed a fargli trangugiare pillole 
amare. Oh, amici miei, rabbrividisco al solo pensiero 
del passato! Fate che questi giorni infelici non r i
tornino mai! (Acclamazioni e grida dì « Mai! Mai! ». 
Globulo indica le figure di Atlante e della Caria
tide) Guardate quei due. Avevano sempre pensato 
che avrebbero dovuto sostenere il mondo, per evi
tar che andasse in rovina. Ora li abbiamo messi a 
riposo, essi sono lieti e l ’edificio è ancora in piedi. 
Così è dimostrata l ’assurdità dell’Idea della fatica 
e del sudore della fronte. Signore e signori, bevo 
al nostro vecchio amico Atlante e alla sua sposa, 
liberati dai loro pesi immaginari! Possa « egli » r i
posare felicemente su questo buono e fertile pianeta, 
che finora aveva creduto che dovesse riposare sulle 
sue spalle! (Risa e .acclamazioni. La folla si di
sperde, guidata dai Guardiani della felicità. Due 
Guardiani rimangono in piedi dietro la signora Gon- 
zales, sui gradini del Ministero, in attesa di ordini. 
Dall’interno del palazzo si odono ad intermittenza 
delle voci monotone che gridano dei nomi di città 
seguito ciascuno da un numero).

Voce dall’interno — Easthamden 57 per cento, 
Pott-on-Tyde 68 per cento, Weesport 80 per cento.

Globulo (improvvisamente nervoso) — Mancano 
trentasei ore. Crede che ce la faremo?

La signora Gonzales — Ce la faremo? Ma sono 
cose da dirsi? Walker!

Walker (.viene avanti salutando) — Guardiano 
della felicità numero 327 ai suoi ordini, signora.

La signora Gonzales — Qual è l ’ultima percen
tuale?

Walker — Secondo le notizie di un’ora fa, il quo
ziente di felicità nelle nostre città principali è sa
lito da una media del cinque per cento all’inizio 
delia nuova era ad una media del 62,5 per cento. 
(Fa due passi indietro).

La signora Gonzales — Lo vede? Voglio che sia
no febei e lo saranno, a qualunque costo. Domani 
mattina dovremo aver raggiunto un quoziente del
l ’ottanta per cento.

Globulo — Magnifico! Spero che le cifre dei 
guardiani siano sicure.

La signora Gonzales — Come sarebbe, « sicu
re»? Sono poliziotti, e i poliziotti non sbagliano. 
Hanno passato la loro vita a dar la caccia agli 
innamorati nei parchi, ai ragazzi che giuocavano 
sulle aiuole, ai cani senza museruola ed agli ubria
chi che cantavano di notte; in altre parole, sono 
stati allenati ad arrestare chiunque dimostrasse il 
minimo segno di felicità. Sono capaci di guardare 
in faccia un uomo e dire in che stato si trova in 
un decimo di secondo.

Voce dall’interno — Boreborough 27 per cento...
La signora Gonzales — Walker! Che succede a 

Boreborough? Poco fa eravamo oltre 55.
Walker — Non so, signora, ma forse...
Globulo (nervoso) ■—• Forse cosa?
Walker — Ecco, per celebrare la nuova era, la 

lega antialcoolica ha indetto delle riunioni di be
neficenza...

La signora Gonzales (selvaggiamente) — Chia
mate le ambulanze! Conducete all’ospedale tutti i 
membri della lega antialcoolica, fate applicare loro 
delle sonde e pompate a ciascuno due bottiglie di 
« champagne » nello stomaco ! Applicate l ’alimenta
zione artificiale e riempiteli di una dozzina di ostri
che e di un’oncia di caviale. Caviale rosso. Aiuta
teli a rimettersi ed infilate loro in bocca i più 
grossi sigari Avana. Poi riportateli alla riunione 
e lasciateli liberi.

Walker (ride) — Vorrei esserci a vederli, quan
do ritornano...! (Entra nel fabbricato).

Globulo — E’ magnifica! Non so come avrei 
fatto senza di lei.

La signora Gonzales — Inezie. Sono un’organiz
zatrice nata, io. Nei tempi antichi, quando solo 
il denaro era quello che contava, organizzavo le 
mie rendite. Da quando il denaro è abolito, orga
nizzo la felicità. Mi diverto altrettanto e ci riesco 
ugualmente. (Si ode un fischio acuto di un poliziot
to e dei passi che corrono fuori scena).

Globulo — Che cos’è questo?
Voce del primo Guardiano (trionfante) — L’ho 

preso!
Voce di Enrico (debole) — Lasciatemi! Lascia

temi!
Voce del secondo Guardiano — Tienilo, Mac! 

L’avevo già adocchiato prima! (Due Guardiani tra
scinano Enrico in scena. Egli ha in mano un fa
gotto con oggetti vari).

I l  primo Guardiano — T’insegneremo noi, gio
vanotto !

I l  secondo Guardiano — Respira!
Enrico — Lasciatemi!

sa
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I l  secondo Guardiano — Respira, ti dico! (En
rico gli alita sul viso. Disgustato) Ah, me l ’immagi- 
navo! Sobrio come un maiale!

La signora Gonzales — Enrico! Che è successo?
I l  primo Guardiano — Scusi, signora, non l ’ave

vamo vista. Abbiamo appena arrestato questo in
dividuo.

Globulo — Che cosa ha fatto?
I l  primo Guardiano — Ha commesso pratica- 

mente ogni reato possibile contro la nuova legge, 
capo. E’ sobrio come un maiale. Stava seduto solo 
su di una panchina nel parco, malinconico e irri
tato. Quando è stato avvicinato da una lavoratrice 
sociale dell’S.V.S.C...

La signora Gonzales — Ohe cos’è l ’S.VH.C.? 
Con tutte queste sigle nuove...

I l  primo Guardiano — Servizio Volontario Si
gnore Compiacenti... Come dicevo, quando questa 
lavoratrice sociale gli ha rivolto alcune calde e per
suasive parole, è arrossito ed ha scosso violente
mente la testa. Infine si è soffiato il naso in modo 
decisamente lugubre.

La signora Gonzales — Bene, guardiano. Prov
vedere) io.

I l  secondo Guardiano — Porta anche dei libri 
di contenuto pessimistico, una rivoltella, occhiali a 
stanghetta, un’uniforme 'da carcerato e un paio di 
calzoncini femmimii di flanella.

La signora Gonzales — Va bene, va bene. Penso 
io. Potete andare.

I l  primo Guardiano - • Agli ordini, signora. 
(Spingendo Enrico in avanti) Sorridi! Pensa al tuo 
quoziente! (I Guardiani escono).

Globulo — Vi lascio soli. (Entra nel Ministero).
La signora Gonzales — Che cosa sono quella r i

voltella e tutta quell’altra roba?
Enrico — Sono di Maria. Me li ha dati a tenere 

e poi è scomparsa.
La signora Gonzales —• Chi Maria?
Enrico — Maria, la rivoluzionaria.
La signora Gonzales — Ah, quella lì. La Robe

spierre in gonnella che aveva sollevato i servi 
contro di me?

Enrico — Sì, mamma.
La signora Gonzales — Quella tigre? (Esamina 

gli oggetti con disgusto).
Enrico — Sì, mamma. (Tremante) Io... Io l ’amo, 

mamma.
La signora Gonzales — Sciocchezze. Tu spose

rai Lucia.
Enrico —• Ma Lucia non si vuole sposare, mam

ma. Vuole studiare l ’astronomia.
La signora Gonzales — L’astronomia ! Per sapere 

chi abita in Aldebaran! Che vanitosa!
Voce dall’interno — Boreborough 95 per cento... 

(Walker entra correndo dal Ministero).
Walker (.eccitato) — L’operazione è stata con

dotta con la velocità del fulmine, signora. I  mem
bri della lega antialcoolica hanno già rotto tutti i 
vetri di Boreborough. La loro patronessa canta can

zoni scollacciate dal tetto dell’ufficio del gas ed i  
pompieri stanno mettendo su le scale per salvarla.

La signora Gonzales — Benissimo, Walker. Dite 
ai guardiani di Boreborough di installare degli 
spacci mobili per la distribuzione di aringhe affu
micate, compresse di ghiaccio e aspirina.

Walker — Bene, signora. (Una processione di 
vecchi commessi di banca recanti dei cesti di lavan
deria aperti e colmi di banconote attraversa solen
nemente la scena).

La signora Gonzales — Che cos’è questa proces
sione funebre?

Walker — Il signor Globulo ha ordinato di rac
cogliere tutta la moneta cartacea per fame un 
grande falò questa sera.

La signora Gonzales — Ottima idea. Ecco, pren
dete questo. (Vuota la borsetta in uno dei cesti) 
E quella di metallo?

Un commesso di banca (con voce funerea) — Sa
rà gettata in mare. (Esce la processione, seguita da 
Walker).

La signora Gonzales (a Enrico) — Beh, che fai? 
ancora qui?

Enrico — E’... per Maria, mamma.
La signora Gonzales — Ebbene?
Enrico — Vorrei sposarla...
La signora Gonzales — E perchè non lo fai?
Enrico — Perchè tu non me lo permetti, mamma.
La signora Gonzales — E allora, perchè non mi 

disobbedisci?
Enrico — Non potrei farlo mai, mamma.
La signora Gonzales — Oh, i miei nervi e la 

mia pazienza, e il mio quoziente di felicità! Eppure, 
sei del mio stesso sangue, no?

Enrico (dopo una pausa, calmo) — Sei stata tu 
a farmi come sono, mamma. (Durante le ultime pa
role Maria è entrata in scena. E’ senza occhiali, 
vestita con eleganza, truccata. Una vera Ceneren
tola trasformata).

Maria (i suoi modi non sono più aggressivi, ma 
calmi e sicuri) — E’ vero. E’ lei che l ’ha fatto così.

La signora Gonzales — Ah, la tigre! (Squadran
dola) E si è tutta laccata a nuovo.

Maria — Porse sono una tigre, ma lei è una 
Medusa.

La signora Gonzales — Che cos’è, un pesce?
Maria — No, una donna mitologica che aveva la 

piacevole abitudine di divorare i propri figli. Aveva 
serpenti al posto dei capelli e faceva diventare di 
pietra chiunque la guardasse.

Enrico — Maria, non devi dire queste cose or
ribili alla mamma.

Maria (in tono gentile) — La sua testa fu ta
gliata da qualcuno di cui mi sfugge il nome e 
legata sullo scudo di Atena.

La signora Gonzales — E tu saresti Atena, vero?
Maria (facendo una riverenza) — Ai suoi ordini, 

signora.
Enrico — Non dice sul serio, mamma. E’ una 

ragazza così buona, credimi...
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Maria •— Non è colpa sua, però, ma della sua 
generazione. L’uomo è il prodotto del suo ambiente, 
come notava giustamente Carlo Marx. Sotto il vec
chio sistema, la dipendenza economica e psicologica 
dai genitori tarpava lo sviluppo dei figli e lasciava 
il suo marchio indelebile sulla loro struttura ner
vosa. Le vostre case erano delle serre dove si alle
vavano dei nevrotici, generazioni e generazioni di 
minorati mentali, balbuzienti, impotenti, affetti da 
tic nervosi, da complessi di inferiorità o di mega
lomania... (Entra Walker dal Ministero).

Walker — Il movimento si diffonde all’estero, 
signora! La Scozia ha proclamato l ’Era Nuova, ha 
abolito la moneta e ci ha mandato il suo saluto con 
un assegno di un bilione di sterline!

La signora Gonzales — Qual è il loro quoziente 
di felicità?

Walker — Solo il 2,5 per cento. Dicono che è il 
massimo che possono fare. (.Ritorna nel fabbricato).

La signora Gonzales (a Enrico e Maria) — Beh, 
sono stanca di vedervi tubare da mattina a sera, 
voi due.

Enrico (ostinato) — Non potrei mai sposare 
contro la tua volontà, mamma?

La signora Gonzales — Ah, sì, non potresti? 
(Ruggendo) Ebbene, in nome della nuova legge, io 
ti ordino di disobbedire ai miei ordini.

Enrico (giubilante) — Allora, vuoi davvero che 
la sposi?

La signora Gonzales — Quella tigre? Mai!
Maria — Obbedisci all’ordine di tua madre, En

rico!
Enrico (finalmente raccapezzandosi) — Oh, Ma

ria! Quanto saremo felici! (Fa per baciarla, poi 
rammenta) Non dobbiamo dimenticarci le tue cose. 
(Raccoglie la rivoltella, gli occhiali, ecc.).

La signora Gonzales (grida dietro a loro) — E 
che farete per guadagnarvi la vita? Organizzerete 
un’altra rivoluzione?

Maria — No, cara mamma. Io ritornerò al bar.
La signora Gonzales — A rompere i bicchieri sulle 

teste dei clienti.
Maria — No, a mescolare cocktails, invece. Ed 

Enrico sarà il mio cameriere. E’ il mestiere per cui 
è nato.

La signora Gonzales — Ed è questa la tua am
bizione, Enrico?

Enrico (con calma) — Sì, mamma. Sono stato 
sempre lieto di poter fare dei servizi alla gente. 
Non mi dispiacerà affatto di porgere alle persone 
delle bevande gradevoli e rinfrescanti.

Maria — Specialmente quando non dovranno 
nemmeno pagarle. (Enrico e Maria escono. La si
gnora Gonzales, rimasta sola, resta a guardare la 
coppia felice che si allontana. La sua espressione 
muta, si addolcisce. Guardandosi vergognosamente 
d’intorno, prende il fazzoletto e si soffia il naso con 
visibile emozione. Poi si guarda nello specchio).

La signora Gonzales —■ Serpenti al posto dei

capelli!... (Ripone lo specchio nella borsetta) Credo 
che il tuo quoziente sia aumentato, Medusa. (Entra 
nel fabbricato. Ber breve tempo la scena resta 
vuota. Si ode la voce dall’interno del Ministero che 
seguita a comunicare cifre ed il suono lontano della 
musica dell’organino. Entrano Globulo e il Ministro 
del sudore e del travaglio, in profonda discussione).

I l  Ministro del sudore e del travaglio (fregan
dosi le mani, ironico) — Ma chi paga, chi paga?

Globulo — Nessuno paga. Abbiamo abolito il 
danaro, lo sapete bene.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Ma chi 
lavora, chi lavora? Chi produrrà i beni?

Globulo — Dopo un paio di giorni di festeggia
menti, si annoieranno tutti a non aver niente da 
fare.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Conti
nueranno ad ubbriacarsi, se non dovranno pagare.

Globulo — Sciocchezze. Mettete un ragazzo di 
| dieci anni come proprietario di una pasticceria, e 

dopo la seconda scorpacciata di dolci che avrà fatto 
imparerà a moderarsi naturalmente. Rockefeller e 
Morgan avrebbero potuto comperarsi da bere finché 
avessero voluto e invece sono stati più sobri e tem
perati di tanti poveri. Date l ’impressione a chiun
que di essere un milionario e sradicherete ogni avi- 

! dità dalla sua natura.
I l  Ministro del sudore e del travaglio — Soltan

to se ci saranno beni in quantità sufficiente da sod
disfare i bisogni di tutti.

Globulo — I  vostri esperti si sono sempre lamen
tati che si produoeva troppo, e non troppo poco.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Già, 
ma bisognerà lavorare altrettanto duramente quanto 
prima. Sudore e fatica, mio caro amico, sudore e 
fatica, come nei bei tempi andati.

Globulo — Sciocchezze. Col vostro sistema, Gia
como sudava dieci ore al giorno, mentre Giovanni 
marciva chiedendo l ’elemosina. Ora tanto Giacomo 
che Giovanni lavoreranno cinque ore al giorno, e 
presto anche di meno, quando entreranno in fun
zione ie nuove macchine.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Mac
chine! Macchine! Le nemiche dell’umanità! I  mo
stri che rubano il lavoro agli operai!

Globulo — Ruberanno il sudore dalla loro fronte 
e la polvere di carbone dai loro polmoni. Gli operai 
accoglieranno le loro nemiche di ieri a braccia 
aperte! Offriranno loro dello spirito raffinato ed 
ungeranno le loro membra con oli preziosi, come 
gli arabi offrono il pane e il sale all’ospite d’onore.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Siete 
un poeta, mio caro amico, un poeta.

Globulo — Certo. Voi eravate la gente pratica. 
Voi, che bruciavate i raccolti, annegavate i maiali, 
strangolavate la produzione. Le vostre mani esperte 
rendevano arcuate le gambe tenere dei bambini, le 
vostre mani gottose comprimevano i petti degli 
uomini finché sputavano sangue, la vostra avidità
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disseccava il colore sui volti delle ragazze e suc
chiava la gioia dai loro cuori.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Deli
rate, mio caro amico, delirate.

Globulo — Sì, io sono il pazzo e voi siete il 
saggio. La vostra saggezza ci ha condannati tutti, 
alla sorte di Tantalo, a morire di sete con l ’acqua 
fino al mento, a morire di fame con i frutti a por
tata idi mano. Ed era il figlio di Giove, progenie 
degli dei!

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Bah, 
bah, io non so niente di tutti questi dei, ma mi 
sembra che abbiano fatto un bel disastro, sul loro 
Olimpo.

Globulo — E chi parla degli dei? Era un com
pendio di economia.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Eco
nomia spicciola, mio caro amico, economia spic
ciola. (Durante le battute precedenti, la Voce dal
l’interno del Ministero che grida le cifre si è fatta 
udibile).

Voce dall’interno — Westport, 82 per cento.
I l  Ministro del sudore e del travaglio (.indi

cando il fabbricato) — Questa è l ’unica idea buona 
che avete avuto. Mi fa ricordare la Borsa.

Voce dall'interno — Easthamden, 62 per cento.
Globulo — Bene. L’ultima volta era a 57.
Voce dall’interno — Boreborough, 89.
I l  ministro del sudore e del travaglio — Bore

borough è sceso di sei punti.
Globulo (con improvviso sospetto) — State forse 

speculando al ribasso? (Il Ministro del sudore e 
del travaglio tace, ascoltando affascinato la Voce).

Voce dall’interno — Pott-on-Tyde, 68 per cento.
I l  ministro del sudore e del travaglio — Mercato 

sostenuto.
Globulo (nervoso) — Non capite che è in giuoco 

il destino di tutti noi?
I l  ministro del sudore e del travaglio (enigma

tico) — Chi sa, mio caro amico, chi sa? (Ed esce, 
fregandosi le mani. Globulo rimane sui gradini, 
preoccupato. Sussulta ad un grido improvviso che 
giunge da dietro la scena. Però è un grido di feli
cità, emesso da Lucia, la quale, un secondo dopo, 
entra scivolando dal piano inclinato, con Alfa dietro 
a lei. Cadono sul pagliericcio e vi rimangono seduti, 
senza avvedersi della presenza di Globulo.

Lucia — Parlatemi ancora di Aldebaran.
Alfa — Vi ho detto tutto, signorina. Aldebaran 

è la stella fissa intorno alla quale ruota il nostro 
pianeta, come il vostro intorno al sole. Soltanto, > 
è tremila volte più calda.

Lucia — Tremila volte?
Alfa — Approssimativamente.
Lucia (voluttuosamente) — Oh, dovrà essere de

lizioso fare i bagni di sole, da voi. Stendersi appena 
per pochi secondi ed alzarsi abbronzati.

Alfa — Già; due minuti, e si diventa tutti verdi.
Lucia — Verdi?

Alfa — Sì, la composizione della luce di Alde
baran è diversa da quella del vostro sole.

Lucia — Ma allora, di che colore sono i vostri 
campi?

Alfa — Scarlatti.
Lucia — E il vostro cielo?
Alfa — D’ambra.
Lucia — Come i miei occhi?
Alfa — Non ho notato il colore dei vostri occhi, 

signorina.
Lucia — Oh... Perchè mi chiamate sempre «si

gnorina » ?
Alfa — Perchè mi sembra adatto. Non siete vec

chia non siete sposata e appartenete al sesso fem
minile.

Lucia — Mi stupisce che lo abbiate notato.
Alfa — Non è possibile sbagliarsi dato il timbro 

della vostra voce e la non-angolosità delle vostre 
forme.

Lucia — Dico, ma che cosa avete? Perchè siete 
sempre così sostenuto?

Alfa (riluttante) — Ve l ’ho accennato, nella no
stra prima conversazione...

Lucia — Che cosa? Non mi ricordo.
Alfa — Che per gli scopi della nostra missione 

è stato ritenuto necessario immunizzare gli investi
gatori contro l ’azione di ogni stimolo sensorio ecce
zionale...

Lucia — Ah, sì, ora mi ricordo... Allora, siete 
sotto una specie di anestetico?

Alfa — Precisamente.
Lucia (rassegnata) — E va bene.
Alfa — Precisamente, signorina. (Pausa).
Lucia — Mi domando come sarete, quando non 

siete anestetizzato.
Alfa — Abbastanza.
Lucia — Abbastanza cosa?
Alfa — «Abbastanza », semplicemente, signorina. 

(Pausa).
Lucia — Beh, parliamo di astronomia... Mi avete 

detto che l ’altra metà della Via Lattea è zona proi
bita per voi. Perchè?

Alfa — Lo spazio è pieno di radiazioni negative, 
lassù. I l tempo scorre in circoli viziosi e da ogni 
parte echeggiano vibrazioni di dolore.

Lucia — E’ terribile. E vi sono degli abitanti 
anche lì?

Alfa — Alcuni pianeti sono abitati. Formano una 
lega che adora il dolore e vive per il supremo scopo 
dell’infelicità. Osservano continuamente la nostra 
attività e noi osserviamo la loro.

Lucia — Credete che ci sarà una guerra tra di voi?
Alfa — E’ possibile. A dirvi la verità, signorina, 

benché sia ancora un segreto, può darsi che sia 
già incominciata. Capite, questa grande guerra nello 
spazio interplanetario può essere combattuta sol
tanto per mezzo di raggi. Ma le distanze sono così 
grandi che ogni raggio impiega parecchi milioni di 
anni per arrivare a destinazione. Il vostro sole e il
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nostro saranno estinti da molto tempo prima che 
il risultato sia deciso.

Globulo (che ha ascoltato inosservato, seduto su 
di un angolo della gradinata, viene ora lentamente 
avanti) — Posso ascoltare?

Lucia — Oh, signor Globulo, ha sentito? Sembra 
come un orribile incubo.

Alfa — Ed è tutta una realtà. Voi non vi accor
gete dei grandi avvenimenti che accadono intorno 
a voi. I vostri strumenti non vi permettono che 
una conoscenza molto limitata. Voi non sapete 
nemmeno quello che succede nelle vostre immediate 
vicinanze, su Marte, per esempio.

Lucia — Mi fate sentire come un verme che 
viva in un buco del formaggio.

Alfa — Eppure, il vostro pianeta è particolar
mente colpito da questa guerra. Ma in fondo, è 
meglio che non lo sappiate.

Lucia — Spiegateci, invece, vi prego.
Alfa — Il vostro sistema solare è posto quasi nel 

centro della Via Lattea, vicino alla linea di con
fine tra la nostra metà dell’universo e la loro. 
Quindi, voi vivete praticamente in una cosmica 
Terra-di-nessuno. Perciò è possibile che voi siate 
le prime vittime della Grande Guerra, che cioè, 
senza notarlo, rimaniate esposti alle loro radia
zioni distruttrici per migliaia e migliaia di anni.

Globulo — Qualche segno premonitore c’è stato. 
Tutti i nostri antichi miti parlano di una lotta 
tra due princìpi antagonistici. Forse quelle leggende 
erano un’eco distorta di una realtà che superava 
la nostra comprensione.

Alfa — Le leggende non mi interessano, io parlo 
di fatti. E i fatti sono, disgraziatamente per voi, 
che il vostro pianeta ruota proprio in mezzo ai due 
fronti.

Lucia — Ma noi abbiamo ancora una speranza, 
avete detto?

Alfa — Sì. E se riuscirete, noi vi prenderemo 
sotto la nostra protezione. Se no... (Pausa).

Walker (entra correndo dai gradini del Ministe
ro) — Signor Globulo! Signor Globulo!

Globulo — Che è successo? Altre notizie da Bo- 
reborough?

Walker — Il movimento si estende in tutto il 
mondo. Prima la Scozia, ora la Russia! Mosca si è 
unita alla Nuova Era ed ha cominciato l ’epurazione 
contro tutti gli infelici. Gli accusati sono stati fuci
lati, dopo aver confessato di avere ascoltato « La 
canzone del Volga » e di aver pianto nel sentirla...

Globulo — Qual è il loro quoziente?
Walker — Secondo le statistiche ufficiali che ci 

hanno comunicato, 3,562 per cento. (Esce).
Lucia — Evviva! Andiamo abbastanza bene, non 

è vero, Globulo?
Globulo — Stiamo facendo un durissimo sforzo, 

Lucia. Ma i cittadini della Terra-di-nessuno non 
sono abituati alla felicità. Essa dà loro un senso

di colpevolezza. E’ lo stesso che imparare a cam
minare dopo una lunga malattia.

Lucia — Quanto tempo abbiamo ancora?
Alfa — Fino alla mezzanotte di domani, signo

rina.
Lucia — E’ moltissimo. Credete che ci salveremo, 

signor Investigatore?
Alfa — Non mi è permesso di pronunciarmi, 

prima della mezzanotte di domani.
Lucia — Nemmeno se sono io a chiedervelo? 

Ricordatevi, i miei occhi sono del colore del cielo 
di Aldebaran. Guardateli, non vi fanno sentire la 
nostalgia del vostro mondo?

Alfa —• Credevo di avervi detto che...
Lucia — Ho capito, signor Investigatore. Venite, 

divertiamoci finché le cose vanno bene. Andiamo 
sulle colline a veder sorgere la luna. (Si alza e 
prendendo Alfa per la mano, lo trascina verso sini
stra).

Alfa (resistendo) — Non voglio guardare la vo
stra luna. E’ un elemento stellare notevolmente 
ridicolo.

Lucia — Perchè? Non ne a/vete una anche voi?
Alfa — No. E preferirei di non parlare di questo 

penoso argomento.
Lucia — Come, voi non avete una luna?
Alfa — E’ un’osservazione indelicata, signorina.
Lucia — Perchè? Che cosa è successo alla vostra 

luna?
Alfa — Ecco... Noi l ’avevamo. Abbastanza gra

ziosa, cinque volte più grande della vostra. Ma, di
sgraziatamente, un giorno è scoppiata.

Lucia — E’ scoppiata?
Alfa — Un tristissimo incidente. Ha urtato con

tro una cometa, parecchi milioni di anni fa. Ma ci 
restano delle magnifiche descrizioni della sua gran
de bellezza da parte dei nostri antichi poeti. Come 
ho detto, era un esemplare abbastanza notevole.

Lucia — Che peccato che ha dovuto urtare con
tro quella stupida cometa!

Alfa (con emozione) — E’ l ’unica ombra sulla 
felicità altrimenti perfetta del nostro pianeta. Noi 
preferiamo di non parlarne. L’assenza di un satel
lite decoroso ci ha dato quello che voi chiamate un 
complesso di inferiorità.

Lucia — Povero signor Investigatore! Non ha 
più la luna... (Escono. Globulo rimane solo in scena. 
Dall’interno del Ministero continuano a giungere 
indistinte le cifre dei quozienti di felicità. Si ode 
avvicinarsi il rumore di un furgone a motore, che 
poi si ferma. Elitra Sam, vestito in uniforme bian
ca da lattaio, con delle bottiglie di latte. Sale i 
gradini del Ministero gridando)

Sam — Latte fresco! Latte fresco della campa
gna! (Nota Globulo) Buongiorno, signor Globulo.

Globulo — Buongiorno, Sam. E’ il tuo nuovo 
lavoro, questo?

Sam — Sì, signor Globulo. Dal Bar del Crepuscolo 
alla Latteria delTAurora. E’ stato sempre quello
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che ho desiderato di fare - fondamentalmente - 
come dice lei.

Globulo — Ti senti meglio?
Sam —■ Come un’allodola nel cielo. Posso bere 

fino a cinque Martini senza nessun disturbo. Un 
po’ di latte?

Globulo — Sì, grazie.
Sam — Ecco, appena munto. No, prenda questo. 

E’ di Molly, la mia mucca preferita.
Globulo (succhiando il latte con una cannuc

cia) — Delizioso.
Sam — Vero? Ghiacciato e frullato direttamente 

nella poppa. Una mia invenzione. (.Entra Omega 
da sinistra).

Omega — Potrei averne anch’io?
Sam — Ecco, signorina Tuttocielo.
Omega — Che nome grazioso!
Sam — Le sta benissimo. (Entra nel Ministero. 

Globulo e Omega rimangono a guardarsi, suc
chiando il loro latte).

Omega — Perchè così malinconico? Perchè non 
vi siete rallegrato, vedendo quell’uomo? Se anche 
foste riuscito a rendere felice una sola persona, 
non avreste lavorato invano.

Globulo — E’ vero... vi ha chiamata signorina 
Tuttocielo. Io vi chiamerò Stella Viva.

Omega (sale sul sedile della giostra a forma di 
drago, continuando a succhiare il suo latte) — 
Come siete tutti cari con me. Questo ha quasi il 
sapore dì casa. Ma, naturalmente, a casa non mi 
permettono di bere il latte.

Globulo — E perchè?
Omega — E’ considerato dannoso per le ragazze. 

Vedete, le nostre mucche, naturalmente, volano, e 
nella stratosfera il loro latte diventa spumeggiante 
come lo champagne e perciò ha un effetto molto 
forte. Gli uomini si comportano come... come tori.

Globulo — Davvero? (Beve tutta la bottiglia).
Omega — L’ho assaggiato un paio di volte, però. 

E mi sono sentita molto...
Globulo — Molto...?
Omega — Molto molto. (Si dondola gentilmente 

avanti e indietro sul drago. Pausa).
Globulo — Quando siete arrivati, mi avete spa

ventato. Ma ora vi vedo così giovane, quasi una 
bambina...

Omega — No, non sono una bambina. Certe volte 
mi sento così vecchia, come se avessi vissuto tre
cento anni...

Globulo — Trecento anni?
Omega — No, scherzavo. Ne ho solo duecento- 

venti. Li ho compiuti il mese scorso.
Globulo — Ci sarà voluto un certo tempo per 

accendere le candeline sulla torta!
Omega — Altro che! E mamma si è sbagliata nel 

contarle, e ha dovuto cominciare daccapo!
Globulo — E quanti anni ha la mamma?
Omega — Oh, è ancora giovane. Poco più di quat

trocento. Nella sua famiglia, arrivano tutti a mille. 
E voi?

Globulo — Trentotto. Anch’io li ho compiuti il 
mese scorso. Ma nessuno mi ha preparato una 
torta.

Omega — Povero signor Globulo! Ma che preco
cità! Quando io avevo trentotto anni non sapevo 
neppure camminare.

Globulo — Oh, come v’invidio, Stella Viva! 
Quante pene si prende la Natura per farvi matu
rare lentamente, con dolcezza, come le uve di una 
vecchia vigna! Noi invece siamo fabbricati a cot
timo, messi insieme per durare qualche diecina di 
anni e poi finire tra i rifiuti. I l Dio che ha fatto 
voi era un poeta; il nostro dev’essere stato un gior
nalista.

Omega — Dio... Che cosa sapete di Dio, voi?
Globulo — Niente. E voi?
Omega — Oh, noi siamo molto religiosi...
Globulo — Davvero? Vi credevo pagani. E qual 

è la- vostra religione?
Omega — Noi adoriamo la ‘gravitazione. E’ Tuni

ca forza che non si precipiti attraverso lo spazio 
come la luce e le radiazioni. E’ presente dovunque, 
in serenità ed in riposo. Mantiene le stelle nelle 
loro orbite e i nostri piedi sulla terra. Provoca l ’at
trazione degli atomi, l ’orrore del vuoto e della so
litudine della Natura, il desiderio della terra per 
la luna: in altre parole, l ’amore in una forma pura 
ed inorganica. L’universo ha un centro di gravità, 
un punto focale in cui il suo peso si concentra e 
intorno al quale ruota: questo punto geometrico 
nello spazio è Dio. Tutte le linee di forza conver
gono su di esso: sono le radiazioni di Dio, che man
tengono insieme il mondo. E’ tutto così semplice 
e così bello! Oh, guardate!

Globulo — Dove?
Omega — La vostra luna è sorta sulle colline! 

Com’è bello avere il sole e la luna che splendano 
allo stesso tempo!

Globulo — Non avevo mai pensato che fosse un 
privilegio.

Omega — Com’è delicata! Quasi trasparente, co
me se stesse sciogliendosi nel cielo.

Globulo (con orgoglio) — Dovreste vederla quan- 
d’è tutta piena, rotonda e dorata!

Omega — Grande?
Globulo — Così. (Indica con le mani).
Omega — Siete fortunati, voi, ad avere ima luna 

così bella. Questo vostro pianeta è veramente gra
zioso, rispetto agli altri. Anche i vostri colori mi 
piacciono. E’ così buffo vedere i campi verdi e il 
cielo azzurro. Credo proprio che verrò a vivere qui, 
dopo che lo avremo disinfettato.

Globulo (lievemente amaro) — Sarà sempre 
un conforto per noi sapere che una razza più felice 
godrà delle nostre modeste vedute.

Omega — Oh, scusatemi, non volevo dire questo. 
Voi state facendo del vostro meglio, davvero, signor 
Globulo.

Gloeulo — Già, fino a domani a mezzanotte.
38-
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Omega — Oh, no, no! Avete delle buonissime pro
babilità, sul serio!

Globulo — Sai, Stella Viva, lo strano è che in 
fondo non me ne importa. Che differenza c’è se la 
nostra luna sarà goduta da voi o da noi? Purché 
ci sia qualcuno che la goda! Se verrete voi al no
stro posto, farete un uso migliore delle possibilità 
che offre questo pianeta, e aiuterete a vincere la 
grande guerra, in cui noi abbiamo combattuto così 
male.

Omega — Oh, andiamo, voi siete come Alfa, che 
si preoccupa sempre della guerra, di questa guerra 
che noi possiamo vincere soltanto se non ci pen
siamo, giuocando e dimenticando. Le sue battaglie 
si combattono nei nostri sogni e i suoi generali sono 
i poeti, come voi. Perchè non venite con me, sulla 
giostra? (Globulo sale su di un cigno, dietro al 
drago di Omega. La giostra comincia a girare len
tamente, accompagnata da una debole musica del
l’organetto).

Globulo — Guarda, sono a cavallo di un cigno, 
come Lohengrin.

Omega — E io di una mucca.
Globulo — No, è un drago.
Omega — Ma da noi sono queste che chiamiamo 

mucche.
Globulo — E gettano fiamme dalla bocca?
Omega — No, solo qualche volta, quando sono 

arrabbiate.
Globulo —■ Così ecco quello che siete: una stella 

viva nutrita di latte di drago. Mostratemi di dove 
venite.

Omega (indicando il cielo) — Di lì. O forse di là.
Globulo — Non sapete dove sia il vostro mondo?
Omega — Come potrei saperlo? I l mio drago gira 

e la vostra terra gira : tutto si sposta continuamente 
e mi sento girare anche la testa.

Globulo — E’ la nostra aria che vi fa girare la 
testa? I  nostri campi verdi, i nostri cieli azzurri e 
la neve bianca sulle cime delle montagne?

Omega — Non so. Forse è stato il viaggio.
Globulo — Avete fatto un bel viaggio?
Omega —• Bellissimo! H cielo era tutto nero e le 

stelle a cui passavano vicino si avanzavano e si 
allontanavano come palle bianche sopra un getto 
d’acqua.

Globulo (geloso) — E voi due tutti soli nello 
spazio...

Omega — Già, ma a lui avevano fatto prendere 
una pillola prima di partire...

Globulo — E a voi?
Omega — Oh... Io l ’ho sputata quando non mi 

guardavano.
Globulo (pieno di speranza) — Così, voi sentite 

del tutto diversamente da lui...?
Omega — Eh, già... (Z,a giostra aumenta di velo

cità e la musica si fa più forte).
Globulo (battendo il suo cigno come un fanti

no) — Arri! Arri! Vola, vola più svelto!

Omega (cavalcando all’indietro e piegandosi verso 
di lui) — Il mio drago è spaventato, mi ha preso 
la mano!

Globulo (gridando) — Fermate, fermate il suo 
folle galoppo!

Omega (gridando) — Non posso, non posso, il mio 
drago è impazzito!

Globulo (si mette il suo casco) — I  tuoi capelli 
fluttuano come fiamme dorate nella notte...

Omega — E l ’elmo tuo risplende in una fiera 
vampa...

Globulo — Devo salvarti, ospite dolce giunta di 
lontano?

Omega — Oh, aiuto, aiuto, cavaliere della stella 
caduta... (Globulo smonta, le corre a fianco e pu
gnala il drago. La giostra si ferma).

Globulo — Ecco. Ho ucciso il drago.
Omega — Era ima mucca.
Globulo — Era un drago.
Omega —- Era una mucca.
Globulo (inginocchiandosi ai suoi piedi, vicino) 

— Sei una dolce bambina, Stella Viva.
Omega — Oh, mi sento così stordita! Non avreste 

dovuto farmi bere tutto quel latte...
Globulo — Appoggiati sulla mia spalla.
Omega (piegandosi su di lui dalla sella) — Forse 

non è altro che la gravitazione.
Globulo — Va meglio così?
Omega — Meglio... (Il suo capo si piega-lenta

mente verso quello di lui ed ella lo bacia gentilmen
te, appena sfiorandolo con le labbra).

Globulo — Ti amo, Stella Viva.
Omega — Non dovresti, piccolo cavaliere malin

conico.
Globulo —• Perchè?
Omega — Potremmo rubarti la tua luna...
Globulo — Io ve la do. Tu puoi portarla via, e 

lei vigilerà le tue nuotate di notte, a mare, e farà 
alzare l ’onda. Mi sentirai, allora, più vicino.

Omega —■ Allora, potrai essere morto.
Globulo — Ma l ’eco di questo istante viaggerà 

ancora per lo spazio, come la luce di una stella 
che si è spenta da tempo.

Omega — Ma io preferisco la realtà all’eco. Vor
rei che rimanessimo così... (Lo bacia lievemente).

Globulo — Le tue labbra sono fresche come la 
rugiada mattutina e calde come il sole a mezzo
giorno.

Omega —• Attento, t i brucerai! Ricorda, il nostro 
sole è più caldo del vostro! (Una campana suona).

Globulo —■ Mezzanotte. Ancora un giorno.
Omega (assonnata) — Ancora un giorno ed an

cora una notte.
Globulo — Ti dispiace di essere venuta fino qui?
Omega — No, è stato bello. E’ molto bello andare 

a investigare... (Musica di organetto da lontano. 
Globulo rimane immoto, inginocchiato dinanzi al 
drago).
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QUADRO SECONDO II Bar del Crepuscolo, come al
primo atto. La sera seguente.

(La terrazza è decorata festosamente con ghir
lande e fiori di carta e una striscia rossa è stesa 
sopra ì gradini con la scritta « Buon viaggio agli 
stranieri ». Molte tavole sono state riunite e pre
parate per un banchetto. Maria ed Enrico sono oc
cupati a finire di apparecchiare. Maria dispone 
delle ghirlande su due sedie a capo-tavola, con le 
spalle al pubblico, evidentemente riservate per gli 
stranieri).

Maria — Ecco, queste sono per gli ospiti d’onore. 
Così tutto è pronto.

Enrico (eccitato ma efficiente) — Mi sembra che 
stia molto bene, vero, cara?

Maria — A che serve? Tanto non supereremo la 
prova.

Enrico — Come puoi dire una cosa simile? Il 
quoziente di media è sopra all’ottanta per cento. 
Perfino Borefoorough si è ripresa... E personalmente, 
io mi sento al centodieci per cento, dopo ieri notte...

Maria (battendogli sul capo) — Aspetta fino a 
mezzanotte...

I l  Ministro del sudore e del travaglio (entra, 
fregandosi le mani) — Buonasera, buonasera. Sem
bra che gli ospiti d’onore non siano ancora arrivati.

Maria — Chi l ’ha invitata?
I l  Ministro del sudore e del travaglio — Oh, io 

sono qui per rappresentare il vecchio regime. Per 
porgere il saluto dei poveri falliti del passato ai fe
lici condottieri dell’èra nuova. Benché, naturalmen
te, non sia mai detta l ’ultima parola.

Maria — Che volete dire, profeta inacidito?
I l  Ministro del sudore e del travaglio — Mi r i

ferivo a certe voci riguardanti i nostri distintissimi 
ospiti. Ma evidentemente possono essere false, co
me spero di cuore. Chissà, mia cara, chissà? (En
trano il Colonnello e Lucia).

I l  Colonnello (in vena d’allegria, cantando il 
motivo dell’organetto) —

Poste ingannati, non fu mai vero 
che si finisce nel cimitero!... Olè!

Maria — Altro rappresentante del vecchio regime.
I l  Colonnello — Per favore da bere, Maria. Oh, 

siete molto più simpatica di quando... beh, dell’ul
tima volta che ho avuto l ’onore di vedervi.

Maria — L’ultima volta che aveste l ’onore di ve
dermi fu al carcere municipale, mentre mi prende
vano le impronte digitali.

I l  Colonnello — E com’erano graziose, le vostre 
impronte! Di un disegno delicatissimo.

Maria — Anche la griglia di ferro della mia cella 
aveva un disegno delicatissimo, per non parlare 
delle striscie della mia uniforme.

I l  Colonnello — Striscie deliziose, bianco e nere. 
Una perfetta armonia di colore. (Siede al tavolo, 
vicino al Ministro del sudore e del travaglio).

Lucia (preoccupata, ad Enrico) — Hai visto Alfa?

Enrico — No, ma saranno qui da un momento 
all’altro.

Lucia — L’ho cercato dovunque senza trovarlo.
Enrico (nervoso) — Siedi, Lucia. Ecco, questo è 

il tuo posto. Ti porto sùbito da bere. (Entra la si
gnora Gonzales con un abito bianco che è la copia 
esatta di quello di Omega).

La signora Gonzales — Sono arrivati i nostri 
ospiti? Enrico, dammi da bere.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — I  no
stri cari ospiti non sono ancora qui. Noi li aspet
tiamo, li aspettiamo, ma non si vedono...

La signora Gonzales — Credevo fossero puntuali. 
Dov’è Globulo?

Maria — Eccolo. (Entra Globulo).
La signora Gonzales — Dove sono gli stranieri?
Globulo — E’ dal pomeriggio che non li vedo. 

Probabilmente staranno preparando il loro rap
porto.

La signora Gonzales — Delle strane maniere, 
direi.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Mia 
cara, non sia severa con loro. Sa bene come si dice 
nella nostra isola : siate gentili con il forestiero, po
veretto, non è colpa sua.

La signora Gonzales — Se loro non vengono, 
noi non li aspettiamo. Globulo, segga a capo-tavola.

Globulo — Oh, no. Lei, signora.
La signora Gonzales — Spetta a lei. H ricevi

mento è stato un’idea sua.
I l  Ministro del sudore e del travaglio — Porse 

sarebbe stato più saggio aspettare che la crisi fosse 
finita, prima di tenere questa celebrazione.

Maria — State zitto, vecchio regime. Non abbia
mo chiesto la vostra opinione.

La signora Gonzales — Tigre, niente sangue sta
sera, qui. Sedetevi tutti e due e lasciate che la fe
sta continui.

Maria (sedendo) — Se dirà un’altra frase del ge
nere, gli spaccherò la testa con una bottiglia, per 
avere il gusto di vederne uscire la terra ed i vermi 
che ci sono dentro.

Enrico (apre le bottiglie e riempie i bicchieri) — 
Silenzio, cara, pensa al tuo quoziente.

Globulo — Ma non sarebbe stato meglio aspettare 
i nostri ospiti d’onore?

La signora Gonzales — Li abbiamo aspettati ab
bastanza. Avanti, attacchi il suo discorso.

Globulo (si alza lentamente, levando il bicchiere 
verso le due sedie vuote. Esita, si guarda intorno 
come per cercare gli ospiti, poi parla esitante, con 
emozione repressa) — Signore e signori, amici. Tre 
giorni fa eravamo seduti a questa stessa tavola, 
alla medesima ora. Il cielo era chiuso, l ’aria irre
spirabile, i nostri cuori inariditi come rami spez
zati. Ma cadde una scintilla che diede loro fuoco. 
I l grande incendio divampa tuttora. I l suo calore, 
che brucia dentro di me, mi rende incapace di par-
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lare... Si viveva nella cecità e nell’ignoranza. Cre
devamo che la felicità fosse una concessione, per
fino un peccato. Oggi sappiamo che è l ’unico e solo 
dovere dell’uomo su questa terra, il vero modo di 
ripagare la fatica che la natura ha compiuto nella 
sua creazione. Perchè ciascuno di noi seduti qui, 
rappresenta un enorme investimento di energia co
smica. Per dare vita a noi, la nebulosa primor
diale ha dovuto distendersi nello spazio come un 
pigro serpente e deporre nel cielo le sue uova 
fiammeggianti. Soli e pianeti hanno dovuto entrare 
nelle loro orbite e la terra ha dovuto raffreddarsi 
attraverso secoli e secoli del suo monotono roteare. 
I l pesce ancestrale ha dovuto strisciare fino a ter
ra e sviluppare membra e polmoni; il suo sangue 
ha dovuto riscaldarsi, le sue squame ammorbidirsi 
e diventare una pelle. Molti errori hanno dovuto 
essere corretti, draghi e mostri volanti essere an
nientati. Nuovi aggeggi hanno dovuto essere inse
riti nella piatta creatura primordiale: seni, colmi 
di dolce liquido bianco, chiusure mobili per gli oc
chi, matrici elastiche per mantenere l ’uovo nel 
ventre, essendo divenuta la creatura più vulnera
bile e delicata. Crebbero mani per afferrare, dita 
per mantenere, code per avvolgersi intorno ai rami 
e lasciar penzolare il corpo a testa giù dalla som
mità degli alberi. Infine l ’uomo svestì il pelo e la 
coda, discese dagli alberi ed alzò il capo al cielo. 
L’ora di pagare i suoi debiti era venuta. Gli inve
stitori osservavano ed aspettavano. Avrebbe sa
puto egli adoperare le opportunità che erano state 
create per lui? Questo era tutto ciò che essi chie
devano in compenso della loro infinita fatica. Voi 
conoscete il resto della mia storia. Come noi di
sperdemmo i  preziosi investimenti della natura, 
come ingannammo i nostri creditori e sciupammo 
senza profitto i loro doni. (Indica il Ministro del 
sudore e del travaglio) Guardate il viso di questo 
uomo, con il suo sorriso arcigno: è la firma falsa 
sulla ricevuta. (Pausa) Bevo ai nostri ospiti. Dal 
momento benedetto del loro arrivo, abbiamo com
piuto dei buoni progressi. I  nostri creditori ci os
servano. Gli strumenti della grande Federazione 
sono puntati su di noi. Tra poche ore conoscere
mo il loro giudizio. Trascorriamole secondo la nuo
va legge: in amore, amicizia e gioia... (Vuota il 
bicchiere. Tiepidi applausi).

Maria — Non se la prenda, Globulo. E’ stato un 
magnifico discorso.

La signora Gonzales — Non se la prenda di che? 
Che cosa vuoi dire?

Enrico — Lascia stare in pace Maria, mamma.
La signora Gonzales — Enrico, come osi parlar

mi in questo tono?
Enrico — Sei stata tu ad ordinarmi di disob

bedirti, mamma, e finalmente sto imparando ad 
essere un uomo.

Lucia (vicina alle lagrime) — Vorrei che venis
sero... Che venissero, prima che sia troppo tardi.

I l  Colonnello (zufola nervosamente la canzone 
dell’organino. E’ interrotto dopo le prime battute 
dall’ingresso del Ministro della guerra. Tutti lo fis
sano stupefatti. Da questo momento la scena si 
oscura gradualmente, come nel primo atto).

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Bill!
I l  Ministro della guerra (leggermente barcol

lante) — Buona sera a tutti. Giornata calda, no? 
Ho pensato di venire a bere qualcosa. Dov’è il 
barista?

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Bill! 
Ma noi credevamo che tu fossi...

La signora Gonzales — Questo è strano... Molto 
strano...

I l  Ministro della Guerra — Che cosa è stra
no? Come si chiama quel barista? Sam... Sam!

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Noi 
credevamo che tu fossi... diventato scarlatto.

I l  Ministro della Guerra — Scarlatto?
I l  Colonnello (canticchiando) —

Chi diventa un dì scarlatto, 
non è matto, 
non è matto...

I l  Ministro della guerra — Ma -che andate di
cendo! Non è stato altro che quel maledetto Porto! 
Mi ha messo a terra. Se il primo Ministro non 
provvederà a fame prendere ima marca più decente 
-per la prossima seduta, darò le dimissioni!

I l  Colonnello — Dimissioni! Questa è buona!
Maria — Ma da dove venite, dalla luna?
I l  Ministro della guerra — Sì, dalla lima! Ven

go dal letto benché Dio sa come abbia fatto ad 
andarci. Tutta -colpa di quel diabolico Porto. Ho 
fatto un bel sonno, però, e mi sono svegliato un’ora 
fa. Dite, non siete voi la barista Maria, se non 
mi sbaglio?

Maria — Sono io, signor Aligi.
I l  Ministro della guerra — Credevo che vi aves

sero arrestata. (Siede pesantemente su di una delle 
sedie riservate agli stranieri).

Maria (tagliente) — Alzatevi da quella sedia!
I l  Ministro della guerra — Cosa?
Globulo — Quelle sedie sono riservate per i no

stri ospiti d’onore.
I l  Ministro della guerra — Sciocchezze. Quali 

ospiti d’onore?
I l  Ministro del sudore e del travaglio — M-a 

Bill, non ti ricordi... Quei due stranieri per i quali 
abbiamo fatto la riunione...?

I l  Ministro della guerra — Stranieri! Maledette 
spie. Agenti segreti.

Globulo —■ Vi -chiedo formalmente di lasciar l i
bera la sedia dei nostri ospiti.

I l  Ministro della guerra — Chiacchiere. Non 
verranno mai. Se la sono battuta. Era tutta una 
panzana. (Grida di indignazione da parte di Maria, 
Lucia ed Enrico. Entra Sam).
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I l  Ministro della guerra — Beh, finalmente ecco 
il ¡barista.

Lucia — Sam, Sam, che cosa sta succedendo? 
(Sam si dirige in silenzio verso il bar, si toglie len
tamente il suo grembiule bianco, trae la vecchia 
giacca di sotto al banco e l’infila).

Maria — Sam! Che cosa è stato?
Sam (ignorandola, al Ministro della guerra) — 

Cosa desidera il signore?
I l  Ministro della guerra — Finalmente un uomo 

che ragiona. Doppio whisky, con molto ghiaccio. 
(Sam lo serve. Tutti guardano in un silenzio carico 
di tensione).

Lucia — Oh, Sam, perchè non ci dite niente? 
Che cosa è successo?

Sam — Nulla. Si sono sparse delle voci in città. 
Dicono che l ’assegno da un bilione di sterline che 
ci avevano mandato gli scozzesi è scomparso..

La signora Gonzales — Globulo! Dove era stato 
messo quell’assegno?

Globulo — Lo avevo mandato al museo di archeo
logia.

Sam — E’ sparito. Sarà un titolo interessantissimo 
per la sua rubrica, signor Globulo : « Il mistero 
dell’assegno scozzese. La polizia arresta due stra
nieri sospetti ».

Maria — Ma che dici?
Globulo — Chi li ha arrestati? (.Tutti sono bal

zati su dalle loro sedie, eccetto la signora Gonzales, 
i due ministri e il colonnello. L’oscurità aumenta 
rapidamente).

Sam (laconico) — L’ispettore Walker.
Lucia (grida) — No! No! No!
Globulo — E’ assurdo! Con quali prove...
Maria — Prove?! Non capite che hanno comin

ciato la contro-rivoluzione?
La signora Gonzales — Silenzio! Sentite... (Si 

odono colpi in lontananza, come al primo atto).
Maria — Sparano contro i contadini! Assassini! 

Pazzi, pazzi! (Enrico trae Maria verso il bar, cer
cando di calmarla).

La signora Gonzales — Silenzio. Disciplina. Or
dine e legge. Via queste vesti. Colonnello, debbo 
parlarle. (Si toglie la sopra veste bianca ed appare 
vestita come nel primo atto. Conduce il Colonnello 
ad un tavolo appartato nel fondo, lontano dal bar. 
Enrico, Lucia, Maria e Sam formano un gruppo 
agitato, dalla parte opposta, vicino al bar. I  due 
ministri sono rimasti soli al tavolo del banchetto).

I l  Ministro della guerra — Hai visto? Gli stra
nieri, tutti impostori.

I l  Ministro del sudore e del travaglio (ridac
chiando) — Volevano insegnarci a vivere e non han
no nemmeno una luna.

I l  Ministro della guerra — Pensi alla luna, tu! 
Beviamone un altro.

I l  Ministro del sudore e del travaglio — Più 
tardi, Bill. Adesso andiamo, dobbiamo parlare di 
cose importanti. (Si uniscono alla signora Gonzales e 
al Colonnello. Le loro quattro figure scure avvicina

no il capo sulla tavola come dei corvi prima della 
tempesta. Globulo fa la spola tra i  due gruppi con 
grande agitazione).

Sam — Svelta, Maria, nasconditi qui. Stanno ve
nendo a cercarti. (Maria nascosta da Enrico, Lucia 
e Sam, scompaiono dietro il banco. Entrano l’ispet
tore Walker e due agenti).

Walker — Scusatemi, signore e signori, ma ho 
ragione di credere che una certa donna, ricercata 
dalla polizia, si nasconda da queste parti. (Agli 
agenti) Perquisite il locale.

La signora Gonzales — La troverete in uno stan
zino dietro il banco. Ma prima levatevi dai berretti 
quei ridicoli nastri. (Gli agenti trascinano fuori 
Maria. I l suo antico coraggio è ora svanito : si di
batte e grida pateticamente).

Maria — Aiuto, Enrico, proteggimi! Sam, Glo
bulo, aiuto! Mi batteranno, m’incateneranno! Aiu
tatemi, vi prego! Non voglio morire! (Globulo, Sam 
ed Enrico accorrono in suo aiuto. Nasce una zuffa. 
Le luci vengono spente di colpi).

Primo Agente (imprecando nell’oscurità) — Han
no spento la luce!

Secondo Agente — Mi ha dato un morso, questa 
vipera!

Primo Agente — Tienila stretta! (Imprecazioni, 
grida e confusione generale, da cui emerge la voce 
atterrita di Globulo).

Globulo — Aiuto! Non mi colpite! Aiuto! (Fugge 
alla ribalta e si ferma al limite di essa. I l raggio di 
un riflettore lo scopre. Dietro a lui la scena è im
mersa nell’oscurità. Egli grida, rivolgendosi al pub
blico) Aiuto! Che cosa ho fatto? Perchè non mi aiu
tate? Non capite che è « la vostra » felicità che vie
ne uccisa? Voi, laggiù, piccola dattilografa con la 
borsa semi-vuota; voi, giovanotto vicino a quella 
signora grassa e avida che vi tiene strette le mani; 
voi, signora con le volpi argentate e con le pillole 
contro l ’insonnia nel taschino, seguitemi, seguite me, 
la voce dei vostri sogni, il vostro solo condottiero 
verso l ’evasione! Voi avete udito il messaggio che ci 
hanno recato i due stranieri; rimpossibile è giunto 
finalmente a portata delle nostre mani! Vi prego, 
aiutatemi! Ho tanta paura! Vogliono battermi, uc
cidermi...! (Due braccia lo raggiungono e lo tirano 
indietro, nell’oscurità. Si ode il suono, in crescendo, 
di una musica da ballo. Le luci si riaccendono. Glo
bulo è seduto accanto al bar, con il capo tra le 
mani. Sam pulisce il banco e asciuga i bicchieri. I  
fiori, le ghirlande e tutti gli altri preparativi sono 
scomparsi. La scena è tornata esattamente com’era 
nel primo atto, con la signora Gonzales, il Colonnel
lo, Enrico e Lucia seduti al tavolo di centro).

La signora Gonzales ■— Enrico, si fa freddo. Fa
resti bene ad andarti a cambiare.

Enrico — Sì, mamma.
La signora Gonzales — Mettiti una cravatta 

chiara. Ti fa sembrare meno pallido.
Enrico — Sì, mamma.
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La signora Gonzales — Ed ora che tutte queste 
pazzie sono finite, potremmo anche fissare la data.

Enrico — Sì, mamma.
La signora Gonzales — Lucia?
Lucia — Dica, signora.
La signora Gonzales — Incipriati il naso e 

chiamami mamma.
Lucia — Sì, mamma.
La signora Gonzales —■ Cameriere, champa

gne. Colonnello, mi baci. I l matrimonio sarà ce
lebrato nella settimana entrante. (Sam riempie 
i  bicchieri) Globulo, si svegli. Stiamo festeggiando 
le nozze di mio figlio. (Globulo si avvicina al ta
volo col bicchiere in mano) Sam, bevete anche 
voi,

Sam — Alla sua salute, signora. Evviva. Alla 
coppia felice.

I l  Colonnello — Ai nostri cari. A tutta questa 
brava gente. (Bevono. Spari in lontananza).

Lucia — Non posso. Non posso... (Lascia ca
dere in terra il bicchiere e si allontana, singhioz
zando istericamente).

Enrico (corre dietro a lei) — Lucia!
Lucia — Lasciami stare!... (Esce. Enrico fa per 

lanciarsi dietro a lei, poi si rammenta, prende il 
suo mantello, la borsa, ecc. E quindi esce. Sam 
è tornato dietro il banco, Globulo al suo sgabello, 
dove ha ripreso la posizione di prima).

La signora Gonzales — Nervi. Ma le passeran
no presto.

I l  Colonnello — Passeranno presto a tutti.
La signora Gonzales — Andiamo, colonnello. 

Ora che il buon senso è stato ristabilito, abbiamo 
ima quantità di cose da fare. Voglio dare a quei 
rivoluzionari una lezione che non si dimentiche
ranno !

I l  Colonnello — Tutti i passi necessari sono 
stati compiuti. La situazione è assolutamente nelle 
nostre mani.

La signora Gonzales — L’ho già sentito troppe 
volte per crederle, colonnello. Ma si ricordi: que
sta volta non mi fermerò alle mezze misure. Le 
sciocchezze sono finite per sempre. (Escono. Pausa. 
Musica lontana).

Globulo (come se si svegliasse) — Che cosa ho 
detto, Sam?

Sam — Ha detto: «fondamentalmente»...
Globulo — Sì... Ma ho dimenticato quello che 

volevo dire poi.
Sam — Non importa, signor Globulo.
Globulo — Bevi; offro io.
Sam — Preferirei di no, signor Globulo. (Suono 

di una marcia funebre).
Globulo — Che cos’è?
Sam — Il funerale dei caduti. (Pausa. La mar

cia funebre si spegne) Sa quello che penso, si
gnor Globulo?

Globulo — Che cosa pensi, Sam?
Sam — Che, fondamentalmente, non c’è nes

suna prova.

Globulo —• Che prova?
Sam — Contro quei due. Non c’è nessuna prova 

che non fossero autentici e che non dicessero la 
verità, dopo tutto.

Globulo — Hai ragione. Non c’è. (Pausa. Suo
na il telefono) Sarà il giornale. Aspettano la ru
brica.

Sam — Avrà una quantità di notizie, oggi. (Al 
telefono) Bar del Crepuscolo... Sì è qui. Attenda, 
prego.

Globulo (dalla cabina) — Sei tu, Carlo? Va 
bene, cominciamo. Titolo : Un trucco di spie o 
la fine del mondo? Interrogativo. I  misteri dell’u- 
niverso. Punto. Si può essere felici quando non lo si 
deve? Interrogativo. (Durante le sue ultime pa
role sono silenziosamente entrati in scena i due 
stranieri. Sono scortati da poliziotti in uniforme 
e hanno le mani legate dietro la schiena. Appaiono 
tuttavia assolutamente tranquilli e camminano 
con la loro consueta aria di « trance », sorridenti 
ed eretti come al loro primo apparire. Quando 
sono giunti a metà della scena, Globulo emerge 
dalla cabina e grida disperato) Stella Viva! Stella 
Viva!

Omega (allontanandosi) — Addio, piccolo cava
liere malinconico...

Globulo (cadendo in ginocchio) — Non possono, 
non possono portarti via!

Omega (continuando ad. allontanarsi) — Volevi 
darmi la tua luna...

Globulo —• La verità! Dicci la verità!
Alfa (sorridendo, in tono di sfida) — La saprai, 

prima di mezzanotte.
Omega — Addio, cavaliere della stella caduta. 

(Gli stranieri e la loro scorta scompaiono scen
dendo i gradini verso il mare. Globulo va a r i
prendere il suo posto presso il bar).

Sam — Offro io, se permette, signor Globulo.
Globulo — E’ strano, Sam. Più ci penso e meno 

capisco quello che è successo al nostro popolo. 
Quando erano oppressi e spaventati, volevano es
sere felici, perchè non avevano altra scelta. As
saggiarono la felicità, la trovarono buona, prova
rono a fare l ’impossibile e ci riuscirono. Poi, 
quando non furono più nè oppressi nè spaventati, 
si dissero: ora che il pericolo è passato, possiamo 
ricominciare ad essere infelici. E con un sospiro 
di sollievo ritornarono alla loro miseria.

Sam — E’ così che siamo fatti, signor Globulo. 
E dobbiamo cuocerci con l ’acqua nostra. (Pausa. 
Giunge debolmente, da lontano, la musica dell’or
ganetto) Pure, quello che vorrei sapere è se siamo 
stati ingannati o no.

Globulo — Lo saprai, Sam. Lo sapremo presto. 
Sono le undici. Non c’è che un’ora per la mez
zanotte.

F I N E

i airicti sono riservati all’autore a mezzo del suo 
rappresentante in Italia.

33



L A  P R I M A  F I G L I A  D I

fl II primo ottobre esordirà, a Roma, una delle due Compagnie Sormate dal- 
risliluto del Drammâ dmliano e*denominata « Della Città di Roma»-. Si rappre
senterà, come è nolo, la «Figlia di Jorio» di D’Annunzio con Andreina Pagnani 
(Mila); Carlo Ninciii (I.azzaro); Rodano Rrazzi (Aligi). Regia di Ettore Giannini.
^  Quanti, nel pubblico delle prossime rappresentazioni della 
Figlia drJorio/poiranno ricordare la prima recita della tragedia, 
quarpntatre/ànni sono, al « Lirico » di Milano? Sera di sorpresa e 
di//gioia,j(fnche per la perfetta bellezza dello spettacolo. Ho letto, 
ron ricordo dove, che Gabriele d'Annunzio dissentì, in parte, 
dalla regìa di Virgilio Talli; forse avrebbe voluto un maggiore 
distacco da ogni realtà, un più estatico, sognante, orante profon
damento della tragedia in evi remoti e arcani. Noi spettatori, quel 
mistero che egli chiedeva, quell allucinazione, quel presentimento 
di maleficio oscuro, li abbiamo sentiti in ogni scena, e dove lo 
schianto delle passioni si concretava più potente, diciamo pure 
più teatrale, l'ossessione del peccato e Tatto sanguinoso appa
rivano demenze sacrileghe, maledette e punite per interdizioni 
primordiali, terribilmente venerande. Le grandi melodie e la vasta 
coralità della tragedia non si gontìavano nella declamazione; 
quasi mai il canto, ma Io spirito polifonico del canto; e i bellis
simi miti e riti patriarcali, nuziali, pastorali, espiatori, che, con 
un sentimento stupendo delle origini dionisiache del teatro, il 
poeta ha inventato e colorato di terrori, di fervori e d'un sim
bolismo candidamente e cristianamente leggendario, effondevano 
dolcezza, abbandoni umili e mesti e fídenti in Dio, una giustizia 
ancora rossa di barbarie, eppure contrita e solenne.

La Figlia .di Jorio è difficilissima da mettere in scena e da reci
tare; ossia è abbastanza facile accostarla alla consuetudine del 
teatro affocandone il verbo e le crisi; ma, in questo modo, la si
trasforma, in un grandioso dramma rusticano; e i l gesto e il tono 
realistici ne uccidono lo spirito; come è più volte accaduto, dopo 
la prima ammirabile apparizione. Nella sua ricca e luminosa 
unità, nella sua fluente coesione, la Figlia di Jorio fonde con alto 
magistero d'arte elementi diversi e spesso contrastanti. L'aura 
che vi spira è cristiana, ma d'un cristianesimo formale, folclori
stico e pittoresco. La croce, l'Angelo muto, le. letame dei pelle
grini, la derivazione del ploro di Candia della Leonessa, sui figlio 
condannato al supplizio atroce, da Laude arcaiche, non dissimu
lano, in quest'opera, che del linguaggio delle Laude si giova lar
gamente con freschezza preziosa, il carattere pagano; non già 
pagano classicamente, ma d'un paganesimo riaffiorante dalle ro
vine d'un Olimpo crollato nella superstizione e nella magia. La 
lussuria, irribestiata dalla canicola, dei mietitori di Norca, è un 
richiamo satiresco inferocito. La tragedia, cioè la successione delle 
colpe e dei crimini, s'inizia per Timpulso di questa foia demente, 
che gitta, supplice, Mila la prostituta entro la casa di Lazzaro di 
Roio, ove s'è adunato il parentado, le canefore portando i simbo
lici doni agresti ad Aligi e alla sua sposa che non pronunzia mai 
una parola, sì che il suo silenzio dolce e doloroso ripete, senza 
emularlo, quello sublime (e pur dovuto, in parte, alla struttura

tecnica della tragedia al tempo 
di Euripide) di Alkestis resusci
tato da morte-, silenzio del quale 
s'è ricordato Maeterlink nella 
sua Maria Maddalena, sigillan
dolo, per qualche scena, sulla 
bocca di Lazzaro uscito dalla 
tomba quatriduana.

Lo sdegno che suscita Mila 
irrompendo nella casa di Aligi 
non è soltanto una esasperata 
riprovazione mortile, ma, più 
che tutto, spavento fisico della 
impurità. Quelle donne che ce
lebrano in letizia un vetusto r i
to augurale gridano e fanno 
scongiuri febbrili non perchè 
temano per le loro anime il 
contagio del peccato ontoso, ma 
perchè la presenza della femmi
na immonda, anche per i sorti
legi attribuiti al suo padre, ma- 
gastro, sarà certo apportatrice 
di sciagure. Per questo esse 
vorrebbero che Aligi la percuo
tesse e la scacciasse come una 
mala bestia; per questo depre
cano quando ella s'accosta al 
focolare; e il focolare, in quel 
momento, diventa la pietra sa
crificale dove arde la purità di
vina del fuoco e un rozzo la
rario di dove gli iddìi domestici 
dovrebbero folgorare la profa
natrice che osa toccarlo.

E la profanatrice, invece, vi 
si aggrappa mentre Aligi tra
vede un Angelo muto che la 
accoglie e protegge; ed ecco che 
Mila è intangibile: tabù. Que
ste associazioni e integrazioni 
per affinità elettive di elementi 
biblici e della tragedia greca, 
di visioni e di estasi da Aurea 
Legenda, di tradizioni abruzze
si, di rituale idolatra e tabui- 
stico non iurono certo preme
ditate e dosate dal poeta; sono 
la fioritura affascinante del suo 
genio, le trasformazioni fecon
de delia sua virtù d'assimiia-



zione, la vita e la bellezza nuo
ve ch'ei traeva anche dalla cul
tura, per lui sempre genera
trice d'immagini.

Tanta diversità di ionti e di 
ispirazioni complica il proble
ma poetico delia rappresenta
zione. E' necessario che la tra
gedia si sviluppi e si consumi 
in quella che Gabriele d'An~ 
nunzio ha definito altrove « au
ra di trasformazione »; e vi si 
diffonda una musicalità che non 
è sempre quella del verso-, che 
un'arte pensosa dia ai perso
naggi, senza irrigidirli, un ca
rattere di primitività, ora tetro, 
ora mitemente raccolto-, e che 
essi siano non buoni o malvagi, 
ma, o ancora chiusi nell'inno
cenza originaria, o incitati, in 
una natura magica ed enigma
tica, da Erinni buie o da demo
ni frenetici. Questo problema, 
Talli e i suoi compagni, l'ave
vano risolto.

Non c'è sentimento religioso 
nella Figlia di Jorio; c'è imita
zione artistica di esso, con trat
ti delicatamente fiabeschi e al
lusioni esoteriche. Per questo le 
cose., dal pane alla mazza inta
gliata del pastore, dalia lampa
detta che arde, nella caverna, 
davanti all'immagine di Nostra 
Donna — e, se si spegnerà, 
sarà presagio funesto — all'An
gelo votivo scolpito da Aligi, 
sono cariche di segrete poten
ze, derivate in esse dalla san
tità secolare deil'uiso agricolo, 
fabbrile o domestico al quale 
furono foggiate, o inconscia
mente trasfuse da chi le possie
de e le maneggia; feticci veri e 
propri, benigni o maligni, che 
riappariscono più volte nella 
tragedia come vi torna un ver
so balenante sensi e pensieri 
ambigui o profetici. E Aligi, cui 
pare di aver dormito più di Epi-

La decima pagina del manoscritto della Figlia di Jorio: apparizione di Aligi
menide cretese e dei Sette di Efeso, addirittura settecent'anni, non 
contempla e non vive il mondo e la vita, ma li sogna. In una 
nebbia di ir realità egli si lascia condurre verso le nozze con una 
fanciulla che. per lui, è un'immagine muta; e, come sognando, 
convive, in ignara castità, entro la caverna sulla Maiella, con 
la femmina concupita da tutti; e il parricidio che egli commette 
gli è una visione e un'ossessione d'incubo; e quando Mila se 
ne afferma colpevole, egli crede che ella confessi con cinismo 
ribaldo un tosco sortilegio operato contro di lui e n'ha orrore. 
Il giovinetto ha sempre l'anima e gli occhi pieni di stupore, e, 
in quello stupore, appariscono gii angeli e poi Mila si trasforma, 
da martire, in turpe fattucchiera.

Aligi è, dunque, una figura ardua da impersonare; e la poesia 
e la norma interpretative della tragedia sono in lui. Se io si dram-



matizza, Io si ialsitìca; se gli si 
dà un'eloquenza sonora, si to
glie alle sue parole, cioè alla 
sua anima, la purità da crepu
scolo mattutino, sospeso tra il 
buio e la prima luce, che, per 
segrete correlazioni e contrap
posizioni ideali, dà alla libidine 
dei mietitori ubriacata dal sole, 
irato Febo saettante o subdolo 
diavolo meridiano, i l ritmo e le 
cadenze d'un selvaggio coro 
rituale, e fa sentire entro la 
sanguigna carnalità e. la vio
lenta e crudele autorità pa
triarcale di Lazzaro di Roio il 
peso e la cupezza d'un Fato 
barbaro e tetro come un idolo 
di sasso.

Poiché la Figlia di Jorio è la 
prima, anzi, credo, l'unica tra
gedia che, attraverso innumere
voli correnti di poesia e succes
sioni di tendenze teatrali, pro
viene, per lontane e appena per
cettibili filiazioni, dal dramma 
pastorale del Cinquecento, gran
de invenzione italiana, e si 
svolge « nella terra d'Abruzzi 
or è molt'anni », cioè in un'Ar 
cadia fuori dal tempo, è interes
sante paragonare l 'ingenuità di 
Aminta con Io smarrimento di 
Aligi, in un mondo incompren
sibile per lui come per il pa
store errante leopardiano; e si 
seguirà, in questo modo, la sto
ria esterna di un personaggio 
teatrale. E, \per cercare qualche 
origine di un altro, è da notare 
che Mila di Codra non avrebbe 
potuto esistere tra quegli id illi 
acerbetti e soavi del Tasso e 
del Guarino. E non avrebbe po
tuto esistere in un dramma di 
vera ispirazione cristiana come, 
ad esempio, L'annonce faite à 
Marie. La peccatrice che si re
dime, non perchè la misericor
dia divina la tocca e la salva, 
ma perchè, dopo le vili cadute, 
l'esalta i l grande e generoso 
amore per un uomo, è una figu
ra romantica. Anche se la puri
ficazione si perfeziona nel fuo
co. «La fiamma è bella», grida 
Mila, mentre la portano al ro
go. Ma è fiamma d'amore e di 
sacrificio umani, non divorante 
ardore di cielo, itcnato Simont

A T T O R E  E  P E R S O N A G G I O

V’è in Italia un attore caro al 
pubblico non solo per l ’arguzia, 
la comicità, ma per la finezza e 
varietà del trucco, per la grazia 
delle figurine che egli introduce 
nello spettacolo, qua e là. Sergio 
Tofano, ramabile, l ’elegantissimo 
Sto, spirito lepido, può essere un 
esempio di trucco sorprendente; 
le sue truccature fanno sempre, a 
prima vista, un effetto curioso, e 
gli spettatori le sottolineano con 
mormorii compiaciuti. Testine di 
vecchi calvi e rubizzi, che sem-

Questa caricatura di Sergio Tofano, in uno 
slancio di entusiasmo, è stata eseguita da sua 
moglie Rosetta, che da Tofano ha imparato il 
gusto del disegno. È risaputo che Tofano, col 
nome di « Sto >•, è anche un abilissimo pittore.

brano miniate, ometti di mezza 
età, strambi e vivaci, esseri non 
ben definiti, tra il disegno e la 
scultura. Il successo è istantaneo. 
Ma, dopo la sorpresa, quelle sin
golari truccature si facevano 
troppo spesso, almeno per noi, 
vagamente negative. Truccature 
quasi avvitate sul corpo lungo, 
dai gesti secchi, esse non traeva
no* dal segreto del personaggio 
animazione vera, costante, per
suasiva. E le diverse promesse di 
quelle immagini che iSto aveva 
visto forse più da pittore che da 
attore, si immobilizzavano in una 
rappresentazione un po’ legnosa. 
Ma questo non è che un ricordo 
e uno spunto. Il trucco, si sa, ha 
da essere vivente; esplicita mani

festazione della celata virtù at
tiva e irradliante del personaggio. 
Dopo la composizione interna, in
segna Copeau, viene la composi
zione esterna della creatura sce
nica. Bruttezza, bellezza, goffag
gine, bizzarria, carattere, comu
nicatività. E se vi è assioma fa
tuo e falso, è quello, pur corrente 
tra gli attori mediocri, che si deve 
incominciare dalla truccatura, 
che fatta la truccatura il perso
naggio iè per tre quarti fatto. 
Diremo invece che quanto più ap
pariscente è la truccatura, tanto 
più nasce il sospetto che l ’attore 
in quella « faccia » di cerone, di 
belletto, di stoppa, abbia dispera
tamente cercato l ’accento di ve
rità e di passione negatogli! dalla 
natura. Nella truccatura si mani
festa spesso la sproporzione tra 
gli aspetti posticci e vani dello 
spettacolo, e la richiesta intimità 
espressiva deH’attore.

Truccature romantiche: il t i
ranno, la vittima, il traditore si 
avanzano segnati in fronte dal 
loro destino; baffi, barbe, parruc
che, sono il loro passaporto per 
l ’eternità scenica; truccature ve- 
riste, quii una ruga, là una cica
trice; truccature decorative, alla 
russa, colore pel colore, ressi e 
azzurri su volti tondi, lucidi, a 
far macchia e spettacolo. La truc
catura è, in se stessa, cosa faci
lissima. I  filodrammatici vii ricor
rono con meravigliosa inconti
nenza. Ma per il grande attore la 
truccatura è spesso cosa minima, 
di pochi segni. Già altra velta ci
tammo Ruggero Ruggeni in Gol- 
doni e le sue sedici commedie- 
nuove. Era riuscito a combinarsi 
sul volto aperto e chiaro una fi
sionomia circolare, una rotondità 
bonaria e intelligente, tale che 
al suo apparire tutti esclamava
no.: caro Goldoni. Ma del trucco 
non v’era traccia. E la Duse ne
gli ultimi anni non si truccava 
più; nella Donna del Mare, con 
i capelli bianchi, il volto pallido, 
esangue, recava in scena tutto il 
mistero e il fuoco e la potenza di 
amore. Alcuni facevano una cer
ta faccia, un po’ imbarazzati tra 
la ammirazione ufficiale e l ’in- 
oemprensione. A quell’età! sus-



surravano. Ma proprio quella era 
l ’età di Ellida: un’età senza tem
po, nella quale l ’attrice, costretta 
e liberata, aderiva liberamente e 
perfettamente a tutte le possibi
lità del personaggio. Scorrevamo, 
in questi giorni, alcuni libretti 
della collezione « Mìses en scène »
(Aux Editions du Seuil) che si 
propongono di presentare a gio
vani studiosi modelli di regìa e 
commentari scenico-psicologici di 
testi classici e romantici, quando, 
nella prefazione di Pierre Valde 
al Malade imaginaire, s’imbat
temmo nella distinzione dell’arte 
dell’attore in due gradi o stadi. 
E l ’uno sarebbe il « mestiere », 
magari abilissimo. Il personaggio 
è composto dal di fuori, imlitato; 
si pescano per la strada, in tram, 
in famiglia, fisionomie, tratti di 
carattere, smorfie, tic; e si appli
cano, così, con bravura grande e 
fatua, senza persuasione, senza 
affinità, alle fantasie dei poeti e 
drammaturghi, a quegli strani es
seri della commedia e della tra
gedia, che cercano attraverso le 
parole una fugace incarnazione. 
Con i gesti, gli aspetti, gli atteg
giamenti della vita d’ognii giorno, 
trasferiti sul piano dello spetta
colo, guitti e celebrità rifanno in
nanzi a noi, mimeticamente, una 
esistenza realiistico-convenziona- 
le; povera cosa.

Ma al suo secondo grado, quel
lo vero, quello buono., l ’arte del
l ’attore diventa penetrativa e tra- 
sfiguratrice, entra nei personaggi 
poetici, vi si affida e confonde e 
annulla, e i personaggi rinasco
no, da quella misteriosa immede
simazione, tutti vivi e grandi, con 
il peso o il capriccio dei loro de
stino., leggeri, fatali, volubili., tra
gici, comici, dolorosi. Muovono 
essi allora dal genio del poeta a 
un’illusione di eternità, l ’illustone 
scenica; e nell’esaltazione fuggi
tiva ritrovano una specie d’inte
grità spirituale, messaggeri, rive
latori dell’inesplorata realtà del
l ’essere. I l punto in cui l ’attore, 
oltre la passione e la volontà, di
venta personaggio, è difficile da 
cogliere; è un’ispiirazione. Ma 
questo si può dire, che, senza la 
passione del personaggio, senza 
la strenua volontà di quella pas
sione, accettata, subita, sofferta 
a lungo, l ’attimo dell’ispirazione 
non verrà. Alle origini dell’arte 
comica s’innalza una grande om
bra sacerdotale.

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

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 Fimea, 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; dimostra va. Egli combatteva due rivoluzioni: per le strade per cacciare Cario 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, che sognarono tutte 'di poter incontrare nella loro vita un pallido fatale 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



U  N U O V A  S C E N O G R A F I A :  R I

È L ’EPOCA DEI BIELETTOEI; LA LUCE VE E A E COLOEATA È EITOBNATA L ’AVUTA 
SECONDO TUTTE LE TEADIZIONI CLASSICHE. LA LUCE È IL  FUNEEALE DELLA VECCJ

Nell’andamento globale dei movimenti del
l’attuale riforma e delle future rivoluzioni sceno
grafiche e teatrali, e in guisa singolare ver spet
tacoli d’ogni temperie e d’ogni gusto dall’antico 
all’ultra-moderno, oltre ogni sintesi espressiva 
ed astratta di forme, è sempre sul tappeto la 
questione della luce-colore, che rende visibile, 
oltre le modalità plastiche e architettoniche della 
ambientazione scenica, gli stati d’animo dei per
sonaggi che corrispondono al nocciolo delle posi
zioni drammatiche successive d’ogni qualsiasi 
vicenda logica o irreale.

Sempre più raro si fa oggi chi non abbia fede 
nel principio illuministico, nelle risorse illimitate 
e eìnstenianamente rivoluzionare della luce in 
movimento, base d’ogni scenografia sintetica, 
architettonica e ritmica; sia che ci si rinchiuda 
in una paradossale visione della teatralità pla
stica (.ossia del famoso Teatro Visivo dì mio 
fratello Alberto Bragaglia o nel Teatro del Colore 
di Ricciardi) ; sia che si richieda una ampiezza di 
concepimento maggiore, rilevando la parzialità 
della suddetta visione antimusicale per l’unità 
e integralezza dello spettacolo; sia che si com
pia la umile funzione di rilevare le parole e ac
climatarle nella scena.

La scoperta (insieme di scoperte) del signifi
cato spirituale delle luci colorate, è dominante 
nella ricerca attuale, e va oltre l’impostazione 
dì Ricciardi e Balla (Diaghileff). Va oltre la 
generosa utopia d’armonie cosmiche, di atmo
sfere cromatiche trascendentali, per una storia 
fatta dalla musica dell’euritmia e danza dei fasci 
di luce su sfondi neutri.

Oltre la musica di colori (luci proiettate) — di
versissima da ogni possibilità statica della pit
tura — c’è l’anima delle cose e dei persoivaggi 
da doversi rendere. L’intimismo pericoloso (a 
danno del grande spettacolo) di siffatte elegan
tissime analisi dei moti psichici — attraverso la 
successione delle situazioni e delle esteriorazioni 
sceniche dell’azione rappresentativa — è vinto da 
impalcature ideali vaste e poderose, possibili 
all’aperto diurno e notturno, e nell’interno di 
nuovi palchi scenici antiprospettici che si profe
tizzano da anni. Comunque, anche rispettando 
le convenzioni prospettiche del quadro scenico, le 
apparizioni vengono rielaborate, rivissute, trasfi
gurate col sapiente giuoco dell’orchestrazione lu
minosa. Qui gioverà avvertire che non serve af
fatto alla nostra bisogna di staccarsi assoluta-

mente dalla concretezza umana, per reagire alle 
ultime forme del realismo sintetico o simbolico 
o comunque battezzato.

Non è necessario uscire dall’umanità — pur
ché non sia pedestramente realistica e docu
mentaria — per andare verso un sensibilismo 
caleidoscopico astratto, meramente visionario — 
come pretese A. Ricciardi. — Come non è ne
cessario rifugiarsi neffla protestante e gelida 
povertà del teatro di pensiero.

Estremismi entrambi ingiustificati. Comunque, 
oggi è l’epoca della scenografia dei riflettori.

Per ragioni tecniche e per simpatie estetiche 
il quadro scenico negli ultimi anni si è liberato 
dalle influenze delle arti figurative (scultura, 
pittura e incisione), per orientarsi ancora una 
volta verso la propria arte madre: l’architettura 
e subire, con essa, più naturali vicende sotto la 
luce diretta. La luce non più dipinta, ma vera, 
e per di più colorata, è, così, tornata ad esser 
l’anima della scenografia come costruzione sce
nica, cioè come architettura, secondo tutte le 
tradizioni classiche.

Cos’è, infatti, ciò che caratterizza gli sceno
grafi moderni, se non una distinzione di carat
tere estetico, la quale accomuna i nuovi artisti, 
li separa da quelli passati, ne delinea l’aspetto 
moderno?

Non farò per vantarmi se ricorderò che questo 
movimento per la scenografia moderna, è stato 
da me iniziato trent’anni or sono ed accanita- 
mente sviluppato con l’opera personale, con la 
propaganda e l’allevamento dei giovani artisti, 
dal tempo dei miei primi film, alle prime messe 
in scena del 1918 presso la a Compagnia Talli » 
e la «Mediterranea», fino alle realizzazioni 
da noi fatte per tredici anni al « Teatro degli 
Indipendenti », e per sette anni al « Teatro 
delle Arti ».

Oggi un forte movimento per la scenografia 
moderna si è affermato in Europa e si nota da 
noi anche presso le Compagnie commerciali; 
mentre perfino gli Enti ufficiali tentano il nuo
vo (per quanto insistano sulla strada sbagliata, 
che va in cerca delle celebrità del pennello, equi
vocando tra pittura e scenotecnica; e ignorando 
che i ritrovati moderni hanno talmente rivolu
zionato la tecnica scenica, da far sì che la sce
nografia d’oggi sia cosa ben diversa da quella 
che trionfava nei secoli della pittura prospettica, 
illuminata dalle padelle ad olio).



DELLA SCENOGRAFIA COME COSTRUZIONE SCENICA, CIOÈ COME ARCHITETTURA,
S ia  p i t t u r a  s c e n ic a , p e r  q u a n to  s ia  i l  p iù  f u l g i d o  e  p a s to s o  d e i  f u n e r a l i

Gli scenotecnici moderni in Italia oggi pre
sentano tanti aspetti di una stessa strada e mo
strano le avanguardie e i ritardatari : quelli che 
si son soffermati a guardare, e gli altri che si 
sono seduti a pensare, quelli che corrono avanti 
senza guardare indietro, e quelli che, pure an
dando avanti, camminano come i gamberi, te
nendo d’occhio la strada già fatta, per quanto 
sia tanto lunga.

Negli anni scorsi, i russi e i loro derivati in
tendevano rinnovare la scenografia restando nei 
termini della pittura, e parallelamente seguen
done le evoluzioni all’indietro, verso il primiti
vismo; ma gli italiani non facevano le stesse r i
cerche di balbettamenti, infantilismi e altre ele
mentarità. A un bel punto osavano il passo avan
ti, liberandosi dal pittoricismo o esclusivo deco
rativismo, decisamente per orientarsi verso l’ar
chitettura e la geometria solida. Gli estremisti 
marciavano nella stessa direzione, tentando i 
colpi di mano più arditi; sempre interessanti e 
sorprendenti, anche quando si tornava a mani 
vuote. Comunque il nostro orientamento si ricol
legava direttamente al secolo d’oro della sceno
grafia, nel quale le ricerche di uno stile geome
trico furono caratteristiche e fondamentali della 
grande architettura scenica italiana. (Si vedano 
semplicemente certe composizioni seicentesche 
che potrebbero essere scene di De Chirico se 
questo pittore, anziché fare l’Ottocento nella sua 
pittura da scene, applicasse al teatro la « meta
fisica » dell’arte sua migliore; e si veda come i 
figurini di Giovan Battista Bracelli ricordano 
quelli dei futuristi, da Pannaggi a Prampolini).

Mentre da un lato, i teatri d’avanguardia stra
nieri per reagire alla vecchia scenografia si r i
voltavano contro la scena stessa, e instauravano 
i tendoni neutri, noi restavamo nel cammino 
della nostra grande tradizione, rinnovandola nel 
senso che abbiamo detto.

Per reazione al baroccume realistico, ma fra
dicio, della vecchia scenografia, altri si sono dati 
all’estero casi di vero disprezzo del lato visivo 
dello spettacolo, come avvenne in Francia col 
caso di Copeau che fu un letterato sommato di 
un attore naturalmente disposto contro il terzo 
concorrente, lo scenotecnico (donde il treteau 
nu...).

Scrisse una volta E. Vincent che « troppo 
spesso s’è creduta la semplicità sinonimo di bru-

talità, come la brutalità sinonimo della forza ». 
« I l palcoscenico nudo non è che estetica al ne
gativo : l’impotenza che trionfa », e la gelosia 
che fa la camorra!

Certi maniaci una volta richiesero che si to- 
gliessero le comici ai quadri dei musei, perchè 
con quelle non si poteva sentire la pittura per 
se stessa...
9 Oggi in Italia ci sono scenografi per tutti i 
generi, per tutti i gusti, d’ogni età e tendenza.

Particolarità caratteristica della nuova sce
nografia è quella di non seguir più le tendenze 
della pittura, come ha fatto negli ultimi tempi, 
e di tornare a ispirarsi all’architettura, secondo 
i criteri classici. Le esperienze provate dai pittori 
dì cavalletto — che Sergio Diaghileff per il pri
mo ebbe il vezzo di condurre in teatro tanto per 
tentarne una prova — ebbero risultati momen
tanei di successo sperimentale, ma tutti sanno 
che non portarono conseguenze durature.

La reazione agli scenografi di mestiere, ripeti
tori di disgustosi clichés, invecchiati, ha pro
dotto quest’altro guaio : l’invasione dei teatri da 
parte dei pittori che hanno semplicemente in
grandito i loro quadri ritenendo di fare sceno
grafia come i primitivi greci, che con la mega- 
lografia (pittura ingrandita) credevan di creare 
l’arte scenica visiva. I  pittori danno sempre l’in
grandimento di un acquarello più o meno inge
nuo, quando tentano una scena. Per fare il 
quadro non hanno più fatto il teatro.

Diceva Gaston Baty a Comoedia di Parigi (26 
gennaio 1924): « Io ho spesso deplorato l’abitu
dine di affidare la scenografia ai pittori. Costoro 
possono avere delle idee dell’originalità : potran
no dipingere magari dei bozzetti bellissimi, ma 
essi non si adatteranno che imperfettamente al
l’azione. Capita talvolta che l’opera perde una 
gran parte del proprio valore, perchè la sua at
mosfera non fu creata».

Anche Charles Dullin diceva allo stesso gior
nale : « I  pittori in generale non capiscono nien
te di teatro ». La scenotecnica è un mestiere. « Un 
pittore è sempre tentato di applicare al teatro 
la propria esperienza di pittore ».

Debbono dunque capire i direttori scenotecnici 
della lirica che lo stesso princìpio della pittura 
sì oppone al suo uso scenico. Già la scena da 
teatro possiede mezzi maggiori della tela perchè 
intanto questa ha le due dimensioni e quella tre,



donde gli viene la possibilità della costruzione 
reale dalla quale dovranno, poi, risaltare gli ef
fetti conclusivi.

Tutt’un’altra faccenda che la pittura!
I  critici della pittura hanno creduto di portare 

a un risorgimento la scenografia portandole il 
contributo dei grandi pittori del primo Cinque
cento. Ma quelli antichi erano anche scenotec
nici, oltre che pittori! Anche da noi si stanno ri
provando questi esperimenti, ma essi non possono 
riuscire (avete udito dei fiaschi madornali...!) 
come non sono riusciti all’estero dove furono ten
tati prima. Anche Moussinec (che non è poi un 
maestro di sensibilità moderna) riconosce che 
« l ’ouvre des peintres n’a pas réussi à renouve
ler le théâtre » cioè l’apparato scenico. Le 
avventure decorative sono sempre insane a 
teatro. « L’arte teatrale — dice Appia — può 
essere un’arte nella forza letterale del termine, 
soltanto quando rinunci alla pittura. E’ per essa 
questione di vita o di morte, perfino nella sua 
stessa concezione ».

Cioè « l’arte teatrale non nasce mentalmente, 
se non la si concepisce con cervello teatrale. La 
scena, questa opera d’arte che nasce e si alza sul 
corpo mobile dell’attore, ha il precìso obbligo 
di sostituire, in un modo o in un altro, ciò che ci 
aspettiamo da una pittura ». I  suoi mezzi sono 
empirici, ma non pertanto meno nobili.

L’ottimo scenografo francese Louis Toucha- 
gues scrìveva : « Esistono, dunque, due differenti 
arti : l’Arte del Teatro e la Pittura. Adopriamo- 
ci, tuttavia, a conciliarle felicemente ». « Ci sono 
dei pittori e c’è il teatro. Quando i pittori lavo
rano per il teatro, è male : quando essi consen
tono a mettere il loro mestiere a servizio della 
plastica teatrale, questo è buono ».

E’ ciò che, da tanti anni, noi ripetiamo contro 
i poeti a teatro, per i poeti da teatro. Ma non si 
è ancora visto un pittore che, fattosi scenogra
fo — quasi sempre improvvisamente, senza nes
suna conoscenza teatrale — non abbia tentato 
di cavarsela diversamente che coi mezzi della 
pittura pura! La collaborazione dei pittori, nel 
teatro, non è stata che il parallelo di quella dei 
letterati, cacciatisi nei palcoscenici coi soli ba
gagli libreschi. Nè quelli, nè questi intendono il 
teatro, nè l’amano veramente. Vi sono attratti 
per vanità e per interesse economico. Ed essi, 
lavorandoci, fanno sempre il paragone del teatro 
arte applicata, con la pittura e la letteratura 
arti pure.

Quindi essi disprezzano, in cuor loro, questa 
arte per essi promìscua e inferiore, non aven
dola sentita, e per questo non potendola amare. 
Ne consegue che le regole del cavalletto e del 
libro, nobili come appaiono e sono al caso loro, 
vengono mantenute in funzione di fatto, anche 
mentre il pittore o il letterato dichiarano di sa
per bene che il teatro è un’altra cosa ed ha leggi 
proprie.

I l loro orgoglio di artisti puri, è proprio quello 
che lì frega.

Diceva pure Touchagues che « il teatro richie
de degli operai; operai-attori, operai-dramma- 
tur gì, operai-scenotecnici ». E c’è bisogno di 
gente mista impura in questo teatro dove ogni 
arte è contaminata da un’altra: i purosangue 
qui non servono, perchè anche quando vengono 
a chiedere al teatro ciò ch’esso può dare, non 
amano sottomettersi al teatro.

Anche in Italia s’è già visto qualche tentativo 
di affidare a pittori di cavalletto dalla brillante 
fama la creazione di scene da teatro; ma anche 
da noi chi invita i pittori a far da scenografi 
dovrà capire quanto diversi dai temperamenti 
pittorici sian quelli richiesti dalla scena. Le ten
denze di certa pittura e le teorie che essa vuol 
dimostrare con le tele dei quadri, non hanno 
alcun rapporto con la cosa teatrale, tanto che 
lo spiegarne l’intrusione con l’intellettualismo 
e le mode della letteratura pittorica sarebbe va
no. Da noi i tentativi attuali del genere — quan
do si miri, dico, a rinnovare la scenografia me
diante i pittori da cavalletto — non servon altro 
che da alibi alla incomprensione di chi presiede 
alla « Scala » e al « Reale ».

« Anche il più novizio — scriveva Appia — 
comprenderà che la pittura e l’illuminazione son 
due elementi che si escludono; perchè illuminare 
una tela verticale significa semplicemente ren
derla visibile, ciò che nulla ha di comune con la 
parte attiva della luce, ciò che perfino è in con
traddizione con essa n. « Tra gli elementi rap
presentativi il meno necessario è dunque la pit
tura 11. « L’illuminazione, al contrario, potrebbe 
essere considerata come predominante, non es
sendo sua antagonista la pittura, la quale ne fal
sa l’uso ».

Pochi, dunque, sanno che il problema del co
lore, come quello della luce, sono, nella nobile 
realtà del quadro scenico, tutt’altra cosa che nel 
quadro statico della pittura, e pochi sospettano 
che i piccoli segreti i quali formano l’arte della 
plastica scenica, non possono essere intuiti da 
un pittore di cavalletto, senza lunghe e ripetute 
esperienze dopo le quali sarà stato mutato in ar
tista scenoplUsVico, a prova della sostanza di 
questo asserto.

Gordon Craig dice che sia « ragionevole sup
porre che, avendo un uomo passato vent’anni a 
dipingere all’olio su superfici piene, e a incidere 
su legno, produrrà (.in teatro) opera di pittore, 
la quale avrà qualità di pittura 11 ma non di 
teatro. « Guardatevi da questi artisti ir-, egli 
esclama! (Art du Théâtre). Le nuove scuole 
sono oggi tutte orientate a liberarsi oltre che 
dal decorativismo, già trionfante coi balli russi, 
anche dalla pittura scenica, vecchia gloria. In 
Italia è forse questo un risultato della nostra 
annosa lotta. Le più nobili scuole moderne, che 
in gran parte derivano dal genio di Gordon 
Craig — il quale pure è figlio della antica scuola



teatrale italiana — sono dirette in questo senso. 
Tutte le tendenze scenografiche, quando non sia
no un momentaneo svago di artisti in vacanze 
sceniche, rappresentano quello sforzo, che pure 
Copeau iniziò « aux de là de toutes les peintu- 
res » : ma che per noi significa non già l’asti
nenza ma un ritorno del teatro al teatro, ciò 
che visivamente è rivincita dei volumi, degli 
spazi, delle masse, delle dimensioni di luci e di 
ombre dell’architettura, quella stessa, (.ed eccoci 
una volta d’accordo con Copeau) che « restituirà 
tanto all’autore che all’attore una verginità ed 
una ispirazione autentiche » (se mai Copeau 
ha voluto significare questo).

Le nudità razionalìste sono i più nobili gran
diosi e pur discreti sfondi della parola. Con ì 
suoi ascetismi terminano le gelosie contro gli 
eccessi scenografici che, si dice, distrarrebbero 
dalla parola la sensibilità degli spettatori.

Il cominciamento della nuova estetica scenica 
va ricercato nel principio della nuova illumina
zione, i cui germogli di riforma si sospettarono 
fin dall’invenzione del gas. I nuovi mezzi di illu
minazione hanno creato le espressioni nuove. La 
luce è diventata mezzo di comunicazione del 
poema; ed espressione di poesia essa stessa, in 
continuo divenire. I l luogo scenico non è più evo
cato col mezzo della pittura, ma con quello delle 
atmosfere locali, ottenute dalle luci colorate 
mobili. Esse conquistano all’apparato le facoltà 
del ritmo : le conferiscono in certo senso il potere 
del tempo.

Memoriamo bene questo sublime potere del 
ritmo, accordato alla visione scenica della luce! 
Esso è la base d’ogni suo divenire. Le prime scene 
del genere moderno — dette allora sintetiche, 
come oggi si direbbe razionaliste — le quali si val
gono dei veri volumi: spessori e rilievi, cioè 
della architettura plastica, per dar superfici e 
forme al colore liquido dei proiettori, furono da 
me costruite nel 1918 al Teatro Argentina, per 
un dramma di Rosso di San Secondo, intitolato 
Per fare l ’alba (Compagnia del Teatro Medi- 
terraneo, diretta da Pirandello, Martoglio e San 
Secondo). Da allora lavorai sempre così. Sono 
trenta anni che ci battiamo. I  giovani nuovi 
hanno comunque il vantaggio di trovare il varco 
fatto. Che tanto sia pure da fare, è un benefizio 
per loro, con tanti auguri!

I l fatto fondamentale è la fine della pittura 
o meglio la fine del pennellane (perchè oggi la 
pittura si fa coi riflettori). Pochi hanno decisa
mente riflettuto su questo avvenimento che 
prenderà possesso della realtà ogni giorno di più. 
Soltanto la luce colorata oggi fa la scenografia, 
operando sulle architetture sceniche nude o su 
paraventi neutri realizzando la pittura scenica 
del nostro tempo.

La luce è il funerale della vecchia pittura 
scenica per quanto sia il più fulgido e fastoso 
dei funerali. Anton Giulio Ilr:i^;i^li:i

IN  UNO D E I P R O S S IM I FASCICOLI 
PUBBLICHEREMO UNA DELLE OPERE TRA LE PIÙ 
SIGNIFICATIVE DEL NUOVO TEATRO FRANCESE

E U R I D I C E
QUATTRO ATTI DI J E A N  A N O U IL H
RAPPRESENTATA AL TEATRO NUOVO DI MILANO 
IL 5 MARZO 1947, DALLA COMPAGNIA DIRETTA DA 
LUCHINO VISCONTI, CON LA MORELLI E STOPPA
-X- Come in Antigone e in Medea, Jean Anouilh ha 
versato spiriti nuovi entro famose immagini tra
giche; particolarmente in Euridice ha voluto infón
dere senso e poesia 'di leggenda in due amanti 
d’oggi. La scena è dunque trasportata nella vita 
odierna, e — così si esprime Annibale Pastore, nel 
suo bellissimo saggio pubblicato nel fascicolo scorso 
sulla « morte liberatrice nel teatro nero di Anouilh » 
— mi si perdoni l ’enorme paradosso, il tono eroico 
della tragedia antica è mantenuto nella trivialità 
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 » pene
trano alfine in un mondo così straordinario, che ad 
un certo punto noi stessi ci domandiamo sbigottiti 
se non si tratti 'del solo mondo reale.

Davanti e questa tragedia l ’anima dello spetta
tore è proprio, come 'dice Aristotele, afferrata dal 
terrore e dlall-a pietà. I due impulsi dell’amore e 
della morte, congiunti dalla più paradossale spe
ranza, si sprofondano nell’abisso o si elevano nel
l ’altitudine del mistero.

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’anima non 
si stacca dalla carne che per incarnarsi 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 super
celeste dell’ideale.

La morte liberatrice, questo colpo d’ala del desi
derio d’amore verso l ’infinito, è la trasfigurazione 
odierna del mito tragico antico nel teatro nero dii 
Anouilh, il sogno dei sogni.



A BROADWAY, COME IN  TUTTO I I  MONDO TEATRALE, SI 
STANNO DISTRIBUENDO I  COPIONI ED ASSEGNANDO LE PARTI

¡2 Riprendiamo da un succoso articolo di Helen Ormsbee, comparso 
recentemente sulla «New York Herald Tribune», un’immagine azzec
cata, se pur alquanto crudele, che ci pare illustri efficacemente il 
lavorìo degli attori di Broadway — e di tutto il mondo — in questi 
primi momenti di ripresa dell’attività teatrale dopo le settimane del 
ristagno estivo: «Si stanno distribuendo i copioni e assegnando le 
parti — scrive la Ormsbee — e la caccia di cui sono fatti segno dagli 
attori ricorda il gioco delle Sedie Musicali, giocato con mortale serietà. 
In questo gioco, quando la musica si arresta e tutti si precipitano a 
sedere, c’è sempre qualcuno che rimane tagliato fuori. Ohe resta in 
piedi a passeggiare ». A Broadway stanno ripetendosi in grande le 
situazioni di questo gioco. In grande, perchè mentre nel passatempo 
infantile la percentuale dei « suonati » è bassissima, nella corsa degli 
attori alla sistemazione invernale la proporzione degli esclusi è ben 
più alta: si dice, infatti, che per ogni attore accolto in formazione 
ne sono respinti dozzine. Così, mentre i fortunati sono ormai a buon 
punto con le prove delle nuove commedie annunziate, di cui le più 
avviate nella preparazione sono We Love a Lassie, Allegro, The Stars 
Weep, I  Gotta Get Out e High Button Shoes e altri cominciano a 
prendere contatto con almeno venti nuove produzioni, ci sono in giro 
parecchie facce scure, fanciulle e giovanotti di liete speranze, anziani 
e noti lupi idi teatro. A mani vuote, sperando nel loro Dio.

Ad ogni stagione la concorrenza si fa più accanita — ha detto l ’a
gente teatrale Jane Boder che ha al suo attivo il lancio di parecchie 
grandi firme di Broadway —. Ora, si sa che nelle grandi produzioni, 
che sono poche, tutte le parti, anche le particine sono importanti. E 
questa è una delle ragioni per cui è tanto difficile superare l ’ostacolo 
delle audizioni preventive. In secondo luogo, si sta verificando un ec
cezionale afflusso di reclute, di aspiranti attori o di giovani attori 
alcuni dei quali sono ex G. I. provenienti dall’American Theatre Wing 
o dai corsi d’arte drammatica delle Università. Altri arrivano dalla 
California dove hanno interpretato piccole parti nei films. E buona 
parte di questi giovani entusiasti è « rimasta in piedi ». Per l ’attore 
già noto avere una parte non è cosa facile. Per uno sconosciuto è 
impresa pressoché disperata. Ci sono, però, dei produttori che non 
rifiutano di ascoltare gli sconosciuti soltanto perchè sono tali. E ac
cade che diano loro la possibilità di giocare la grande carta. E’ il 
caso di Command Decisión che ha cominciato le prove il 25 agosto e 
per cui si è presentato un numero incredibile di aspiranti interpreti. 
Nella commedia agiscono venti personaggi che i produttori, Kermit 
Eloomgarden e Sidney Phillips, e il direttore John O’ Shaughnessy 
hanno affidato, fra gli altri, a sette attori nuovi, o quasi, per Broad
way. A proposito dello straordinario afflusso di attori per Command 
Decisión, miss Broder dichiara di aver preparato essa stessa un elenco 
preliminare di 738 nomi scelti da un altro elenco di 4000. Poi cominciò 
le eliminatorie. Alcuni — pochissimi — dei 738 avevano già altri 
impegni. Altri non erano adatti alla commedia per fisico o per tem
peramento. A poco a poco l ’elenco si ridusse a ventinove nominativi. 
Un altro giro di vite e i nominativi diventarono diciotto dei quali 
otto soltanto furono scritturati dopo aver dato prova delle loro qua
lità specifiche durante una specie di esame preventivo.

Fra i produttori che si prendono particolarmente a cuore i problemi 
degli attori, più che mai acuti in queste settimane di assestamento, 
sono Garson Kanin e Ruth Gordon che il 19 agosto hanno comin
ciato con Raymond Massey le prove di How I  Wonder. L’assistente 
di Kanin, Kip Good, ha dichiarato: — Tutti noi che siamo qui, in 
questo ufficio, conosciamo la vita e i pensieri degli attori, perchè lo

siamo stati. Perciò non respingia
mo nessuno. Personalmente, ho 
conferito con centinaia d’attori in 
questi ultimi mesi. Tutti quelli 
che ci scrivono chiedendo un ap
puntamento sono accontentati ed 
io stesso li ricevo e li ascolto. Ma 
la nostra commedia ha soltanto 
dodici personaggi. Debbo, neces
sariamente, limitarmi a scegliere 
coloro che mi sembrano i più a- 
datti per il nostro lavoro e con
vocarli per la lettura. Giuro che 
qualche volta vorrei mettere un 
attore nei miei panni.

Questi i guai degli attori, a 
Broadway. Bastassero. Ci sono al
tri guai, equamente e malinconi
camente distribuiti fra tutti. Le 
commedie sopracitate, oltre a 
Bear Judas di Michael Myerberg 
e Our Lan di Theodore Ward, 
sono quelle che con tutta certez
za andranno in scena in settem
bre a cominciare da We Love a 
Lassie che inaugurerà la stagione

INGRID BERGMAN 
che ha ottenuto il premio per la -«migliore 
attrice». L’interpretazione si riferisce a 
Joari of Lorraine di Anderson.

la sera deirotto settembre per 
giungere a How I  Wonder di Do
nald Ogden Stewart che sarà 
presentata il trenta. Su queste 
possiamo fondare i primi dati si
curi intorno ai costi di produzione 
di quest’anno teatrale che, se la 
giornata mantiene le promesse 
dell’alba, si annunciano eccezio
nalmente alti. E’ prematuro far 
cifre, ma crediamo di poter dire 
che il pubblico non prenderà atto 
con particolare soddisfazione dei 
prezzi d’ingresso alle sale. Le ra
gioni. Sono parecchie: anzitutto 
il sempre maggior rischio dei fi
nanziatori che, a quanto pare,
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temono di trovare scarsa rispon
denza negli spettatori, previsti 
poco numerosi e superlativamen
te esigenti. Poi la mancanza di 
opere outstanding, di grande r i
chiamo e di grande valore, che 
ha costretto i tecnici ad un lungo 
lavoro di selezione cominciando 
ad incidere, a fondo perduto, sui 
costi futuri. Conclusione : la guer
ra è una sciagura. Una grossa 
dinamica sciagura. Anche perchè 
è madre di queiraltra statica 
sciagura, opprimente come una 
stagnante nebbia d’autunno, che 
è il dopoguerra. Così, anche per 
la felice America.

Raggio di sole, riflesso dalla 
scorsa stagione. I l 16 agosto, il 
n o to  attore cinematografico 
Ralph Bellamy, parlando dai mi
crofoni della C. B. S., ha dato 
notizia dei vincitori della quarta 
edizione dell’importante premio 
che si intitola a W. H. Donaldson, 
fondatore di The Billboavd, il 
diffusissimo settimanale di cate
goria, e perciò particolarmente 
gradito alla gente di teatro. Il 
premio, che interessa ventisei ca
tegorie di persone operanti in 
tutti i campi dell’attività pro
priamente drammatica e comico
musicale, confermando in buona 
parte i già noti risultati del « Cri- 
tics » di cui abbiamo dato noti
zia nel numero 38 di « Il Dram
ma », vale a rendere definitiva la 
panoramica delle più rilevanti 
personalità del teatro statuni
tènse per la stagione 1946-47. 
Ecco _i. nomi dei laureati per al
cune delle categorie più rappre
sentative: miglior opera, All my 
Sons, di Arthur Miller; miglior 
opera straniera: Huis.̂ ClQS ,di J. 
P. Sartre; miglior attore f  Law- 
rence^Ólivier in Edipo; miglior 
attrice: Ingrid Bergman, in
Joan of Lorraine; miglior carat
terista (uomini): Tom Ewell, in 
John Loves Mary; miglior carat
terista (signore) : Margaret Phil
lips, in Another Part of thè Fo
resi; miglior esordiente (in Ame
rica) : Claude Dauphin, in Huis 
Clos per gli attori, e Patricia Neal, 
in Another Part of thè Foresi per 
le attrici; migliore scenografia e 
costumi (due categorie) Cecil 
Beatón, per Lady Windermere’s 
Fan; miglior commedia musica
le: Finían’s Rainbow; migliore li
bretto per commedia musicale : E. 
Y. Harburg e Fred Saidy, per 
Finìan’S Rainbow. «ino Calmi
New York, settembre 1947

T e a t r o  i n g l e s e  d i  d o p o g u e r r a

■ Dal 1939, cioè da quando il sipario era calato su quel mondo che 
è soltanto più un ricordo, il teatro inglese non ha prodotto nulla di 
notevole. La Seconda Guerra Mondiale — come piace agli anglosas
soni chiamarla, forse in previsione della terza — è stata per l ’Inghil
terra di una sterilità artistica e letteraria impressionante: un cri
tico arguto ha detto che i soli romanzi inglesi degni di nota fra 
il ’40 e il ’46 furono scritti da scrittori stranieri stabiliti in Inghil
terra; e per il teatro non si può neanche dire questo perchè in In
ghilterra il teatro è un mercato chiuso, impenetrabile. La guerra 
del ’40 ha distrutto negli uomini tutte le illusioni; chi scriverà since
ramente dovrà confessare che non crede più in niente. E la man
canza di fede, negli uomini, nella vita o in noi stessi, causa in arte 
una spaventosa sterilità.

Inoltre, la guerra ha spinto l ’Inghilterra verso l ’abisso di un tota
litarismo socialista che non è meno fatale alla vita intellettuale del 
totalitarismo fascista. Gli inglesi sono per natura portati all’utopia 
religiosa e sociale, e hanno nel sangue il fanatismo missionario. Dal 
’40 in qua, sotto l ’impulso della fortissima «stampa di sinistra», la 
gioventù inglese si è convertita al miraggio dello Stato Socialista; 
altri, non così giovani, vi ci sono convertiti per conservare la pagnotta; 
e oggi da un dicastero delle Informazioni gli scrittori sussidiati dal 
regime socialista parlano di « nazionalizzazione » del teatro inglese, 
cioè di Teatro Socialista, come ima volta gli scrittori del fu Mineulpop 
parlavano di Teatro Fascista.

Alla crisi del teatro ha contribuito anche il meccanismo del teatro 
inglese, che è tutto imperniato su Londra. Non già ch’io voglia depre
care la speculazione commerciale che ispira gli impresari londinesi: 
non v’è impresario al mondo o capocomico che si sogni di fare il 
Mecenate; e i cosiddetti Teatri d’Arte sono delle speculazioni sbal
late per spillar dei quattrini a qualche sciocco vanitoso. Un lavoro 
non diventa un capolavoro per il solo fatto d’essere rappresentato in 
un Teatro d’Arte: il più delle volte vuol dire che non aveva trovato 
nessuna compagnia drammatica disposta a portarlo sulle scene. Ma 
la tradizione del teatro inglese rimane di presentare un lavoro solo 
per teatro, cioè ima Compagnia formata per un solo lavoro; e questo 
porta con sè il fatto ovvio e inevitabile che l ’impresario è più che 
mai alieno dalle « avventure artistiche », e tende a mettere il suo 
capitale su lavori a rendimento sicuro.

Negli anni della guerra il rendimento più sicuro era stato visto 
nei morti, voglio dire negli scrittori già passati a quella gloria popo
lare che è « le soleil des morts » ; e i più grandi e più lunghi successi 
teatrali furono delle riesumazioni. Vedemmo così tutto Oscar Wilde, 
che tenne il cartellone per molti anni : furono riesumati lavori
giovanili di Maugham e di Lonsdale; fu riesumato persino il deli
zioso Congreve di due secoli e mezzo fa. Ma, schiettamente, è pro
prio soltanto colpa degli impresari se il dialogo delle commedi/s 
di Wilde, vecchie e passatiste fin che vi pare, sembrò ancora fresco



e titillante come un bicchiere di 
champagne? E se William Con
greve, nella interpretazione di 
John Gielgud, apparve scintillan
te e moderno? I l fatto è che il 
povero Wilde e il classico Congre
ve avevano una gaiezza che gli 
autori moderni non hanno più: e 
la prima regola drammatica che 
un autore dovrebbe ficcarsi in te
sta, e che dovrebbe venire scritta 
di nuovo sul frontone di tutti i 
teatri del mondo, è il vecchio 
« Castigat ridendo mores ». Ri
dendo, cari amici; perché di la
crime . e pianti ne udiamo anche 
troppi attorno a noi.

Ond’è che, tirate le somme, il 
teatro inglese del 1947 si ritrova 
su per giù con gli stessi nomi 
del ’39: Noél Coward; Priestley; 
e, sempre vivo e vivace, lo scozze
se Bridie. Di Priestley basterà, 
menzionare che nel corso degli 
ultimi otto anni ha continuato a 
snocciolare una cospicua serie di 
commedie, tutte oneste e coscien
ziose e tutte con un alto e barbo
so intendimento morale e sociale. 
I  trattateli^ morali di Priestley 
sono la « goccetta militare » del 
teatro inglese. Dato che se li -met
te in scena egli stesso, può sem
pre contare sulla rappresentazio
ne; e appena s’accorge che anche 
alla sua fedele clientela spunta la 
barba, ne vara un altro. I l suo 
ultimo lavoro s’intitola La fami
glia Linden (The Linden Tree); 
e tratta del nobile per quanto 
soporifero problema se un vecchio 
professore di storia debba abban
donare la sua cattedra perchè è 
ormai superato dai tempi o se 
debba restare attaccato al dovere 
della sua missione. Oh tempi, oh 
costumi!

Il celeberrimo Coward è afflit
to dalla disgrazia di avere con
quistato la fama troppo giovine; 
e non sa rassegnarsi a ritirarsi 
sugli allori e neanche sulle sue 
cospicue ricchezze. I l suo ultimo 
lavoro Peace in our time è un 
dramma patriottico e non è sup
ponibile che veda le scene di mol
ti teatri stranieri. Si tratta -d’una 
vicenda tipicamente inglese e che 
soprattutto riguarda l ’Inghilter
ra (i soldati che tornano dopo 
la disfatta di Dunkerque) e do
ve si ode persino tutto il God 
Save thè King, con non poco

imbarazzo degli spettatori i qua
li non sanno se debbano dove
rosamente alzarsi in piedi.

Si ha insomma l ’impressione che 
nella mente del famosissimo Noél 
Coward non funzioni più a suf
ficienza il compartimento del- 
l’autocriitica.

Assai diverso è il Dottor Ange
lus di James Bridie,’ il quale ri- 
màne forse "il prù vivace autore 
inglese moderno. Per una pura 
coincidenza la commedia ha as
sunto un interesse particolare 
perchè proprio un paio di mesi 
fa le cronache erano state piene 
delle avventure straordinarie di 
un medico-Barbableu, un certo 
dottor Clements il quale nel 
corso della sua vita aveva li
quidato ben quattro mogli per 
carpirne l ’eredità, e, se non 
si fosse suicidato per sfuggi
re alla giustizia, aveva già in 
riserva la quinta. Si aggiunga ohe 
il Bridie è egli stesso medico; e 
quindi i ritratti che egli ci dà del 
dottor Angelus (il quale avvelena 
tranquillamente sua suocera non 
perchè sia una suocera ma perché 
è assicurata per 10.000 sterline e 
poi manda al creatore anche la 
moglie), e del suo giovane assi
stente -dottor Johnson sono due 
gioielli. Gli assassini sulla scena 
sono di solito « teatrali » ; ma il 
dottor Angelus -è una delizia d’i 
pocrisia, sentimento, umorismo e 
solennità. C’è una scena fra il 
giovane assistente e urna bella 
cliente la quale si spoglia comple
tamente per mostrare al dottorino 
un muscolo ohe le trema su una 
spalla, mentre il dottorino le reg
ge distrattamente la mano e le 
parla -degli alti princìpi morali 
della professione medica : una sce
na che è una gioia rara di rischio
sità e di umorismo. I l dottorino 
viene scoperto in un innocente 
abbraccio colla cliente dalla si
gnora Angelus, la quale ne in
forma doverosamente il marito; 
e questi vede subito il vantaggio 
di poter ricattare il dottorino al 
momento opportuno e fargli fir
mare il certificato di morte della 
suocera avvelenata. Ma il dottor 
Angelus non è un furfante che 
avveleni soltanto per ereditare: è 
uno spassosissimo romantico, im
merso nei versetti più astrusi del-

la Bibbia e assetato di « vita in
tensa » ; e se per vivere una vita 
piena s’accorge di ave-r bisogno 
di libertà, non c'è che dare ima 
dosettina di qualcosa anche alla 
moglie; e quando il giovane as
sistente si ribellerà, il dottor An
gelus tirerà fuori la bottiglia del 
whisky e farà prendere al dot
torino una bella Sbornia fra i 
più alti principi morali e profes
sionali : una scena di -cinismo
crudele, ravvolto nella più farisai
ca dignità, e di una comicità 
spietata. Un lavoro insomma, do
ve si dice pane e vino; dove non 
si chiama forza vitale il desiderio 
più elementare; e il dottor Ange
lus è il più gaio degli assassini, il 
più simpatico dei mascalzoni. E 
l ’Inghilterra è così piena di gente 
noiosa !

Dei nuovissimi autori bisogna 
menzionare William Douglas Ho
me il quale esordì al principio di 
quest’anno -con il dramma E ora 
Barabba, che fu il primo piccolo 
scàndalo letterario della Londra 
del dopo-guerra. L’Home ha or ora 
presentato una commedia satiri
co-politica, dal titolo e dal sog
getto tipicamente inglesi The 
Chiltern Hundreds, che è il nome 
di una aristocratica società di 
caccia alla volpe e anche di un 
collegio elettorale; ma la sua no
torietà (per la celebrità c’è ancora 
tempo) resta sul dramma Barabba 
Che aveva lasciato la gente per 
bene senza fiato. Durante la guer
ra l ’autore, come soldato, era 
stato condannato al carcere per 
essersi rifiutato d’obbedire ad or
dini militari. I l dramma era il 
frutto di quel soggiorno in car
cere, e ritraeva con un verismo 
impressionante la vita in prigione. 
V’erano in scena 21 personaggi, 
dei quali soltanto due erano don
ne e del tutto figure di secondo 
piano; ma il fascino, o più esat
tamente la morbosità del dram
ma consisteva nel proiettare un 
senso dì crudeltà crescente lad
dove sulla scena non veniva com
messo il minimo atto crudele. Nes- 
suno infatti desiderava la morte 
-del giovane paracadutista le cui 
tendenze omicide erano state 
scatenate dalla guerra: nè i se
condini, nè il cappellano, nè il
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governatore della prigione, nè gli 
altri carcerati. Una gentilezza 
quasi tenera circondava quel po
vero paranoico da parte di tutti 
coloro che avevano il dovere di 
vigilare ohe nulla gli accadesse 
fino all’ora in cui il boia gli 
avrebbe messo con ogni cura la 
corda al collo. I l pubblico non 
vedeva rimpiccagione : si assiste
va solamente all’angoscia dei car
cerati rinchiusi nelle loro celle 
nell’ora in cui il condannato ve
niva condotto alla forca; un’idea 
rubata in pieno alla famosissima 
Ballata del Carcere di Reading di 
Oscar Wilde, se pur trattata dal- 
l ’Home con molta bravura. Ma 
— ed un ma che si dovrebbe scri
vere a lettere cubitali — il veleno 
di quel dramma stava nell’atmo
sfera di pervertimento sessuale 
che lo pervadeva: dal principio 
alla fine era un dramma di pe
derasti. Le prime sere il pubblico e 
la critica furono letteralmente im
barazzati dall’entusiasmo di una 
larghissima e spiccatissima se
zione della platea per quanto si 
svolgeva sul palcoscenico.

V’era sulla scena un giovine 
carcerato, un tipo di ragazzo mol
le ed ermafrodito, che i compa
gni di ¡prigione trattavano sgua
iatamente come una prostituta 
da bordello; e mentre la gente 
normale non sapeva se andar
sene o ridacchiare con imbaraz
zo, dalle poltrone salivano i sor
risi d’approvazione beata e com
petente d’una banda di uomini 
d’agni età, azzimati e impoma
tati e con le labbra tocche di 
carminio: e ve n’era un vero reg
gimento di tutte le classi sociali. 
Un noto critico, il Beverley Bax- 

; ter, aveva scritto in quell’occa
sione ohe il mondo teatrale di 
Londra si muove purtroppo in un 
pantano di omosessualità; e non 
è qui il luogo per raccontare co
se a Londra notissime ma che 
esulano da una rassegna del tea
tro inglese. Bisogna pur tuttavia 
dire che v’è qualcosa di spiritual- 
mente perturbante quando un 
vizio rappresentato sulla scena 
trova una calda rispondenza nel 
vizio di chi l ’aipplaude.

€. 51. Pranzerò
; Londra, settembre 1947

Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

♦ Al Teatro Olimpia di Milano, 
il 3 settembre 1947 la Compa
gnia diretta da Ernesto Sabba- 
tini, con Ernesto Calindri e Lau
ra Solari, ha rappresentata, per 
la prima volta in Italia, la com
media di Ayn Ra/nd, La notte 
del sedici gennaio. Di questa com
media, ormai arcinota in America 
ed in Europa, ci siamo più volte 
occupati nelle nostre rubriche; 
il successo si è rinnovato vivissi
mo anche da noi, come informa 
con la sua critica Renato Simoni\

« Anche questa commedia è un 
processo sceneggiato, che si svol
ge davanti alla Corte Suprema 
dello Stato di Nuova York. At
traverso l ’interrogatorio di Ka- 
ren Borg, la giovine e bella im
putata, quelli dei testimoni e le 
schermaglie del procuratore ge
nerale e dell’avvocato difensore, 
viene rievocato, variamente inter
pretabile, il fattaccio commesso 
in una notte gelata di gennaio, 
che ha fatto cadere su Karen 
la terribile accusa d’aver assas
sinato un affarista torbido, ar
dito, senza scrupoli, maneggia
tore e dissipatore di milioni, 
Faulkner, del quale era l ’amante 
e la segretaria. Secondo l ’accu
sa ella, per gelosia d’una giova
ne ricchissima che quelBuomo, 
alla vigilia del fallimento, aveva 
sposato, lo avrebbe gettato giù 
da un grattacielo. Questa ver
sione sembra vera anche perchè, 
durante il processo, risulta che 
Karen era in rapporti con un 
gangster famoso, innamorato di 
lei.

Ma ecco improvvisamente ven
gono posti in luce fatti che di
struggerebbero questa ipotesi. 
Dal grattacielo, sarebbe stato 
gettato un cadavere involato alla 
sua famiglia, vestito dei panni 
del Faulkner, e talmente sfra
cellato dalla caduta da essere ir 
riconoscibile. I l Faulkner stesso, 
d’accordo con la segretaria, a- 
vrebbe preparato un finto suici
dio, per fuggire poi lontano, con 
molti milioni del suocero; e l ’a
mante avrebbe dovuto raggiun
gerlo. A tale truce simulazione 
avrebbe partecipato quel tale 
gangster. Karen Borg, difenden
dosi dell’accusa di omicidio e af
fermando che Faulkner s’era 
ucciso, è dunque convinta che 
l ’uomo che ella ama sia vivo e

lontano. Ma durante il processo, 
apprende che invece, mentre fug
giva, Faulkner è stato assassi
nato, e risulterebbe che l ’autore 
di questo delitto è il suocero del 
tumultuoso affarista. Qual è la 
verità? Ora pare che Karen sia 
colpevole, ora pare che sia inno
cente. La contraddizione è con
tinua ; il pubblico è tratto da 
una convinzione all’altra con un 
furbo giuoco di evidenze oppo
ste, che gli offrono, chiusi nella 
formula ormai frequente della ri- 
produzione di un processo, tutti 
gli enigmi che hanno fatto la 
fortuna dei drammi gialli.

La novità di questi tre atti è 
che l ’autore non li ha conclusi; 
ha lasciato che li concludesse il 
pubblico. Infatti la giurìa era 
stata composta di spettatori, che, 
icori molta ilarità della platea, 
sono saliti in palcoscenico, han
no assistito al processo e poi si 
sono ritirati dietro le quinte per 
decidere se Karen era calunnia
ta o rea. Il verdetto è stato se
vero. Karen fu dichiarata colpe
vole, con evidente dispiacere di 
una parte degli spettatori. Non 
è escluso però che alla seconda 
rappresentazione, e così via via, 
ogni sera, un’altra giurìa mandi a 
casa assolta la signora Solari che 
ha sostenuto con commozione 
drammatica la parte dell’accu
sata. Alle commedie di questo ge
nere non si può chiedere altro 
che una teatralità che sembri 
rinnegare la teatralità e simuli 
una vera e propria udienza giu
diziaria. In questo senso il dram
ma è ben fatto; con furberia e 
mestiere; e perciò fu ascoltato 
con viva attenzione e applaudito 
con calore. Ernesto Sabbatini l ’ha 
messo in scena con animazione 
ora divertente ora drammatica e 
la signora Solari, Lina Volonghi 
(applaudita a scena aperta come 
il Calindri e il Volpi) e il Sabba- 
tini e Roberta Mari e il Pertile 
hanno superato le difficoltà di 
una recitazione senza suggeritore 
e sempre colorita ».

Renato Simoni



ALL’ V i l i  FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO A VENEZIA 
il 26 agosto il teatro parigino del « Vieux Colombier », fondato da Jacques Copeau e di
retto da Annet Badel, ha portato la nota straniera con la rappresentazione della commedia 
in cinque atti di Molière, L’Etourdi, messa in scena da Emile Dars e con la scenografia 
di Georges Wakevitch. L’opera risente, ancora oggi, molto dei procedimenti e delle 
caratteristiche del Teatro dell’Arte, con travestimenti, incontri inopinati e lettere sup
poste. E’ stata rappresentata con gusto finissimo e con una cura amorosa del particolare, 
ottenendo un vivissimo successo. Hanno preso parte alla recita, gli attori: Robert Ver-



beke (Muscarine); André Gille (Lélie); Claudine Borain (Célie); Henri Coutet (Trufal- 
dìn); Christian Lude (Anselme); Jacques Sapin (Pandolfe); Geneviève Page (Hippo- 
lyte); Georges Rivière (Léandre); Raymond Devos (Le courrier); Gilbert Guiraud (Andrés).
*  La prima rappresentazione de L’Etourdi fu data a Lione, in gennaio o in marzo del 
1653, al Jeu de Paume del quartiere di Saint-Paul, sulla riva destra della Saône, forse 
infuna di quelle stradicciole inerpicate, abbarbicata alla costa denominata La Four. 
vières. Molière, mascherato, recitava la parte di Mascarille. Fu un vero trionfo che si 

rinnovò a Parigi, cinque anni più tardi, assieme a Dépit Amoureux.



NEL PROSSIMO FASCICOLO 
P U B B L I C H E R E M O

T E M P O  U S  

P R E S T I T O

(O N B O R R O W E D  TIM E )
NO VE QUADRI IN DUE PARTI 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”: « 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 perdu
ranti 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 così piacevole. iDudley 'Dig- 
gees, il vecchio interprete di ’’Tempo 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... ».

L’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. 
Gramps, il protagonista, è un tipo di meravi
glioso nonnetto, caratterizzato da una lingua a 
punta di diamante e dal cieco affetto per il ni
potino. 'Granny, sua moglie, è una vecchia si
gnora intelligente e sensibile, in urto perenne 
con le espressioni della bizzarra personalità del 
compagno. € Pud è un ragazzino candido, di ra
pida attitudine all’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.

L A  F I E R A  D E L L E  M A S C H E R E

*  La Commedia, dell’Arte, nei 
molteplici aspetti di cui si è r i
vestita dai tempi remoti in cui 
comici paesani ed improvvisati 
attori cittadini riempivano dei 
loro lazzi striduli e grossolani e 
delle loro invettive, le piazze di 
Atene e di Roma e le aie dei 
borghi e dei comunelli del La
zio e dell’Attica, è una costante 
del teatro universale, viva anco
ra oggi e vitale, dopo tante r i
forme. sulle tavole dei palcosce
nici di varietà e di « music-hall ». 
Sopravvive, su questi palcosceni
ci, una forma di teatro puro, 
affatto spoglia di impalcature 
letterarie, ricca di fantasia e di 
festosa improvvisazione, densa di 
quell’ « idea giàmbica » » da cui 
ha preso le mosse il teatro co
mico; ed in quella sorta di ma
schere che sono i  comici di va
rietà sopravvive lo spirito degli 
Zanni, dei Truffaldini, dei Bri
ghella della Commedia dell’Arte 
secentesca. Da questa sopravvi
venza ha prese le mosse Vito Pan- 
dolfi per creare una forma di 
spettacolo di indiscutibile origi
nalità, e che dà molto a pen
sare per gli sviluppi che, in que
st’epoca densa di fermenti di rin
novamento, vi si possono innesta
re. « La Fiera delle Maschere » si 
propone, se non ci inganniamo, 
di indirizzare questi fermenti di 
rinnovamento verso una forma 
pura di teatro, verso la liberazio
ne dello spettacolo teatrale dalle 
servitù letterarie che gli hanno 
tolta l ’essenza originaria di co-- 
struzione meramente fantastica, 
di magìa spregiudicata e sbriglia
ta simile a quella, trasfigurante 
e — diremmo — metafìsica dei 
giuochi dei fanciulli. E’ uno spet
tacolo diffìcile da definire; tie
ne una via in cui convergono ri
vista e commedia, spettacolo di 
circo, dramma, opera lirica e 
pantomima; una sintesi che ha 
un po’ sconcertato i mediocri, e 
che appunto perciò si rivela più 
avventurosa e sincera. Le Ma
schere, secondo Pandolfi, signifi
cano i fantasmi dell’anima uma
na; ed in effetti ogni maschera 
corrisponde ad ima specie di 
quintessenza di umanità. Attra
verso di esse gli autori della 
« Fiera delle Maschere » hanno 
inteso rappresentare quella che

è l ’eterna tragedia dell’umanità : 
la lotta eterna fra vita e morte, 
fra essere e non essere, fra l ’a
more che crea e l ’odio ohe di
strugge. Al Magnifico, il Panta
lone della vecchia Commedia del
l ’Arte, violento, libidinoso, avaro; 
al Capitan Spaventa, il Fracassa 
tradizionale, erede dei « milites 
gloriosi » romani e del Lamaco 
aristofanesco fu affidato il com
pito di riassumere l ’innata ten
denza di una parte dell’umanità 
all’oppressione, alla conquista con 
la forza, alla ferocia orgogliosa, 
riflessa così frequentemente nei 
vecchi come nei nuovi canovacci 
di teatro; alle altre Maschere, in 
una continua, ossessionata giran
dola, si addiceva il ruolo di vit
time, di oppressi, di trionfatori 
infine, nella luce indistruttibile 
dell’amore trionfale. E frequente
mente ci è accaduto, nel corso 
dello spettacolo, di ritrovare 
quella tumultuosa violenza, quel
la torrenziale G-rausamkeit ca
ratteristica della Commedia del
l ’Arte, così bene espressa figura
tivamente dal Callot nelle sue 
famose ¡incisioni.

Spettacolo dai molti pregi e non 
privo di inevitabili mende ; in pri
mo luogo, il fatto che talora la 
« attualizzazione » della Comme
dia dell’Arte nelle parti in cui 
era necessario attualizzarla, ha 
provocato qualche squilìbrio; co
me in qualche scena densa di 
volgarità popolaresca, apprezza
bilissima sul palco vagabondo dei 
c o m ic i secenteschi, dissonante 
nell’insieme di uno spettacolo 
tanto fastoso e idei tutto sco
stato dall’atmosfera di pitto
resco lereiume di quei comi
ci d’un tempo. E non s’è com
presa la necessità di qualche al
lusione politica — indispensabile 
allo spirito di satira che costitui
sce il sale della rivista come del
la commedia antica — che a- 
vremmo voluto meno apertamen
te rivelata. Ma tutto ciò non in
firma in minima parte il valore 
di uno spettacolo mantenuto ad 
un livello eccellente, grazie ad una 
recitazione piena di spirito, di vi
gore e di convinzione, di molti 
giovani cui sono toccati i mas
simi premi di teatro all’Olimpia
de della Gioventù di Praga.

Alvise Zorzi



LA FIERA DELLE MASCHERE in una scena vista dal vero da Bianc

A Venezia, il 22 agosto — di ritorno dal Festival di Praga, dove aveva prese 
vivissimo successo — Vito Pandolfì ha dato il terzo spettacolo alPVIII Fest 
« Comici della strada » hanno presentato La fiera delle Maschere — commed 
comici del secolo XVII, e di Ruzzante, Cavalli, Pergolesi, Scarlatti, Molière, 
cura di Vito Pandolfì, Luciano Salce e Luigi Squarzina, con un tango e un ga 
mosaico, come si vede, appositamente composto, al fine di offrire allo spt 
dell’Arte tipica, nutrita e composta di tutti quegli elementi comici e dramm 
vitale durante la sua secolare esistenza. Qui le Maschere sono state considérât 
l'animo umano » mettendo a nudo la lotta sempiterna tra la vita e la morte, 
quista della felicità e della libertà. Hanno preso parte allo spettacolo: Ach 
(Isabella); Nino Manfredi (Fiorindo); Vittoria Martello (Flaminia); Alberto 1 
nelli (Frittellino); Tino Buazzelli (Pantalone); Arnoldo Foà (Capitan Spavei 
Luciano Salce (Pierrot). Le scene sono state ispirate a quadri di De Chirico e

eseguiti da Libero Petrassi. Regìa di Vito Pando



stivai del Teatro a Venezia

1 medesimo spettacolo con 
iternazionale del Teatro. I 
Arte — elaborata su motivi 
eline, Blok, Stravinskij, a 
Roman Vlad. Uno scenario- 
un esempio di commedia 

le ne formarono la sostanza 
e « immagini spettrali dei- 
bene e il male, per la con- 
illo (Lelio); Rossella Falk 
i (Arlecchino); Paolo Pa- 
tarina Bonfìgli (Corallina); 
tti scenici di Mario Chiari,



a Venezia, ha posato per 
Fulvio Bianconi: il tormento 
spirituale dei due artisti - 
Cocteau e Bianconi - non 
potrebbe meglio essere es
presso in questa magnifica 
tavola. DI Jean Cocteau sarà 
rappresentata - secondo il 
programma dell’Vili Festival 
Internazionale del Teatro, a 
Venezia - 1/ai gl e à deux 
têtes, messa in scena dall’au
tore, e con la partecipazione 
degli attori del Théâtre He- 
bertot di Parigi. Di L’aquila 
a due teste, la singolare ed 
eccezionale opera di Cocteau, 
abbiamo ripetutamente infor
mato il lettore nei vari fasci
coli scorsi e per le rappre
sentazioni di Londra, Parigi 

e New York



O N  B O R R O W E D  T I M E üf. ROBERT VERBENE nelle vesti di «Mascarille» in L’Etourdi 
di Molière, recitato a Venezia dalla Compagnia del Teatro 
«Vieux Colombier» per F Vili Festival internazionale del Teatro

MOLIERE
al Festival del Teatro a Venezia

T E M P O  I N  P R E S T I T O

lo spettacolo di PAUL OSBORNE, che pubblicheremo nel prossimo fascicolo, oltre ad essere una commedia singolarmente interessante, è stata definita dai critici « incoraggiante » perchè dall ’opera si sprigiona un ottimismo intelligentemente conclusivo che « aiuta a vivere », tanto necessario in quest’epoca, in tutto il mondo. Tempo in prestito, dopo il grande successo americano cd inglese, è già stata rappresentata anche in Germania, a Monaco di Baviera, ed ha ottenuto cinquanta chiamate: anche la Germania impara a conoscere i valori essenziali della vita « umana ». Nella fotografia che pubblichiamo, il grande attore Karl Wery (paragonabile al nostro Ruggeri) nella parte del protagonista.



S Col massimo di limitazione impostoci da ragioni di tempo ab
biamo dato notizia, nel numero scorso di II Dramma, del Congresso 
internazionale degli esperti di Teatro tenutosi a Parigi dal 28 luglio 
al 2 agosto presso la Sezione del Teatro dell’ « Unesco », e al quale 
come delegato italiano ha partecipato Anton Giulio Bragaglia.

Siamo lieti, ora, di poter fornire più ampia informazione dell’av
venimento che, per la sua eccezionalità nella storia del Teatro inter
nazionale, per l ’eccellenza delle personalità intervenute e l ’importanza 
delle decisioni prese, può a buon diritto considerarsi ta>ppa fonda- 
mentale nel cammino dell’arte drammatica.

Il sogno di un’organizzazione teatrale vasta come il mondo non 
è di oggi. Ventun’anni fa, nel 1926, Firmin Gémier fondava la « So
ciété Universelle du Théâtre » che nel giugno dell’anno seguente si 
riuniva a Parigi per il suo primo Congresso cui presenziavano esperti 
di teatro provenienti da vari paesi ad esaminare insieme le condi
zioni materiali e spirituali della loro arte. Oggi, discendendo diretta- 
mente da quel primo, ormai remoto, tentativo di un pioniere corag
gioso e pressoché isolato nel suo amore al teatro, si è formata una 
corrente nutrita di uomini di tutti gli orizzonti, mossi dalla mede
sima sollecitudine che insieme hanno posto le basi di un Istituto Inter
nazionale del Teatro costituito dai Centri nazionali di tutte le Na
zioni del mondo, proposito del quale è di « promuovere gli scambi 
internazionali nel campo teatrale, ivi compresa l ’opera e il balletto, 
così da giovare alla reciproca conoscenza dei popoli ».
I Bcco come l ’Istituto attuerà praticamente il postulato di univetr- 

le fratellanza che ne informa l ’attività: 1) agevolando in tutti i 
odi possibili il movimento di scambio internazionale di artisti e 
tecnici di teatro sia individualmente che in gruppi o compagnie 

r corsi di recite, di studio o di viaggio; 2) agevolando lo scambio 
ternazionale di commedie e di opere teatrali; 3) diventando il punto 
cale, il centro di raccolta e di smistamento internazionale di tutte 

ìa informazioni riguardanti il teatro ed i suoi sviluppi; 4) pubblicando 
una rivista trimestrale di teatro internazionale.

Nel corso delle riunioni si è definita altresì la fisionomia dell’Isti
tuto che, per quanto sorretto dall’ « Unesco », ha carattere e perso
nalità autonoma così da non escludere da sé quelle Nazioni che, non 
partecipando all’ «Unesco», verrebbero ad essere assenti dai suoi 
lavori. I  membri dell’Istituto per il teatro internazionale e i delegati 
alla sua prima conferenza generale che si terrà nel giugno del 1948 
saranno designati dai singoli centri nazionali, ognuno dei quali orga
nizzato così da poter svolgere un efficace lavoro nelle particolari con
dizioni ambientali dei singoli Paesi. I Centri nazionali potranno avere 
sottocommissioni o emanazioni di qualsiasi genere —• ciò tenendo 
conto delle obiezioni di quegli agglomerati che, come il Belgio, im
piegano più di una lingua nelle loro espressioni teatrali — senza però 
che l ’Istituto sia tenuto a riconoscerne la validità rappresentativa che 
pertanto viene limitata ad un solo Centro per ogni Nazione.

A questo punto il Presidente J. B. Priestley richiama i convenuti 
alla realtà annunziando che il Centro Nazionale Britannico sarà costi
tuito nel giro di tre settimane, il che provoca da parte di Rosamond 
Gilder la pronta assicurazione che gli Stati Uniti avranno pronto il 
loro in un termine di tempo anche minore. August Defresne, per 
l’Olanda, conferma che la recente organizzazione teatrale del suo Paese 
contiene già in sé le premesse per la rapida formazione del Centro 
olandese. Analogamente si pronunzia il delegato belga cui fanno se
guito, certificando del loro immediato interessamento per la costi
tuzione dei centri nazionali nei paesi da loro rappresentati, i delegati

della Svezia, La Piata, Francia, 
Italia, Cina, Brasile, ed altri.

Procedendo poi alla nomina di 
tre sottocommissioni con la fun
zione di preparare il programma 
dei lavori dell’Istituto, gli esperti 
chiamano alla presidenza di cia
scuna rispettivamente Llewellin 
Rees, Armand Salacrou e Jean- 
Louis Barrault. Membri delie bot- 
tocommissioni risultano nell’or
dine; Rosamond Gilder (U.S.A.), 
i signori Nagueira (La Piata), 
Pierre Renoir (Francia), C. K. 
Siè (Cina) e A. Sire (Cile) per 
la prima; Lillian Hellmann 
(U.S.A.), i signori Defresne (Olan
da), Marchado (Brasile), Stein- 
boeck (Austria) per la seconda; 
Clarence Der'went e George Free- 
dley (U.S.A.), Stephen Thomas e 
Tyrone Guthrie (Inghilterra) per 
la terza.

I l sottocomitato presieduto da 
Rees ha discusso la formazione 
dei Centri nazionali, insistendo 
sulla necessità di affiancare la 
loro attività ai singoli governi 
delle Nazioni interessate che le 
organizzazioni e le personalità 
teatrali devono interpellare chia
rendo loro le funzioni e le fi
nalità dell’ Istituto. Entro la 
prossima riunione del Congresso 
generale dovrà essere condotta 
una inchiesta sulle condizioni 
economiche del teatro nel mondo 
con particolare attenzione alle 
paghe e alle assicurazioni socia
li del personale. Dovranno del pa
ri formare oggetto di studio 
comparato i costi delle diverse 
produzioni teatrali e le loro ren
dite, le relazioni fra il teatro e 
il cinema, la misura nella quale 
le sale cinematografiche potran
no essere eventualmente destina
te a spettacoli drammatici. Si 
propone che una o più sale in 
ogni paese siano gestite diretta- 
mente o controllate dal Centro 
Nazionale.

La sobtocommissione presiedu
ta da Salacrou rileva la neces
sità che l ’Istituto in questo pri
mo delicato stadio organizzativo

N o n  p i l i  f r o n t i e r e  p e r  i l  t e a t r o  Î



sia assicurato della continuità e 
della portata degli aiuti del- 
1’ « Unesco ». Propone poi la co
stituzione di corsi di cultura tea
trale da tenersi in ogni Paese da 
parte di esperti, e la celebrazio
ne di un « Mese del Teatro » in 
ogni capitale. Passa quindi ad 
esaminare la possibilità di crea
re un Ufficio centrale per lo 
scambio di manoscritti attraver
so la biblioteca dell’Istituto e il 
rapido smistamento delle infor
mazioni sull’attività teatrale nel 
mondo con la pubblicazione si
stematica di estratti o compen
di delle opere rappresentate e 
dei nomi degli artisti e dei tecni
ci che vi hanno collaborato. Di
scute infine la questione delle 
percentuali agli autori, la tutela 
dei loro diritti, i costi delle pro
duzioni, le condizioni economiche 
specifiche nei vari Paesi per lo 
sviluppo del Teatro.

Jean-Louis Barrault, rivelan
do insospettate conoscenze di 
problemi di scambio, riassume co
me segue i lavori della sottocom
missione da lui presieduta : « Le 
tournées fuori delle frontiere so
no rare perchè i loro organizza
tori incontrano difficoltà di ogni 
genere. Ignorare quasi del tutto 
le condizioni della vita teatrale 
di un paese straniero non faci
lita nulla, al contrario. Tutto 
andrebbe meglio se si fosse al 
corrente dei particolari tecnici 
delle scene e delle sale per le qua
li ci si è proposti di passare. Per 
aumentare gli scambi, noi cer
cheremo di ottenere una tariffa 
internazionale sulle ferrovie e la 
possibilità di trasportare da un 
paese all’altro, anche per mare, 
i vagoni d’otigine contenenti il 
nostro materiale. Come si sa, ad 
esempio, i vagoni francesi si 
aprono in un certo modo, men
tre quelli inglesi si aprono esat
tamente nel modo opposto il che 
ci obbliga a frazionare le scene 
e pone dei problemi se non inso
lubili tuttavia assai delicati. Le 
Compagnie che vanno all’estero 
hanno delle preoccupazioni com
merciali oltre che culturali. Noi 
dovremo dunque ottenere dai di
versi governi la revisione delle

tasse fiscali. Inoltre i diritti di 
autore dovranno essere protetti 
e rispettati invece di essere, co
me accade, ignorati o calpestati 
dagli impresari. Le divergenze 
commerciali ed economiche del
le Compagnie fuori patria saran
no sottoposte all’arbitrato del 
Centro internazionale. Ogni anno 
l ’Istituto terrà un’assemblea ge
nerale in una città. In questa 
occasione sarà organizzata una 
grande sagra del teatro mondia
le alla quale parteciperanno le 
Compagnie venute da tutte le na
zioni ».

!3u un punto di particolare sen

sibilità per ¡’Italia, quello cioè 
della contribuzione al finanzia
mento dell’Istituto centrale di 
Parigi che verrebbe ad aggiun
gersi alle spese per il manteni
mento del Centro nazionale, An
ton Giulio Bragaglia ha richia
mato l ’attenzione del Congresso 
sulle difficoltà del nostro Paese 
nel campo finanziario ed ina avu
to assicurazione che la partecipa
zione dell’Italia alle spese del
l ’Istituto sarà subordinato alle 
sue possibiltà economiche contin
genti e che, in linea di massima, 
così come avviene per altre atti
vità culturali dell’» Unesco », an
che gli oneri per l ’Istituto inter
nazionale del Teatro saranno in

gran parte sostenuti dalle Nazio
ni più ricche e in special modo 
dagli Stati Uniti. Restano, com’è 
ovvio, ai singoli Paesi le spese per 
il proprio Centro nazionale che, 
nel caso nostro, avrà l ’appoggio 
dei Sindacati dei Lavoratori del
le Spettacolo, degli Industriali 
del Teatro, degli Enti autonomi 
teatrali, della Federazione delle 
Scene Universitarie e di quelle 
Dilettanti (per le quali ultime 
l ’« Unesco » e l ’Istituto hanno 
particolare interesse), dell’Ente 
Nazionale Assistenza Lavoratori 
oltre, naturalmente, alla Direzio
ne del Teatro presso la Presiden
za del Consiglio e al Ministero 
della Pubblica Istruzione.
_ « Credo — ha detto J. B. Prie

stley concludendo questa prima
Ì fase dei lavori dell’Istituto Inter

nazionale del Teatro — che qui 
si sia vinto una scommessa. In
fatti, nonostante che la gente di 

: teatro abbia fama di essere indi
vidualista in sommo grado e di 

■ possedere un carattere difficile, 
¡ noi siamo riusciti a tenere una 
¡ serie di proficue riunioni. E’ er

rato pensare che noi non ci pos
siamo intendere, poiché ogni vol
ta che realizziamo uno spettacolo, 
con questo stesso compiamo un’o
pera comune. La nostra confe
renza si è tenuta nel calore di 
questa Parigi (i delegati non 
hanno indossato giacche per tut
to il corso dei lavori - N. d. R.) 

i nella quale si sono già svolte tan- 
; te altre conferenze desolate e de- 
; solanti. Forse, per far dimenti
care tutte quelle che non hanno 
sortito esito felice, questa nostra 
deve mantenere le sue promesse. 
Essa è quasi altrettanto impor
tante che quella della pace: il 
teatro non aderisce forse con pro
fondissimi addentellati alla so- 
feietà, mondiale?

In cinque giorni abbiamo pre
parato uno statuto costituzionale 
che non imporrà nulla e che faci
literà tutto. Si tratta di stabilire 

, una organizzazione internaziona
le indipendente non solo dall’» U- 
nesco » ma anche dalle posizioni 
politiche dei diversi Paesi che vi 
saranno rappresentati. L’Istituto 
Intemazionale del Teatro pogge-



rà su basi esclusivamente tecni
che, e sarà sua cura impedire che 
la solidità di queste basi sia mi
mata da sovrastanti preoccupa
zioni ideologiche.

L’organizzazione internazionale 
non vivrà che attraverso i Centri 
nazionali del Teatro creati in 
ogni Paese, in uno dei quali il 
Teatro potrà essere posto sotto 
l ’egida dello Stato mentre in un 
altro si svilupperà per impulso 
dell’iniziativa privata, a seconda 
delle condizioni locali. Gli ispet
tori di questi centri di documen
tazione saranno informati con ]a 
massima precisione della produ
zione drammatica e teatrale in 
genere: non soltanto dei pro
grammi, ma dell’accoglienza fat
ta dal pubblico e dalla critica al 
tale o tal altro spettacolo. La pub
blicità commerciale sarà esclusa. 
Il visitatore conoscerà anche il 
pubblico di ogni teatro, il nome 
e le qualità dei suoi animatori : 
può essere imbarazzante sapere

*  J/Dlanda^fiosta in un angolo 
th/mondOyTra le grandi potenze 
iccidentali, ha avuto spesse volte 

occasione negli ultimi quindici 
anni di domandarsi se i vantag
gi economici che le derivano da 
questa posizione la possano com
pensare dei compromessi politici. 
Ad ogni modo e indipendentemen
te dal risultato, il paese sa che 
sarà sempre tenuto a mantenere 
lo stretto contatto con i propri 
vicini ed ha imparato a tenere 
bene aperti gli occhi su quanto 
accade nel mondo intorno. Que
sto discorso vale anche per l ’at
tività teatrale: l ’influenza dei
Meiningers, Antoine, Lugné-Poe, 
Gordon Craig, Reinhardt, Co- 
peau e Dullin si è fatta sentire e 
vantaggiosamente sulle scene o- 
landesi.

In Olanda non esiste censura di. 
sortSTThè religiósa riè politica (Ih

troppo tardi che un tizio, scam
biato per un amministratore, è 
invece un autore o un composi
tore notissimo al suo paese.

Come si pongono i problemi fi
scali? Quali sono le facilitazioni 
per le nuove sistemazioni? Di 
quali innovazioni tecniche si è 
debitori ai tecnici e agli speciali-

Se mai là polizia dispiegò sover
chio zelo a proteggere la pub
blica moralità, così alte e insi
stenti furono le proteste che ben 
presto venne a cessare ogni in
terferenza. In verità, qui si sa 
perfettamente come comportarsi 
nel caso di una non richiesta 
intromettenza dello Stato con le 
cose d’arte : i « Theatre Clubs », 
che permettono "agli inglesi di

sti di quella nazione? Di questo 
dovrà rendersi conto il delegato.

sfuggire alla patria censura,'so
no invenzione di un Olandese'rè-

I Centri nazionali saranno f i
nanziati in diversi modi, a se
conda dei Paesi. Un governo po
trà sostenere integralmente il 
proprio Centro, un altro parzial
mente, un terzo se ne disinteres
serà. Avranno allora importanza 
gli apporti privati e soprattutto 
saranno di capitale interesse le 
sottoscrizioni dei sindacati. I 
ptìofessioniGts. non perderanno» 
nulla ad essere generosi: le eco
nomie realizzate dalle facilitate 
tournées all’estero compenseran
no largamente le spese. In un 
prossimo avvenire, certamente 
dopo il primo congresso generale 
del 1948, i Centri nazionali sa
ranno in grado di sopportare le 
spese del Centro internazionale 
ridotto ad un semplice segreta
riato ». $

siderite a Londra  ̂ Lì T. Grein. 
Come lo Stato non si fremmette 
nell’attività drammatica così, fino 
a qualche tempo fa, non la con
siderò con particolare tenerezza. 
Soltanto i municipi delle mag
giori città consentirono a fornire 
qualche povero aiuto cedendo con 
fini dichiaratamente commercia
li i loro teatri a Compagnie di 
giro, finché si fece strada il con
cetto che la vita teatrale di una 
città non può tenersi alla stre
gua di una intrapresa affaristi
ca ma è un autentico fattore di 
progresso sociale. Pertanto si co
minciarono a richiedere garan
zie artistiche e sociali ai loca
ta ri dei teatri municipali. Quin
di il comune stanziò fondi per 
regolari sussidi. Così vennero 
formandosi ad Amsterdam, a 
Rotterdam ed all’Haja, Compa
gnie stabili che si impegnarono 
a mettere in scena un repertorio 
preventivamente sottoposto al

l ’approvazione del consiglio co
munale al quale si rivolgevano 
per avere in uso il teatro. Tutta
via, poiché gli abitanti di queste 
città non nutrivano per l ’arte 
drammatica un interesse tale da 
fornire soddisfacenti risultati f i
nanziari, i direttori divisero le 
loro Compagnie in modo da po
ter rappresentare due opere per 
sera : fu così possibile allesti
re contemporaneamente spettaco
li nella sala cittadina prescelta 
e nelle provincie. Le distanze re
lativamente ridotte che separano 
l ’uno dall’altro i centri olandesi 
di qualche importanza agevolaro
no l ’esecuzione di questo pro
getto che, tuttavia, si dovette ap
plicare con qualche precauzione 
in quanto dalla concorrenza fra 
le Compagnie discendeva un so
vraccarico di lavoro per gli atto
ri e quindi una diminuzione del
le loro possibilità artistiche.

Ognuna delle varie formazioni 
si preparò a presentare circa una 
dozzina di opere ranno, metà 
almeno delle quali appartenenti 
al cosiddetto repertorio letterario. 
Con uno schema di questo genere, 
direttori come Willem Royaards, 
Eduard Verkade e Albert van 
Balsum fecero cose veramente 
grandi. Ma il fatto che in questo 
modo le opere migliori vedano 
ridotti a poche sere i limiti tem
porali del loro successo s’accom
pagna all’abbassamento del l i
vello culturale e artistico del tea
tro le cui fortune vengono a di
pendere dal maggiore o minor 
grado di divertimento procurato, 
mentre gli aiuti municipali ser
vono esclusivamente a dimostrare 
quale eccellenza si potrebbe rag
giungere in più favorevoli con
dizioni. Questi aiuti, in Olanda, 
erano di troppo scarsa entità, per 
consentire alla produzione di 
mantenersi su un piano di rego
lare dignità. Ora, se il teatro ha 
veramente da essere parte inte
grante della vita culturale di una 
nazione, quest’intera nazione deve 
sapersene assumere gli oneri fi
nanziari. L’Olanda, come l ’Euro
pa, uscì povera dalla seconda 
guerra mondiale. I  saccheggi e 
le ruberie degli eserciti nazisti 
sono inconcepibili a chi non nie 
sia stato oggetto: tuttavia, pro
prio da questa nuova povertà, il 
popolo olandese intese che la 
propria civiltà era un bene ina
lienabile di somma importanza. 
Così, a liberazione avvenuta, si 
verificò qualcosa che sei anni 
prima ben pochi avrebbero rite
nuta possibile : il governo dichia-
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rò di essere disposto ad assumer
si il carico dei teatri. Il fatto, 
in un paese di origine e tradi
zione calvinistica come l ’Olanda, 
può segnarsi come una miracolo
sa vittoria. Tuttavia, ricordando 
le .parole di Zola, secondo cui 
aiutare ~fl teatro significa in ge
nere aiutarne le finanze senza 
darsi cura del suo progresso ar
tistico, furono prese immediate 
misure per raggiungere un certo 
grado di genuina cultura dram
matica. Si cominciò col prendere 
visione dei progetti e dei piani 
fissati durante il periodo clan
destino da teatranti di valore e, 
assicuratane la validità, se ne 
fece la base per il rinnovamento 
dell’attività drammatica. Il go
verno, in collaborazione con ie 
tre città da cui, per prime, erano 
stati concessi sussidi alle Compa
gnie, Amsterdam, Rotterdam e 
l ’Haja, provvide a creare istitu
zioni drammatiche finanziate in 
egual misura dai municipi e dal 
governo stesso. I tre grandi tea
tri municipali di queste città so
no stati scelti come sede perma
nente delle Compagnie, ognuna 
delle quali, però, si reca settima
nalmente in uno degli altri due 
centri a darvi recite supplemen
tari. La distribuzione delle rap
presentazioni nelle città di pro
vincia è stabilita dalla direzione 
commerciale. In tal modo la con
correnza, pericolosa data la l i
mitata estensione del paese, si è 
vol-ta in collaborazione onde si 
nutrono buone speranze di un 
prossimo effettivo miglioramento 
dell’arte drammatica, meglio e 
più di quanto potrebbe derivare 
dai soli sussidi. Nel settembre 
1946, infine, ha iniziato la sua at
tività il Teatro del Popolo rap
presentando un certo numero di 
opere di valore nei quartieri ope
rai e nelle fabbriche.

Sebbene le misure del governo 
e i suoi aiuti finanziari suppon
gano una stretta collaborazione, 
non è esclusa la critica la cui 
mancanza è universalmente te
muta come il segno della fine di 
ogni arte. Si sente, anzi, che no
nostante l ’intervento governati
vo l ’ultima efficacia dell’opera di 
rinnovamento dei teatro in que
sto dopoguerra potrà venire da
gli artisti e soltanto da essi.

Dopo queste premesse informa
tive sull’organizzazione del teatro 
nazionale, è opportuno dare qual
che notizia sull’attività dramma
tica risalendo ai mesi dell’orri
bile inverno 1944-45 quando qua
si tutti i teatri erano chiusi per

mancanza di illuminazione e di 
riscaldamento. Subito dopo la li
berazione, nel maggio ’45, quegli 
attori che erano riusciti a sfug
gire alle camere di « civiliz
zazione », create dagli Unni du
rante l ’occupazione, formarono 
una Compagnia e inscenarono 
una rievocazione storica dal t i
tolo Popolo libero, scritta da cin
que drammaturghi appartenenti 
al movimento di resistenza. L’o
pera ottenne un immenso suc
cesso in tutto il paese, in quanto 
forniva come una eroica pano
ramica delle lotte sostenute nei 
secoli dal popolo olandese per la 
propria libertà, e si chiudeva, con 
un’aspra condanna non soltanto 
della crudeltà nazista, ma del 
nazismo come ideologia. Dopo 
questa, le rappresentazioni si 
moltiplicarono. Oltre i drammi 
di guerra come. La luna è tramon
tata (2), Un amico verrà stanot
te, Una famiglia olandese di De- 
fresne, il gruppo di Amsterdam 
inscenò II ratto di Lucrezia, con 
la regìa di Albert van Dalsum 
(anche attore di grandi qualità) 
e la spettacolare opera di Werfel 
Paolo fra gli Ebrei, diretta da 
Defresne. Altri successi ottennero 
Il sogno di una notte di mezza 
estate, Molto rumore per nulla, 
Gijsbreght van Aemstel (una tra
gedia olandese scritta dal secen
tista Vondel in occasione della 
apertura del teatro di Amsterdam 
e quindi ripresa ad ogni capo- 
danno), un altro dramma di De
fresne, informato ad un essen
ziale simbolismo, L’isola disabi
tata, e La dodicesima notte, pre
sentata al teatro di Rotterdam 
dove si stanno preparando il Ric
cardo I I I  e VAlcesti di Euripide. 
All’Haja sono andate in scena 
VAmleto e l 'Enrico IV oltre ai- 
VAntigone di Anouilh, In fondo 
alla strada di Jean Jono e The 
Skin of our Teeth. Una Compa
gnia di giro, «Comedia», raccol
se unanimi consensi con Tartu
fo, Ifigenia, Rosmersholm, Maria 
Stuart e The Voice of thè Turtle.

Dalla fine della guerra in qua, 
gli attori e i registi olandesi han
no svolto un buon lavoro, e il 
pubblico non ha mancato di ma
nifestar loro la propria simpatia.

Bcnj«cuiin Hunningiier
(1) N. d. R.: grande Paese civile.
(2) E’ il dramma di John Steinbeck, 

mirabilmente recitato in Italia da 
Ruggero Ruggeri, con la regìa di Vito 
Pandolfi, e pubblicato in « Il Dram
ma » (nuova serie) n. 18 del 1° ago
sto 1946.
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Battuta, torturata, esposta a 
-tutte Le privazióni e le umiliazio
ni che un. paese può conoscere, 

ha Grecjas'nutre ancora speranza 
' di vendicarsi e di salvarsi. E’ già 
accaduto prima, nella sua storia: 
la Grecia è una fenice suscetti
bile sempre di rinascere dalle 
'proprie spoglie. Madre della di
gnità umana e delio spirito uma
no, essa può ancora insegnare 
agli uomini di altri paesi, inviliti 
e disperati neH’intruppamento to
talitaristico, la potenza e la bel
lezza dell’individuo come espres
sione d’umanità e la forza di un 
retto ideale contro tutte le aber
razioni. Questa indipendenza e 
forza spirituale che conferisce 

[una caratteristica di genialità al 
popolo greco in quanto tale e ad 
ogni singolo individuo di esso, si 
riconosce in Charles Coon e nel 
Isuo teatro di repertorio, il «Thea- 
tro Technis ».

Greco per metà e per metà 
israelita polacco, nato in Tur
chia, educato al Robert College 
di Istanbul, Coon dirige, insce
na, insegna e scrive. Il suo Thea- 
tro Technis vive oggi dopo vicen
de tormentose ed altrettanto ap
passionate quanto quelle della 
stessa nazione greca. Il successo 
di Coon è tanto più notevole in 
quanto il suo teatro è risolto do
po due cadute. Quello che ori
ginariamente si chiamava « Laici 
Skene » (Teatro del Popolo), no
nostante il grande successo di
critica e i notevoli consensi di
pubblico non potè reggersi su
una solida base finanziaria sì
che, nel 1938, gli attori andaro
no dispersi in più redditizie im
prese teatrali. Nei tre anni suc
cessivi Coon passò a dirigere le 
maggiori attrici elleniche, soprat
tutto la più grande di esse, la 
Kotopouli, la vecchia signora del 
teatro greco, ch’egli presentò in 
oltre venti opere, fra cui Eletttra 
e numerosi drammi francesi mo
derni. Cosa strana, l ’occupazio
ne nazista gli diede modo di r i
cominciare da capo anche se il 
teatro, pur prospero commercial
mente, segnava la degenerazione 
progressiva imposta dalla censu
ra. Rinacque, dunque, il teatro di



Coon come Theabro Technis nei 
primi tempi dell’occupazione e, 
dietro l ’esempio di un gruppo di 
intellettuali capeggiati da Plato 
Moussarios, circa 2500 persone di 
ogni classe sociale sottoscrissero 
una somma sufficiente ad allesti
re una prima produzione, L’Ani
tra selvatica di Ibsen, presentata 
nell’ottobre del 1942. A mezzo di 
prestiti, piccoli sussidi in danaro 
e grandi sacrifici di tempo oltre a 
soccorsi di ogni genere, dai costu
mi agli attrezzi agli arredi, il tea
tro prese un favorevole avviamen
to che gli permise di tenere ad 
un livello minimo i prezzi d’in
gresso così da consentire ad ognu
no di frequentarlo. Beninteso : 
anche il pubblico sostenne la pro
pria parte di sacrificio pagando 
in freddo, in sfide al coprifuo
co, in difficoltà anche grandi per 
raggiungere la sala, il proprio at
taccamento al teatro, mentre la 
situazione era complicata dalla 
costante sorveglianza della cen- 

, sura e della polizia segreta. Oltre 
fa tutte queste difficoltà, il Thea- 
tro Technis doveva ancora fron
teggiare i soliti imprevisti finan
ziari del teatro di repertorio. Pri
vo di sede stabile, si limitava a 
cinque recite settimanali, spostan
dosi zingarescamente dall’una al
l ’altra sala mentre il pubblico lo 
seguiva come poteva, con la mi
glior buona volontà. Un dottore e 
un dentista si erano messi gra
tuitamente a disposizione degli 
attori; altri professionisti li soc
correvano con la loro esperienza 
tecnica, così come era loro con
cesso. Perfino un lustrascarpe 
forniva i suoi servizi gratis, per 
amore del teatro nazionale.

Unico fra tutti i teatri di Ate
ne, il « Technis » rifiutò sistema
ticamente di inscenare opere te
desche, tolta una volta, verso la 
fine della occupazione, quando gli 
attori accettarono di interpreta
re una tragedia di Lessing per far 
poi accettare un dramma di 
Gorki che stavano provando. Fra 
gli ultimi mesi del ’42 e il ’43, 
la Compagnia di Coon allestì no
ve produzioni; L’Anitra selvatica 
e Rosmersholm di Ibsen, L’uomo, 
la bestia e la virtù e Così è (se vi 
pare) di Pirandello, Il cigno bian
co di Strindberg, Fanny’s First 
Play e You Never Can Teli di 
Shaw, Dear Brutus di Barrie, San 
Costantino e Sant’Elena di Seva- 
stiko. Nel 1944, in omaggio alla 
straordinaria ammirazione per 
Ibsen, nata negli anni di guer
ra, si tenne un festival ibsenia-

no aggiungendo Gli Spettri alle 
altre opere di quest’Autore, già 
in repertorio. Il medesimo anno, 
Coon diresse Sei personaggi in 
cerca d’autore di Pirandello, Gior
ni felici di Puget, Stella Violante 
del greco Xenopoulos, Lo Sposa
lizio di Gogol e Tobacco Road 
che si dovette ambientare in un 
paesaggio argentino facendo cre
dere agli aguzzini che l’azione si 
svolgeva a Buenos Ayres, parec
chi anni fa. L’opera di Caldwell 
ottenne la maggior somma di 
consensi, ma ebbe la sventura di 
risvegliare i sospetti della sem
pre attenta polizia così che Coon 
dovette per qualche tempo darsi 
alla macchia. Fu quindi vietato 
di raccogliere sovvenzioni per il 
teatro che, d’allora e come mol
te altre attività importanti, fu 
costretto a continuare clandesti
namente il proprio lavoro. La li
berazione e il ritorno delle trup
pe britanniche furono salutati nel 
1945 con il dramma di Gorki già 
in preparazione cui fece seguito 
il Giardino dei ciliegi, andato in 
scena durante la rivoluzione di di
cembre nella quale andarono arsi 
e dispersi i costumi e le scene poi
ché il teatro stesso venne a tro
varsi al centro della lotta. Coon, 
in quei giorni, si trovò parecchie 
volte in difficoltà, ma uscì senza 
danno. Tentò poi di mettere in 
scena Le Coefore di Eschilo e di 
ripetere II giardino dei ciliegi ma 
i suoi attori, divisi dalle avverse 
opinioni politiche, lo disertarono. 
Raccolta una nuova formazione 
fu per due mesi a Salonicco, fin
ché sopravvenne un altro collas
so. L’inquietudine della Grecia, 
la sua delusione dopo la pace si 
riporcossero sulle sorti del Thea- 
tro Technis.

Durante l ’occupazione, Coon e 
il suo teatro erano diventati una 
specie di istituzione nazionale, co
sì che nei primi mesi del 1945 il 
governo provvisorio gli aveva of
ferto un sussidio per rafforzare 
la Compagnia 'dandole modo di 
ripercossero sulle sorti del Thea- 
vincia, cosa che Coon aveva sem
pre ardentemente desiderato. Gli 
attori erano tutt’altro che ostili 
all’accettazione del promesso soc
corso che significava la fine di 
una vita disagiata e instabile, 
ma il loro direttore temendo non 
senza ragione le conseguenze po
litiche di un accomodamento del 
genere oppose un netto rifiuto. 
Frattanto le rivalità faziose che 
già erano costate tanto sangue 
alla Grecia si riflettevano sulla

compagine incrinandola seria
mente allorché se ne allontana
rono molti attori simpatizzanti 
con i partiti di sinistra. Rifiutata 
la carica di direttore del gruppo 
sperimentale del Teatro Reale, 
Coon riuscì a ricavare abbastan
za per sé e per il proprio tea
tro dando lezioni d’inglese e di
rigendo occasionalmente le ope
re che gli si presentavano. In
tanto, in un lavoro ostinato, man
teneva i suoi attori a contatto 
con la vecchia produzione, face
va loro conoscere la nuova al 
tempo stesso che 'andava sco
prendo nuovi elementi di valore 
da lanciare nel futuro.

Nella primavera del ’46 alcuni 
cittadini influenti e facoltosi, fra 
cui Chourmouzios, editore di uno 
dei maggiori quotidiani ellenici e 
autore di uno studio critico su 
Eugene O’ Neill, e Kazanzakis, il 
più noto scrittore ellenico d’og
gi, presero l ’iniziativa di ridar 
vita al Theatho Technis, così che 
ben presto Coon fu in grado di 
ripresentarsi al suo pubblico con 
Time and thè Conways (1) di 
Priestley, seguito da The Glass 
Menagerie di T. Williams, accolto 
con particolare ammirazione. L’u- 
na e l ’altra commedia erano 
fin qui sconosciute alle pla
tee greche. La formazione allestì 
poi Desire Under thè Elms di 
O' Neill, già nota attraver
so la serie di rappresentazioni da
te al Teatro Reale. Per il pros
simo futuro Coon sta preparan
do Nozzedi sangue dì García Bor
ea, All God’s Chillun Got Wings 
di O’ Neill, la versione di Delitto 
e castigo di Baty, Le tre sorelle 
o Zio Vanya di Cecof e Macbeth.

Il problema finanziario conti
nua, però, ad essere alla base di 
questa attività perchè senza un 
proprio teatro la Compagnia non 
può che contentarsi delle per
centuali concesse, sia pur relati
vamente alte. Ma, per quanto gli 
incassi siano proporzionalmente 
buoni come a New York, va te
nuto conto che i costi di produ
zione sono di ben altra gravità. 
Ad ogni modo, anche se il Tea
tro Technis dovesse ancora ca
dere, una cosa è certa: che nè 
Coon nè gli Ateniesi avranno 
pace finché non saranno riusciti 
a ristabilirlo. Jack Carta

(1) Time and thè Conways (Il tem
po e la famiglia Conways) recitata 
in Italia, a Roma, nel.’aprile 1945 
e pubblicata in « Il Dramma » (nuo
va serie) n. 26 del Io dicembre 1946.



♦ Il teatro sovietico cerca il suo 
classico. Nell’estremo senso sto
rico, ad. Eschilo e ad Aristofane 
si deve la creazione del teatro 
ateniese dell’età d’oro, non alle 
maschere e alle voci del coro e 
agli attori. I l teatro elisabettia
no vale per Shakespeare, non per 
Richard Burbage. Sopravvive la 
sostanza, non lo stile drammati
co, e la pietra di paragone della 
maturità di un movimento tea
trale non è soltanto nella sua po
tenza d’interpretazione, ma nella 
scoperta fatta dai suoi scrittori 
dell’archetipo perfetto, dell’«uo
mo rappresentativo » di quel 
tempo.

Ora, al suo quarto decennio, il 
teatro sovietico con le ottocento 
sale che ne fanno il più vasto 
complesso del mondo, continua a 
muoversi entro i limiti del « rea
lismo socialista », seguitando a 
dichiararsi specchio del tempo 
nella sua prospettiva storica e 
a guardare all’avvenire. Nell’esta
te del 1946, facendo seguito ad 
una serie di articoli critici com
parsi sulla stampa quotidiana e 
ad una vivace se pur inconclu
dente conferenza di attori, diret
tori e critici, la nuova rivista di 
teatro e arte, Kultura i Zliizn, 
affermava che « una delle ragio
ni principali della gracilità del 
teatro sovietico e delle nuove ope
re in esso rappresentate risiede 
nella incapacità dei tecnici e de
gli artisti drammatici di affian
carsi in un lavoro concorde, co
sì come fecero Ostrovski e il Tea
tro Maly, Cecof e Gorki nel Tea
tro dell’Arte di Mosca... Parecchi 
direttori di teatro non hanno più 
interesse al repertorio, non ne 
sentono pili la responsabilità. 
Non si può spiegare altrimenti il 
fatto che durante gli ultimi tre 
anni il Teatro dell’Arte di Mosca 
non ha presentato più di due 
opere ispirate all’arte sovietica 
contemporanea, mentre il Teatro 
Maly non è giunto a mettere in 
scena un solo lavoro importante 
sulla vita sovietica ».

Dopo di ciò il Comitato delle 
Arti (che sovraintende alla dire
zione amministrativa ed ideolo
gica dei teatri) comunicò che a 
fianco dei direttori del «Maly», 
del « Kamerny » e del « Lenin 
Komsomol » erano stati posti in 
qualità di consiglieri tre eminen

ti commediografi, rispettivamente 
Leonìd Leonov, P. Vishnevski e 
Konstantine Simonov. In pari 
tempo il repertorio dei maggiori 
teatri fu riveduto e corretto con 
l ’inclusione di un maggior numero 
di opere di argomento attuale. Il 
ritorno dello scrittore ad un più 
diretto contatto con il teatro può 
dare risultati positivi. Può rista
bilire quella qualità essenziale 
che Yuri Zavadski, direttore del 
« Mossoviet » e uno fra i più abi
li ed originali direttori oggi nel- 
l ’U.R.S.S., richiede al teatro del 
suo paese. Sia con la parola che 
con gli scritti, egli insiste sul 
tema che la drammatica contem
poranea deve essere un « labo
ratorio in perenne attività », do
ve l ’architetto e lo scultore la
vorano a fianco dello scenografo.

Zavadski è una personalità ir
requieta e dinamica nella cui 
opera si assommano buona par
te delle tendenze del teatro russo 
odierno. La sua presentazione del 
dramma di guerra di Svetto,v, Le 
porte di Brandenburgo, che segnò 
uno dei maggiori successi della 
scorsa stagione estiva, fu caratte
rizzato dall’impiego quasi cine
matografico della musica sincro
nizzata con l ’azione a determina
re il ritmo scenico. Miglior ilic i 
strazione ebbe la sua tecnica nel
la realizzazione dell’OteZZo, dove 
T« umanizzato » Moro di Moadvi- 
nov portò a nuove altezze la Tra
gedia senza per nulla snervare il 
gioco dell’attore, mentre l ’illumi
nazione venne schermata con ta
le delicatezza da conferire alle 
scene un singolare valore pitto
rico. Zavadski e Kantzel (questi 
per un’opera di Lope de Vega al 
Teatro dell’Esercito Rosso) sono 
forse i due più originali produt
tori di riprese storiche che lavo
rino oggi a Mosca. Sarebbe tut
tavia inesatto limitare la genia
lità di Zavadski ad un genere 
particolare in quanto la perfetta 
stilizzazione della Ministressa del 
commediografo serbo Nausic, mi
rabile nella calibratissima legge
rezza satirica, lo rivela maestro 
anche in questa scuola.

Eccettuato The Circle (1) di 
Somerset Maugham, inscenato 
piuttosto scialbamente, le venti 
opere straniere presentate a Mo
sca nei mesi scorsi furono alle
stite con grande dignità. Soprat
tutto è da segnalare la messa in 
scena ad opera di V. Stanitsyn di 
An Ideal Husband, al Teatro del
l ’Arte, eseguita con la nobiltà 
e la squisitezza che distinguono 
le produzioni di questa organizza

zione. Ammirevole la recitazione 
di Olga Knipper-Chekhova come 
Lady Markby e dell’Androvskaja 
nella parte di Mrs. Chively, seb
bene certa loro aulicità di dizio
ne tendesse a rendere inopportu
namente solenne la spigliatezza 
wildiana compromessa anche dal
la scenografia semi-edoardiana di 
Gremislavski.

Fra i direttori che in questi ul
timi tempi hanno deluso sono, 
Okhlopkov e Tairov. Okhlopkov,/' 
inoperoso per quasi tre anni, è 1 
tornato solo recentemente al Tea- ' 
tro del Dramma di Mosca con 
un ben accolto allestimento del- 
VAmleto. Tairov, che per primo 
fece conoscere O’Neill in Russia, 
si rivelò appena all’altezza del 
proprio compito nella direzione 
del «Kamerny», ma è difficile 
credere che un uomo delle sue 
possibilità sia ormai finito per il 
teatro. Ad ogni modo, rimane 
maestro nell’uso delle luci ciclo- 
ramiche, così come continua a 
far testo il suo impiego del 1 
palcoscenico in An Inspector 
Calls (2) di Priestley. La lignea 
prospettiva, allargatesi in pro
fondità, sovrastata come una nu
vola temporalesca il cupo interno 
della casa dei Birling conferen
dole efficacemente la richiesta at
mosfera di oppressione. Le luci 
sui drappeggi cicloramici disposti 
a semicerchio intorno al pal
co mutavano secondo la con
citazione dell’opera rilevandone 
le gradazioni. Più semplice e di
retta la presentazione dello stes
so Tairov del dramma di Vish
nevski, Alle mura di Leningrado, 
mentre la messa in scena della 
Bovary, piatta e senza vita come 
un malinconico ricalco da Tou- 
louse-Lautrec, disperse nel pro
prio squallore i volonterosi sforzi 
della brillante Alicia Koonen, mo
glie di Tairov, di dar sangue al 
personaggi.

Sostanzialmente, ciò che il tea
tro sovietico e il suo pubblico 
cercano più che mai nella dram
matica, attuale è, con le parole 
di Ben Jonson, « di aver cono
scenza di buone ragioni per vi
vere ». E questo è problema de
gli Scrittori. David Tuiaev

(1) The Circle (Circolo) di W. Somerset Maugham, è stata rappresentata in Italia nel 1932 e pubblicata in « Il Dramma » (vecchia serie), numero 172 del 15 febbraio 1932.
(2) An Inspector Calls (Un ispet

tore in casa Birling) di Priestley, è 
stata rappresentata in Italia, nella passata stagione teatrale, dolila Compagnia lei Teatro Quirino dì Roma, e pubblicata in .<( Il Dramma » (nuova serie), n. 35 del 10 maggio 1947.
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DI CHI DICE E DI CHI FA
❖ Dobbiamo definitivamente con
vincerci che la sola città vera
mente « teatrale » in Italia sia 
Milano? Una riprova l ’hanno 
data le tre Compagnie che in 
quella città hanno recitato nel 
mese di agosto: Gandusio; Sab- 
batini; Donadio.

La Compagnia di Antonio Gan
dusio « ha raggiunto per sè, netto 
di ogni onere » — secondo no
tizia del Sindacato Artisti Dram
matici di Milano — una media 
di centomila lire il giorno; la 
Compagnia Ernesto; Sabbatini, 
Calindri, Solari « ha conseguito 
novantamila lire circa di media 
quotidiana » ; la Compagnia di 
Donadio « settantamila nette 
per sè ». La stagione teatrale
1947-1948, già iniziata a Ivlila- 
no, al Teatro Nuovo, con la Com
pagnia Melato-CurngJmsL- con 
vivissimo successo, entra nel suo 
pieno il primo ottobre. Al « Nuo
vo » la Compagnia Melato-Car- 
nabuci rimarrà fino al 5 otto
bre; dal 6 inizierà la propria 
attività la nuova formazione 
Sarah Ferrati-Cortese-Scelzo che 
vi rimarrà fino al 16 novembre; 
dal 17, reciterà la Compagnia 
Città di Milano, _dii^tta..dg~Rug-
CclTe~è—una delle due formazio
ni dell’Istituto del Dramma ita
liano) esordirà a Milano il pri
mo ottobre, al Teatro Odeon, e 
passerà poi al Teatro Nuovo, do
ve rimarrà fino all’8 dicembre. 
Sempre al Teatro Nuovo, dopo 
l ’8 dicembre, reciteranno Dina 
Galli e Giulio Stivai.

Al Teatro Odeon: fino al 31 
settembre, Donadio; dal primo 
ottobre — come s’è detto — 
Ruggeri; dal 10 dicembre e fino 
al 6 gennaio, Lg,iijjcuA.dani-Luigi 
Cimar a.

Al Teatro Olimpia, fino al 21

settembre, la Compagnia che vi 
ha agito tutto l ’estate: Sabbatini- 
Calindri-Solari; dal 22, la Com
pagnia veneta Micheluzzi; dal 
20 ottobre, Poppino De Filippo, 
che vi si tratterrà tutto dicem
bre.
# E’ ormai noto come al « Pre
mio Riccione » sia stata segna
lata, con una speciale mensio- 
ne, la commedia di Mario Ron
co, operaio di 24 anni, della Fiat 
di Torino. Molti si sono doman
d a r  come questa opera, r i
tenuta la migliore, non abbia a- 
vuto il premio in denaro. La ra
gione è che il bando del concorso 
era stato esplicitamente chiaro 
neH’indicare come le opere doves
sero « rispecchiare il nostro tem
po ». Quella di Mario Ronco non 
aderisce specificamente al termi
ne, perchè la vicenda è quella e- 
terna di tutti i tempi e rispecchia, 
nel susseguirsi dei quadri, la vita 
dell’uomo. Sono, infatti, dieci 
quadri in due tempi, ed il titolo 
definitivo è: L’eterna vicenda,
Ruggero Ruggeri metterà in sce
na la commedia al Teatro Nuovo 
di Milano, e vi reciterà egli stes
so, anche se il suo personaggio 
si presenta in pochi quadri. L’i l
lustre attore ha voluto così, con 
la sua presenza tra gli interpre
ti, dimostrare il suo compiaci
mento per il lavoro. La comme
dia di Ronco sarà pubblicata 
nella nostra Rivista, contempora
neamente alla rappresentazione.
£ Di solito la censura e la bu
rocrazia vanno sempre sottobrac
cio; ma a Vienna devono essersi 
staccate, ed andando per proprio 
conto, la seconda ha giocato un 
cattivo scherzo alla prima: in
fatti, per lentezza burocratica, 
l ’ordine di proibizione da parte 
della censura, ad una commedia 
nuova, è giunto quando il pubbli
co era già in teatro e si stava per 
alzare il sipario. La commedia 
proibita si intitola Simona e la 
pace di George Roland., scrittore 
francese. Nòn"e stata data alcu
na spiegazione al direttore del 
teatro.

La commedia tratta del deside
rio del popolo alla pace, contra
stato da certi diplomatici. In una 
scena compaiono gli autisti dei 
quattro Ministri degli Esteri rac
colti in una stanza dove tentano 
di accaparrarsi il cuore della bel
la Simona, ma ella non sa chi 
scegliere fra di loro. Nella stessa 
scena uno degli attori deve pro
nunciare la frase « Dividiamolo 
in quattro zone », vi sono anche 
altri accenni che possono essere

interpretati come una critica alla 
posizione delle quattro Potenze in 
Austria.
*  Enrico Bassano, il battagliero 
critico genovese; autore di poe
tiche opere di teatro, ha scritto 
una nuova commedia in tre 
atti che ha per titolo : Un uomo 
cantava per tutti. Sarà ràppre- 
sSniàtà- in* quésTa stagione tea
trale.

Ì *  A Genova, la città senza tea
tri (che la guerra tutti li ha 
distrutti) sarà inaugurato in 
questa stagione un teatrino, che 
vuole essere, soprattutto, augu
rio e sprone alla ricostruzione di 
almeno un teatro regolare. Que
sto, intanto, è una piccola sala, 
ma costruita con criteri moder
ni, e si chiamerà « Piccolo Tea
tro Eleonora Duse » : potrà con
tenere 400 posti, ed è elegante 
ed accogliente. Vi agirà la Com
pagnia Comoedia, diretta da Al
do Trabucco, con un ottimo car
tellone di spettacoli. Inaugura
zione a novembre.
*  La Compagnia Evi Maltaglia- 
ti-Vittorio Gassman, indubbia
mente una tra le meglio riusci
te di questa stagione teatrale, si 
riunirà a Roma il 14 ottobre 
(per le prove) ed esordirà al 
Teatro Quirino il 3 novembre, 
con la nuova commedia di Jean 
Cccteau : L’aquila a due teste,
inizierà il suo giro artistico per 
l ’Italia: sarà a Milano in feb
braio e ritornerà all’«Eliseo» dì 
Roma in aprile. Sei mesi di atti
vità. Dalla Compagnia Maltaglia- 
ti-Gassman ascolteremo All my 
Sons di Arthur Miller; 17m- 
maciìlée di Philippe Hériat, tra 
le commedie nuove. Ùn interes
sante ripresa sarà Antony .di 
Dumas padre, in una versione 
che Gassman — interprete — 
si è preparata da sè. Noi pub
blicheremo Antony, come ab
biamo annunciato nel fascicolo 
scorso, nella Collezione « Tea
tro » e nella versione di Ales
sandro De Stefani, arricchita da 
ima eccellente presentazione. Il 
volumetto è in preparazione ed 
uscirà tra poco.
*  Il Ministero delle « Lettere ed 
Arti » francese ha concesso re
centemente una sovvenzione di 6 
milioni di franchi a quei direttori 
di teatro che metteranno in sce
na opere mai rappresentate di 
giovani autori. Alla sovvenzione 
viene anche aggiunta una ridu
zione della tassa governativa dal 
14,5 al 7 per cento.



;!< Nella ormai popolarissima Col
lana « Le Scie » — ricca di memo
rie, epistolari, biografie e curiosità
— edita da Mondadori, è apparso un 
nuovo volume di Pietro Rebora: 
Shakespeare. La vitàT~Topéra; il 
messaggio. Ricco di diciannove ta
vole fuori testo, il libro si rivela 
sùbito interessantissimo per tutti e 
particolarmente per la gente di tea
tro, giacché se Rebora — come egli 
stesso dichiara nella prefazione — 
ha mirato a comporre un libro « leg
gibile », non ha potuto d’altronde 
sminuire la materia, ed è stato por
tato a fornire una adeguata infor
mazione storica non priva di tec
nicismo. In più, per coloro che de
siderano informazioni sulle fonti e 
sulle edizioni delle opere del poeta, 
queste vengono esposte in due ap
posite appendici. I capitoli del li
bro sono invece dedicati alla vita 
del poeta, alla interpretazione dei 
testi, al commento della poesia e 
del messaggio shakespeariano.

L’opera di cultura — dice Rebora
— rivolta non ai tecnici, ma al 
popolo: ecco il limite fissato, ed il 
particolare intento del libro.

Il volume si compone di quat
tordici capitoli, più l’Appendice e 
la Nota bibliografica: dalla « Vita 
dell’uomo prosaico » al « Teatro al 
tempo di Shakespeare»; dalle « O- 
pere non drammatiche » ai « Primi 
drammi»; dal « Corteo dei re ingle
si » al «Falstaff»; dalle «Comme
die serene e commedie fosche » al
le «Tragedie romane»; dall'« Amie
to - Otello - Macbeth - Re Lear, e i 
drammi del disgusto » a « I sogni 
della vita più bella », alla « Lingua 
e linguaggio poetico » ed infine al
la risonanza nel mondo dell’opera 
tutta del poeta, il volume offre un 
panorama veramente indicativo, 
composto con la competenza or
mai nota in Pietro Rebora: un qua
dro che abbraccia la personalità 
intera di Shakespeare, per quanto 
essa contiene di universale ed eter
no. L’opera di Shakespeare non è 
un fenomeno limitato al campo let
terario (ed ecco la ragione di un 
tale studio nella Collana « Le Scie ») 
ma un vertice vivo della persona
lità umana d’ogni tempo; una voce, 
come quella di Dante o di Goethe, 
che dice i profondi dolori e le al
tissime serenità dello spirito. Sa
lire i gradini ad uno ad uno, delle 
tragedie e commedie di Shakespea
re, è salire l ’erta della vita dalla

adolescenza al tramonto. Ecco per
chè questo libro nella sintesi di un 
Genio, è la sintesi della tragedia e 
della commedia dell’umanità e del 
mondo.
¥ La direzione di « Il Dramma » per poter fare cosa grata ad alcune biblioteche di Università e Teatri stranieri — desiderosi di avere la collezione completa, e che a noi si sono rivetti con particolare preghiera — cerca, pagandoli, i fascoli n. 1, 2-3 e 5, della nuova serie della nostra Rivista.

LINO BOCCUNI - Ospedale Civile, Taranto - cerca i seguenti fascicoli: 
IL DRAMMA (nuova serie), n. 2-3. 
COMOEDIA, anno 1922, nn. 22, 23, 24;anno 1928. n. 8; anno ;953. u. 12. 
RIVISTA DI COMMEDIE, n. 38. 
TEATRO PER TUTTI, anno 1930, nn. 1. 3. 9. 10; anno 1931, nn. 1. 2. 3, 4, 6. 7, 8. 9, 10, 11, 12; anno 1932, nn. 4. 5; anno 1934. n. 1; annate 1939 e successive complète. 
FILODRAMMATICA, anno 1932, nn. 1, 3. 8, 9, 10, 11, 12; anno 1933, nn. 5,6, 7, 8, 9, 10, 11. 12; annate 1934 e successive complete.
TEATRO, anno 1923, n. 1; anno 1924, n. 2; anno 1925, n. 7; anno 1928. nn. 3, 10; anno 1927, nn. 2, 3, 4, 6,7, 8, 9, 11, 12; annate 1923 e successive complete.

ALBERTO TESTA - Corso Vittorio Eman. 29, Torino - cerca: A. G. Bra- gaglia: «La 'bella danzante» (Roma, 1936); J. Da'.croze Emile: «Ritmo,musica, educazione» (Hsepli. 19°5i - Offre: «Almanacco del cinema » (1939).

Bisogna conoscere Benassi per 
poter immaginare che cosa è sta
ta la sua vita — di agitazione, mal
dicenza, insofferenza, aggressione 
verbale — durante il tempo del 
Festival del Teatro di Venezia, te
nuto conto che per quella inizia
tiva egli si era interessato a pro
prio beneficio, ed il suo progetto 
naufragato. Un giorno di maggiore 
veemenza, sedendo al caffè con 
Sarah Ferrati, ad un tratto le disse: 

— Sarah, c’è in me un bisogno 
di dir male degli altri, ed una 
grande indifferenza nel far del ma
le agli altri...

Spaventatissima, la Ferrati, spa
lancò gli occhi, ed allora Benassi, 
raddolcendosi, la rassicurò- 

—• ... ma tu sei esclusa, tu sola; 
te sola proteggerò!

Sarah Ferrati riprese fiato.
m In quasi tutti gli spettacoli di 
riviste si constata questo antago
nismo: che si fa uno sforzo con
tinuo per evadere -dalla stupidità 
e si ricasca inevitabilmente nella 
stupidità stessa. Ma la coscienza è 
in pace: la messinscena costa ven
ticinque milioni. E’ vero, Viarisio?

*  Ad una prova, Ruggero Rugge- 
ri, disse ad un attore:

— Lei dovrebbe fare il tappez
ziere; drappeggia ogni periodo.

Visto che l’attore era rimasto 
un po’ male, concluse;

— Non si offenda; anche Moliè
re era tappezziere.

j -fi In teatro, più che altrove, fidati
I « degli altri » come ti puoi fidare
Idi una tavola marcia.
efi Di una bella attrice, un nostro 
amico ha detto: «Mi piacerebbe 
andare :a letto con lei se fosse 
muta »
m Molti attori, dopo aver seguito 
nel proprio cuore i funerali dei 
propri sogni, dicono che « esiste 
solo la paga ». Ma lo dicono sof
frendo.
% Tutti coloro che «fanno l’Arte» 
dichiarano il loro disprezzo per il 
denaro; ma poi, isolatamente, quan
te discussioni per mille lire!
>1= L’abuso fatto in questi ultimi 
anni, nel teatro di tutto il mondo, 
della morte, ha ora portato a que
sta conclusione: ogni copione che 
giunge ad un capocomico è ac
compagnato da una lettera nella 
quale l’autore dichiara che non vi 
sono morti che parlano, morti che 
non vogliono essere sepolti, morti 
che non sono morti, ecc. Un bel 
risultato per l’esistenzialismo!
-c C’è un momento terribile nella 
vita dell’attore, e soprattutto del
l'attrice: quando, inconsapevole,
incomincia la smania disperata di 
attaccarsi a tutto pur di essere 
ancora «qualcosa»; quando si sen
te come una mano che ti ferma, 
che. « non attacca più ». E’ dopo 
quel momento che molte attrici 
diventano «graziose»; che molti 
attori sperano di poter lasciare il 
teatro.
-fi Un vecchio amministratore, dice:

— Ahimè! mi basta ancora che 
un uomo mi affermi di essere one
sto perchè io gli creda.

ERRATA CORRIGE
Nel numero del 1° settembre, 

42-43-44, una battuta di pag. 117 è 
stata falsata da una svista. Dice 
Joe: — Io lo so cosa stavate per 
dire, e non c’era niente di nuovo 
in quello. Ho sentito Bolivar, una 
volta che ne parlava in un discor
so a Henry Clay e tutti gli altri.

Avrebbe dovuto dire: — Io lo 
so cosa stavate per dire, e non 
c’era niente di nuovo in quello. 
Ho sentito Bolivar, una volta, che 
ne parlava in un discorso e Henry 
Clay e tutti gli altri.

Simone Bolivar non teneva af
fatto discorsi a Henry Clay. Molto 
probabilmente non lo conosceva 
neanche.
Proprietà artistica e 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 tendenze 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 H- 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 *

T R A D U T T O R I

MONSIEUR ALPHONSE (1873) ALDO CAMERINO *  L’ETRANGÈRE (1876) CELSO SALVINI # LA PRIN
CESSE DE BAGDAD (1601) BRUNO BRUNELLI *  DE NISE (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.

E D IZ IO N I DI - IL  DRAMMA» DELLA SOCIETÀ E D IT R IC E  TO RINESE

I N  P R E P A R A Z IO N E
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