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I L  D R A M M A
QUINDICINALE DI COMMEDIE DI CRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



JL1 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

nel film Universalia -«Daniele Cortis»-, tratto dal romanzo ‘di F̂ogazzaro, 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  A u t u n n o  che insieme a:
RICORDO DI PRIMAVERA *  RICORDO D’ESTATE *  RICORDO D’INVERNO

compiei» le nuovissime creazioni fuori serie

LE Q U A T T B O  S T A G IO M I
Quattro profumi fuori serie dalla tonalità originale e raffinala intimamente 
uniti alla stagione di cui portano il nome, in vetri di Murano iridati, 
eseguiti a mano e numerati. Anche le * confezioni sono decorate a mano.
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QUALI TRAGEDIE SI CELANO DIETRO IL SORRISO DEI GIOVANI 
CHE VIVONO IN QUESTO NOSTRO MONDO SCONVOLTO DAL 
TLRBINE DELIA GUERRA? UNA SPIETATA REQUISITORIA, 
UN F IL M  D I GRANDE POTENZA DRAMMATICA

REGÌA DI

P I E T R O  G E R M I

C A R L A  D E L  P O G G I O  - M A S S I M O  G I R O T T I

J A C Q U E S  S E R N A S

FRANCA MARESA - DIANA BORGHESE - NANDO 

BR U N O  - EM M A RARO N - LE O  G A R A V A G L IA

k

F I L M

G I O l / E U T t  P E R D U T A



N E L L A  N U O V A

E D I Z I O N E
INTERAMENTE RIFATTA DI

P O M O

I  CINQUE VOLUMI DI LETTURE 
PERLE SCUOLE, DI RENZO PEZZANI, 
BATTE UN ALTRO CUORE

C E L E S T IN O  

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

D I C E :

© F O C O V I V O
HA REALMENTE TOCCATO 
UN VERTICE DI BEL
LEZZA E DI ARMONIA

® NON IMPORTA CHE SIA 
UN LIBRO DI SCUOLA! È 
UN LIBRO DI VITA E DI 
POESIA CHE VOI DATE 
AL VOSTRO RAGAZZO 
DANDOGLI A LEGGERE
F O C O V I V O

® FATE CHE
F O C O V I V O
ENTRI NELLA VOSTRA CASA : 
È UNA LUCE, È UN CUORE, 
È UN AMICO CHE ENTRA

★

P R E Z Z O  D E I V O L U M I:
SILLABARIO L. 3 5 0 * PER LA 
2a CLASSE L. SVO * PER LA 3a CLASSE 
L. 380 * PER LA 4a CLASSE L. 300 
PER LA 5a CLASSE L. 3 3 0
Volendo ricevere i volumi franco di porto 
inviare raglia aggiungendo per ogni volume 
L. 50, indicando quale volume si desidera

INDIRIZZATE A:
ISTITUTO DEL LIBRO ITALIANO
TORINO - VIA ARSENALE 33
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I  S U P P L E M E N T I  D I  « I L  D R A M M A »
SONO DEI FASCICOLI CHE CONTENGONO, COME UN LIBRO, 
UN’OPERA CELEBRE DI TEATRO CHE, PUBBLICATA NELLA 
NOSTRA RIVISTA, FU PRESTO ESAURITA E RISTAMPATA

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

N. 2 - DEBENEDETTI E ZORZI: LA RESA DI T IT l’, 
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 in; tre atti N. 12 - GUGLIELMO 
GIANNINI: GRATTACIELI - MIMOSA, due commedie 
in tre atti ciascuna + N. 13 - EUGENIO O’NEILL: IL  
LUTTO SI ADDICE AD ELETTRA, trilogia; tragica in 
tre parti e quattordici quadri + N. 14 - GIOVANNI 
MOSCA: L’EX ALUNNO, commedia in tre atti 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 ACCORGE RETE CHE 
CON CENTO LIRE POTETE 
AVERE L’INTERA TRILOGIA 
TRAGICA D I EUGENIO 

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

» ¿ci m ia-

ĵ lccArAtcc/c'cce- FRANCESCHI

*  Voglio ringraziare, voglio 
b a c ia re , le  l e t t r i c i  d i 
IL DRAMMA le qua li approf- 
fitta n d o  de lla  vendita s tra 
ord inaria  dei miei esperi
menti d i calze “M ille  Aghi 
Nylon" mi hanno incoraggiato 
a perseverare riconoscendo 
le  mie "Nylon, M ille  Aghi" 
le  m ig l i o r i  ca lze  d e l 
mondo. Io  debbo questo 
la v o ro  ta n to  n o b ile  e 
tanto severo, questo poema 
fiammeggiante d i fuoco so
la re , queste guaine che r i 
vestono come una carezza le 
gambe fem m in ili, a lle  gen
t i l i  l e t t r i c i  d i IL DRAMMA.

^ Prezzo delle calze Mille Aghi perfette
( igni vendita viene consegnata in artistico cofanetto)
Mille Aghi Atomiche (seta pura) il paio I.. 1000 
Mille Aghi Grand’Hòtel (Nylon) » **■ 2000

CONFEZIONE A TRITTICO 
Mille Aghi Atomiche (seta pura) trittico L. 1500 
Mille Aghi Grand’Hòtel (NyLon) » >► ¡Ì000
Colo i di ultima moda: NUBE D'ORO - TERRA 
D OMBRA - FUMO DI LONDRA - NERO EBANO

UNICO NEGOZIO DI VENDITA
P IL A D E  F R A N C E S C H I
VIA MANZONI, 16 - MILANO

Per riceverle in tutta Italia, franco di porto, o farle giungere di sorpresa al domicilio di una donna, sempre contenute nell’artistico cofanetto, inviare l’importo a mezzo cartolina vaglia postale, o bancario ; oppure servirsi del Conto Corrente Postale N. 3/32295, aggiungendo (da uno a sei capi) L. 50 per le spese postali.



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 nuo
vamente tradotta da uno scrittore, critico, comunque esperto di letteratura teatrale, che alla versione stessa 
farà precedere una nota informativa su quella sing ola 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 edizione definitiva Michel hèvy, 1867, quella alla quale Dumas figlio fece 
precedere alla Signora dalle camelie la storia vera de II’eroìna del romanzo e del dramma: Alfonsina Plessis. 
Storia che sarà riportata anche nel nostro volume. A parte tutti i cenni introduttivi per ogni commedia, il 
volume avrà una prefazione generale sull’autore e sul Teatro dell’Ottocento.

L E  O P E R E  E D  I
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 
PÉRE PRODIGUE (1859) GINO DAMERINI # L’AMI DES FEMMES 

(1864) ALESSANDRO VARALDO ¥ LES IDÉES DE MADAME AUBRY (1867) MARIO CORSI *  LA 
PRINCESSE GEORGES (1871) CARLO LARI ¥ LA FEMME DE CLAUDE (1873) LORENZO GIGLI # 
MONSIEUR ALPHONSE (1873) ALDO CAMERINO ¥ L’ETRANGÈRE (1876) CELSO SALVINI # LA PRIN
CESSE DE BAGDAD (ISSI) BRUNO BRUNELLI *  DENISE (1885) PIERO RAIMONDI *  FRANCILLON (1887) 
GIGI MICHELOTTI *  PRESENTAZIONE GENERALE DELL’OPERA D I 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 slato fatto per /’Ibsen: qualtrocentonovanta copie, e dieci copie fuori commercio.

E D IZ IO N I DI «IL DRAMMA.. DELLA SO CIETÀ E D IT R IC E  TO RINESE
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t a c c u i n o

Le due ciambelle. Si chiamano «Città di Milano» e «Città di Roma». Le ha create Lorenzo Ruggì, gentiluomo e commediografo, facendo sorgere a protezione delle medesime e per la difesa del Teatro nazionale, l’Istituto italiano del Dramma, ed ottenendo una sovvenzione dallo Stato. Spendendo il pubblico denaro, Ruggi ha messo il suo nuovo Istituto, e se stesso presidente, nelle condizioni di dover dare soddisfazione a tutti. Le due Compagnie, come è risaputo, hanno già esordito: il 2 ottobre, la prima; il 3 ottobre, la seconda. Da Milano e Roma, in questo stesso fascicolo, diamo largo spazio alla bella (a metà) iniziativa dell’entusiasta amico Lorenzo Ruggì. Abbiamo detto a metà, e crediamo di non essere in errore. Delle due ciambelle di Ruggi, una sola è riuscita col solito e tradizionale buco; l’altra — quella di Roma — la si continua a manipolare, im|a non idà segni di poter riuscire. E’ che, a nostro parere, Ruggi ha chiesto troppo nel voler dar vita a due iCompagme; se si fosse accontentato della sola « Città di Milano » avrebbe avuto la quasi certezza di riuscita. Diciamo « quasi » per prudenza, dal momento che siamo soltanto all’inizio; ma abbiamo fede nell’iniziativa, crediamo nella bella Compagnia diretta da Ruggero Ruggeri con tanti ottimi attori, sappiamo che il repertorio è stato cercato, vagliato, ecc. Insomma, la «Città di Milano» è una «vera» Compagnia, che ha avuto una precisa preparazione e sa quello che deve fare. Lo farà certamente. La Compagnia « Città di Roma » non e « una Compagnia » perchè come tale non è nata: parleranno di sfortuna, diranno (che Andreina Pagnani non ha voluto recitare « La figlia di Torio » senza la regìa di Ettore Giannini, ecc. La Pagnani non c’entra, ed ha fatto benissimo a non prendere leggermente una così grande responsabilità; e se Giannini aveva degli impegni cinematografici vuol dire che non era stato accortamente e giustamente scritturato; insomma non è stata fatta prima una «vera» 'Compagnia come si e fatto per Milano. Dopo la rinuncia della «Figlia di Jorio» si e ricorso al «̂rimedio » d 1 centenario di Giacosa. E sia. Ma quale « Come le foglie » e stata recitata. Gherardi ha diretto tredici prove, e non ha firmato la regia. Il pubblico e andato lo stesso a teatro, almeno per quanto sappiamo noi delle prime tre sere, con quattro retcìte, e 1.171.000 di incasso. Mentre noi scriviamo si sta per dare la nuova commedia di Sergio Pugliese: «Labirinto». Si tratta di un rimedio, giacché la commedia non e nata dalle intenzioni e dalle ricerche (finalità dell’Istituto), ma dal fatto che Evi Maltagliati l ’aveva messa in prova a Milano e non potè rappresentarla per rintemperanza di Benassi. Vecchio e deplorevole episodio di indisciplina. Secondo le commedie da mettere in scena, la Compagnia « Città di Roma » cerca gli attori, ed in questo caso non si tratta di quel tanto decantato vantaggio della nuova formula teatrale, dal momento che questi attori, tutti del doppiaggio e del cinqmia, mai più seguiranno la Compagnia quando dovranno andare 'a recitare in altre città. Praticamente, dunque, la « Compagnia » non esiste come affiatamento3 lasciata Roma si dovrebbe ricominciare 
tutto daccapo. . ,.Intanto si ricerca a Roma il terzo spettacolo e si tpensa al « Come prima, meglio di prima » di Pirandello, con Paola Borboni; senonchè ecco che la signora Terracini « deve » recitare, ed allora si cambia con « Così è, se \vì pare ». E’ triste fare dell’ironia con un titolo simile, ma purtroppo è così, anche se non ci pare. La signora Terracini, crediamo, è moglie di un importante uomo politico; l’Istituto del Dramma ecc. a,gisce col denaro dello Stato (contribuenti): queste nozze artistiche, Ruggi, avrebbe dovuto risparmiarle al Teatro italiano del quale si è auto eletto salvatore. Siamo, infine, informati che la nuova commedia di Massimo Bontempelli « Venezia liberata» non si darà più, da parte della «Città di Roma», perchè il preventivo (comportando ventisei personaggi tutti in costumi del Seicento, e le scene) è risultato di un milione di spesa. Ruggì ha affermato che l ’Istituto ecc. non può spendere un milione per una commedia nuova,. Che cosa mai sarà dunque messo in scena, che non costi, oggi, un milione? Crediamo che Lorenzo Ruggì farebbe bene ad abbandonare la « Città di Roma » dedicandosi fervidamente alla « Compagnia Città di Milano » alla quale potrebbe far rappresentare anche «Venezia liberata», l’opera di uno tra i più estrosi colti ed intelligenti italiani veramente artisti. Farà un gesto meritevole, ed avrà meno dispiaceri alla fine, se avrà una sola ciambella intorno al collo, e non due. L’altra potrà tenerla sottobraccio, per ricordo.

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

AYN RAND : LA NOTTE DEL 16 GENNAIO, spettacolo in tre udienze; adattamento di MARCEL 
DUBOIS % Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di LOUIS DOG; VITO PANDOLFI; 
ELIGIO POSSENTI; RENATO SIMONI; NICO PEPE; GIGI CANE-, GIACOMO ALANO OREGLIA; 
A. LOZANO BORROY; MARCEL LE DUC *  Disegni di BIANCONI *  Copertina di TESTA 
(sintesi della commedia «La notte del 16 gennaio «) ♦ Seguono le rubriche varie e le cronache fotografiche.
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I l  ¿ a l l o  s i  a d d i c e  a l l e  s i g n o r e

In narrativa cominciò la Radcliffe — Ann Radcliffe — più di un secolo e mezzo fa: 
The Mysteries of Udolpho (1794); The Italian, or thè Confessional of thè Black Penitents 
(1797). La Shelley, la moglie di Percy Bhysse, continuò con un Frankestein (1817) di cui le 
platee cinematografiche dei nostri giorni hanno viva memoria. Allora, però, ai tempi della 
Radcliffe e della Shelley, il « giallo » era «nero». Black Romances, si chiamavano i romanzi 
«che non fanno dormire ». O anche Tales of terror: storie terrificanti. Alla gente — che 
cominciava a sentirsi stanca della lineare semplicità neoclassica — queste cose piacevano. 
Slava nascendo l’arte di basire di delizioso orrore. Riporto dal Praz: Where pure grace 
ends, thè awe of thè sublime begins, composed of thè influence of pain, of pleasure, of 
grace, and deformity, playing into each other, that thè mind is unable to determine which 
to cali it, pain, or pleasure, or terror. Cioè: (.(Dove cessa la grazia pura, comincia la maestà 
del sublime, composto di pena, di piacere, di grazia, di deformità così commiste che la mente 
non sa più che nome dargli, se pena, o piacere o terrore ». Scritto dall’anonimo (ma forse 
era un’anonima) autore di Enquiry Concerning thè Principles of Taste (1785), costituisce 
l’atto di nascita, il primo documento ufficiale dell’esistenza di un genere letterario — per 
ora limitato alla narrativa — che nel tempo si farà conoscere come il ((Giallo».
La formula originaria, naturalmente, muta con gli anni. Al terrore metafisico e sentimen
tale dei primi esperimenti, si sostituisce il terrore terrestre e cerebrale del primo Novecento. 
Più tardi si sposta l’attenzione dal « terrore » in quanto fine della ricerca fantastica, al « con
gegno » onde il terrore è portato a validità d’arte o, quanto meno, di godimento sui generis. 
Poi — oggi — si accantona anche il terrore. Al più lo si tiene come riserva coloristica: una 
pennellata di brivido qua e là. Dal castellacelo, dalle penombre mistiche e colpevoli, dai 
tremendi paesaggi del « giallo » ottocentesco al grattacielo, all’appartamentino sul grattacielo. 
E quindi, al tribunale. ,
Alle signore che scrivono — a quella loro macchinetta mentale così puntuale, calcolatrice 
(in senso buono, naturalmente), esattissima — il giallo si addice più che mai. Agatha Christie. 
Poiì, Ayn Rand. Anche la Elsa Shelley di Pick Up Girl, per quanto qui il (( giallo » sia 
appena appena sfiorato.
Non ci soffermeremo sulla meccanica gialla di Agatha Christie. Troppo nota. Da quella 
manovrata dal piccolo ispettore Poirot a quella ultima, ripassata all’intelligenza cinemato
grafica di René Clair.
Crediamo invece che Ayn Rand — la notissima autrice di un romanzo famoso, Noi vivi — 
sia nuova al «giallo », almeno nella forma teatrale di esso. Nuova, ma abilissima. Niente 
da dire: le signore eccellono in questi giochi di pazienza che sono i «mystery plays». 
Perchè La notte del 16 gennaio è effettivamente uno splendido « puzzle ». Con questo di 
originale: che prende il pubblico dalla sua poltrona, lo porta in palcoscenico, anzi in 
tribunale e lo costringe a mettere a posto i pezzi del gioco con le proprie mani. Ayn Rand 
non conclude. Tu, pubblico, devi giudicare: è colpevole Karen Borg? Non è colpevole? 
L’autrice, cioè, dà l’avvio logico alla vicenda immaginata, la guida variamente per tre atti 
sotto gli occhi degli spettatori-giurati, pone; costoro in condizione di pronunciarsi. Poi, sulla 
soglia della soluzione, si ritira. Come in una dichiarazione di obiettività (è un intelligente 
artificio teatrale, lo sappiamo, ma ci piace pensarlo come una dichiarazione di obiettività) 
lascia le sue creature sole davanti al pubblico che l’ha conosciute appena. Vieta alla 
sua indulgenza di autrice di forzare la logica ad uno scioglimento sospetto, nonostante tutto, 
di venature di simpatia. Espone il fatto, il prò e il contro del fatto. Si affida alla clemenza 
dei signori giurati.
Un esperimento di teatro: originale per Ayn Rand e lusinghiero per il suo pubblico.

Louis Dog



L E  P E R S O N E
IL GIUDICE WILSON - IL PROCURATORE GE
NERALE FLINT - L’AVVOCATO DIFENSORE 
STEVENS - KAREN BORG - JOHN GRAHAM 
WITFIELD - NANCY LEE FAULKNER - GUSTI 
REGAN - IL DOTTOR KIRKLAND - JOHN HUT- 
CHINS - OMERO VAN FLEET - ELMER SWEE- 
NEY . MAGDA SWANSON - GIACOMO CHAND- 
LER - SIGURD ANDERSON - IL CANCELLIERE - 
L’USCIERE - LO STENOGRAFO - IL SEGRETA
RIO DEL PROCURATORE FLINT - IL SEGRE
TARIO DEL DIFENSORE STEVENS - ALCUNI 
GENDARMI - L’INSERVIENTE DEL TRIBUNALE.

L’AZIONE SI SVOLGE NELL'AULA D’UDIENZA DELLA 
CORTE SUPREMA NELLO STATO DI NUOVA YORK

PR ESENTAZI ONE
Questa vicenda è un processo penale senza ver

detto prestabilito. La giuria si formerà al mo
mento, scegliendo i giurati tra gli spettatori che 
si vorranno gentilmente prestare. Così dodici spet
tatori seguiranno il processo di dentro al recinto 
della giuria, e alla fine del terzo atto daranno il 
loro verdetto : previo qualche minuto di discus
sione in sala di consiglio dove si ritireranno. La 
decisione si fa a maggioranza: la metà più mio. La 
commedia comporta due finali brevissimi a seconda 
del responso della giuria : ed è costruita in modo che 
l’innocenza o la colpabilità siano sempre bilan
ciate. La decisione finale sarà dunque determinata 
dal sentimento personale della giuria, come se si 
trattasse di una giuria reale. Si farà viva racco
mandazione ai giurati di non far domande durante 
lo svolgersi del finto dibattimento. In tal modo si 
dà al pubblico l’illusione di un vero e proprio pro
cesso penale, senza che nessuno possa prevedere le 
conclusioni a cui si arriverà al termine delle tre 
udienze.

LA  S C E N A
La sa’.a del teatro deve essere considerata un’aula di 

udienze della Corte Suprema dello Stato di New York.
Non c’è sipario. Tra la scena e le sala una scaletta di 

comunicazione, al centro. Nel fondo, sempre al centro, 
l ’alta e comoda tribuna del giudice Wilson. Di fronte, 
lo scrittolo per il cancelliere e lo stenografo. All’estrema 
destra, il tavolino della difesa con la seggiola per l ’av
vocato e quella per il suo segretario. Anche l ’accusata 
siederà vicino a questo tavolo. A sinistra il tavolino del
l ’accusa, per il procuratore generale e il suo segretario. 
Tra la tribuna del giudice e il tavolino della difesa, la 
poltrona per i testimoni, su un piccolo praticabile di 
uno o due scalini. All’estrema sinistra, formando una 
specie di avancorpo, il recinto della giuria, delimitato 
da una balaustra. Davanti a questo recinto, cinque seg
giole, dove verranno a sedersi i testi dopo la loro depo
sizione. Distribuite opportunatamente, altre quattro seg
giole: una per l’usciere, e tre per i policeman. Nel fondo 
quattro porte, da sinistra a destra: l a) quella dei testi
moni; 2a) quella degli avvocati e loro segretari; 3a) quella 
dei giudici; 4») quella dell’accusata.

P R IM A  U D IE N Z A

(Non essendoci sipario, gli spettatori, entrando 
in teatro, vedranno la scena, che è ancora vuota e 
in ombra, essendo, al momento, illuminata soltanto 
la sala. All’ora fissata per l’inizio della rappresen
tazione, gendarmi appaiono nel ridotto e, dando 
fiato due, tre volte nei loro fischietti, gridano : 
a Comincia l’udienza! ». Poi entrano lentamente in 
sala, pregando i ritardatari di andare ai loro posti; 
poi, sempre lentamente, attraversando la sala, si 
avviano verso la scaletta centrale che mette al 
Pretorio. Questi gendarmi sono inappuntabili, seri 
ed imponenti. Bisogna che il pubblico abbia subito, 
in partenza, la sensazione della gravità del caso. 
Uno dei due gendarmi sale per la scaletta, attra
versa la scena ed esce per la terza porta. Poco 
dopo un altro gendarme sale a sua volta e dice 
qualche parola all’usciere che è entrato per la porta 
numero 3. L’usciere passa alla estrema sinistra e 
dà la luce. La scena viene violentemente illumi
nata dai proiettori, mentre la sala resta in mezza
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luce. Allora l ’usciere si fa al proscenio, al centro, 
alla sommità della scaletta, e si rivolge al pubblico).

L’Usciere — Signore, signori. Vi ricordiamo che 
la giuria di questo processo penale sarà formata 
tra gli spettatori che sono in platea. I  giurati do
vete dunque fornirli voi: prego coloro che inten
dono prestarsi gentilmente a fare da giurati, di 
voler venire qui da me, ed io li accompagnerò nel 
recinto a loro riservato. Un solo requisito è indi
spensabile: essere maggiorenni. (L’usciere racco
glie i primi dodici giurati volontari e li porta nel 
recinto riservato all’estrema sinistra. I  giurati pren
dono posto, iSarà bene che l’usciere, a voce bassa, 
ricordi loro la gravità del momento e che non è 
permesso a loro di prendere la parola).

(Un terzo gendarme arriva in sa la. Subito entra 
in scena dalla porta n. 2 uno scenografo. Poi si 
succedono, con una certa rapidità : Il cancelliere 
0̂71 libri e fascicoli. Il segretario dell’avvocato di
fensore, con fascicoli che va a deporre sul tavolo 
di destra. I l segretario del procuratore generale, 
con fascicoli che va a deporre sul tavolo di sinistra. 
L’avvocato della difesa, Stevens, che va al suo 
pasto. I l procuratore generale, Flint, che si avvicina 
al cancelliere per dirgli qualche cosa; poi va al suo 
posto di sinistra. L’usciere esce dalla porta n. 3. Si 
apre la porta n. 4. Tutti guardano in attesa. Appare 
l’accusata : Kareii Borg, con la scorta di un gen
darme, (Me la conduce al posto riservato a lei, 
alla tavola di destra, dov’è a riceverla il suo avvo
cato. L’usciere torna, si avvicina al cancelliere, af
ferra il martelletto e batte un colpo imperativo).

L’Usciere — Signori, la Corte. (Tutti si alzaiio. 
Entra dalla porta n. 3 il giudice Wilson. Sale alla 
sua tribuna e si mette a sedere. L’usciere seguita) 
Corte numero undici dello Stato di New York, pre
sidenza idi ‘Suo Onore il signor giudice Wilson. 
(.Dopo che il giudice si è seduto, l ’usciere dà un 
secondo colpo di martello. Tutti si siedono, com
presi i gendarmi e l’usciere).

I l  Giudice — Il popolo dello Stato di New York 
contro Karen Borg.

F lin t — Pronto, Vostro Onore.
Stevens — Pronto, Vostro Onore.
I l  Giudice (rivolgendosi ai giurati) — Signore e 

signori, voi siete la giuria chiamata a giudicare 
nel presente procedimento penale. Alla fine del 
dibattito, pronuncerete il vostro verdetto. Vi rac
comando di seguire molto attentamente le deposi
zioni dei testi, e di rendere il vostro responso se
condo coscienza e secondo il vostro cuore. Dovrete 
stabilire se l ’imputata è colpevole o no: la sua 
sorte, da questo momento, è nelle vostre mani. La 
parola al Procuratore Generale. (Il procuratore 
generale Flint si alza e si rivolge alla giuria).

F lin t — Signori e signore della giuria! I  fatti

sono questi: il 16 gennaio, sulla mezzanotte, quan
do le luci di Broadway illuminavano ancora ralle
gra folla che sciamava per la strada, il corpo di 
un uomo, abbandonato nello spazio, venne a sfra
cellarsi al suolo, davanti allo stabile Faulkner. 
Questo uomo altri non era ohe il grande finanziere 
Carlo Faulkner, universalmente noto. Caduto dal
l ’ultimo piano dello stabile, dove aveva uno studio 
lussuoso: dall’ultimo piano di uno stabile che mi
sura oltre sessanta metri d’altezza. (Pausa) Sui
cidio? E’ l ’ipotesi prospettata: l ’individuo, non po
tendosi rassegnare alla rovina onde era minac
ciato, avrebbe considerato più facile e spicciativo 
gettarsi dal tetto di un grattacielo, che scendere 
dal suo trono traballante di dittatore dell’alta fi
nanza. Questo è da vedere. E’ vero che tutti igno
ravano, in giro, la gigantesca truffa che era alla 
base stessa delle imprese Faulkner. Pochi giorni 
dopo la morte di quest’ultimo, i suoi affari ebbero 
un tracollo e fu la rovina: la rovina delle migliaia 
di piccoli risparmiatori che gli avevano affidato 
tutti i loro averi. Ma se, per affrontare il mondo, 
Faulkner ebbe da sostenere lotte incessanti, duris
sime lotte, il conflitto più terribile è certamente 
quello che scoppiò nel suo cuore; ed è appunto 
questo conflitto che vi rivelerà il corso del pro
cesso. (Pausa) Due donne - in realtà - mano
vrarono la vita e la morte di Carlo Faulkner. Si
gnore e signori della giuria, una di queste donne 
vi sta davanti. (Indica Karen Borg) ... Karen Borg... 
La segretaria di Faulkner. Non è un segreto per 
nessuno che le sue funzioni presso il suo padrone 
non erano soltanto... commerciali. Tutta l ’Europa 
sapeva il nome dell’amante di Faulkner, quando, 
sei mesi fa, il grande finanziere venne in America, 
nella speranza di trovare un prestito per salvare 
il suo patrimonio. La sorte gli fu propizia, perchè 
gli procurò nello stesso tempo il modo di salvare 
il suo cuore. Difatti, Faulkner incontrò qui, nel 
suo cammino, una gentile giovinetta oggi sua 
vedova, figlia unica di John Graham Witfield 
una delle nostre più nobili figure d’uomo d’affari. 
Faulkner pensò allora di aver trovato la sua sal
vezza, e che una nuova esistenza, onesta, pulita 
questa volta, si sarebbe dischiusa davanti a lui, 
grazie alla sua giovane sposa. Evidente era la sua 
volontà di cambiar vita. E la miglior prova è che, 
dopo due settimane di matrimonio, licenziò la sua 
- diciamo - la sua segretaria: Karen Borg. Non 
è diffìcile immaginare la rabbia ohe cominciò a r i
bollire nel cuore di questa donna, e la sua tormen
tosa sete di vendetta. E questa vendetta fu con
sumata precisamente la notte del 16 gennaio. Faulk
ner non si è suicidato. E’ stato assassinato. Assas
sinato dalle mani delicate ma spietate di colei che
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avete davanti. (Indica Karen) Quelle sono le mani 
che hanno spinto nel vuoto il corpo di Carlo Faulk- 
ner. La prova - le prove - signore e signori della 
giuria, ve le daremo subito. (.Flint si ferma un at
timo. Poi) Il nostro primo testimone sarà il dottor 
Kirkland. (L’usciere chiama dietro le quinte il dot
tor Kirkland. E’ un uomo tìfuna certa età, d’aspetto 
simpatico).

I l  Cancelliere (tendendogli la Bibbia) — Giu
rate solennemente di dire la verità, tutta la verità 
e nient’altro che la verità avanti a Dio.

Kirkland (colla mano sulla Bibbia) —■ Lo giuro. 
(Sale sul piccolo praticabile e siede nella poltrona 
dei testimoni).

F lin t — Nome, per cortesia?
Kirkland — Thomas Kirkland.
F lin t — Professione?
Kirkland — Medico legale del Distretto.
F lin t — Per quale esercizio foste chiamato du

rante la notte del 16 gennaio?
Kirkland — Per esaminare il cadavere del si

gnor Carlo Faulkner.
ÌFlint — Che. avete constatato?
Kirkland — Il cadavere era mutilato, assoluta- 

mente irriconoscibile.
F lin t — Causa del decesso?
Kirkland —• Caduta da grande altezza.
F lin t — A quanto tempo risaliva la morte quando 

avete esaminato il cadavere?
Kirkland — Io sono arrivato sul luogo circa 

trenta minuti dopo l ’accidente.
F lin t — Vi domando se sarebbe stato possibile, 

nelle condizioni in cui trovaste la spoglia, stabilire 
con esattezza a quanto tempo risaliva il decesso.

Kirkland — Escludo. La temperatura era di gelo, 
il sangue si era immediatamente coagulato: e 
questo comporta un margine di qualche ora; di 
impossibile determinazione.

F lin t — Di modo che è consentito prospettarsi 
l ’ipotesi che la morte di Faulkner risalisse a oltre 
mezz’ora?

Kirkland — Sì.
F lin t — La morte può essere stata conseguenza 

di una causa diversa dalla caduta?
Kirkland — Non ne ho trovata nessuna prova 

esaminando il cadavere.
F lin t — E ora ditemi, dottore: se Faulkner 

fosse stato ucciso con una revolverata, per esempio; 
avreste potuto stabilire il punto della ferita?

Kirkland — Sarebbe dipeso dallo stato di mutila
zione delle carni intorno a questa ferita eventuale.

F lin t — In altri termini: è possibile che sia 
stato ucciso, ma che della ferita non vi siate ac
corto in dipendenza delle condizioni in cui si tro
vava il cadavere?

Stevens — Mi oppongo, Vostro Onore. I l rilievo 
del Procuratore Generale non poggia su nessuna 
base.

I l  Giudice — L’opposizione è respinta.
F lin t (a Kirkland) — E allora, dottore, potete 

rispondere alla mia domanda.
Kirkland — In realtà, ima ferita da colpo di re

volver avrebbe potuto benissimo passare inosser
vata.

F lin t — Grazie, dottore.
Stevens — Scusate, dottor Kirkland, voi dite 

che una ferita avrebbe potuto passare inosservata. 
Ma voi avete trovato traccia di tale ferita?

Kirkland -— No.
Stevens — Per cui non potete fornire la prova 

che il decesso avrebbe potuto avere una causale 
diversa dalla caduta?

Kirkland — In realtà, no.
Stevens — Grazie, dottore. (Il dottor Kirkland 

si alza e va a sedersi su una delle seggiole riservate 
ai testi escussi).

F lin t — John Hutchins.
L’Usciere (chiama dalla porta dei testimoni) —• 

John Hutchins!
Hutchins (entrando) — Presente! (Hutchins è 

un uomo sulla cinquantina, pulito, ma coi vestiti 
quasi consumati. Si avvia timidamente verso lo 
scrittoio del cancelliere, facendo inchini e rivol
tandosi nervoso il cappello tra le mani).

I l  Cancelliere (tendendogli la Bibbia ripete la 
formula del giuramento come sopra).

Hutchins — Lo giuro. (Siede sulla poltrona dei 
testimoni).

F lin t — Nome, prego?
Hutchins — John Joseph Hutchins.
F lin t — Professione?
Hutchins — Guardiano notturno nel gratta

cielo Faulkner.
F lin t — Il signor Faulkner aveva un ufficio in 

quel grattacielo?
Hutchins — Sissignore.
F lin t — Sapete chi era il proprietario dello stu

dio che si trova sul tetto del grattacielo?
Hutchins — Certo, signore: era il dottor Faulk

ner.
F lin t — Chi ci stava in quello studio?
Hutchins — Il signor Faulkner e la signorina 

Borg, signore... Voglio dire, prima del matrimonio del 
signor Faulkner.

F lin t — E dopo il matrimonio?
Hutchins — Dopo il matrimonio, la signorina 

Borg ci viveva da sola.
F lin t — Vi consta che il signor Faulkner sia ve

nuto a far visita alla signorina Borg dopo il matri
monio?
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Hutchins — Sissignore. Una volta. Una volta 
sola.

F lin t — Che fu?
Hutchins ■— La notte del 16 gennaio.
F lin t -— Diteci quel che sapete, Hutchins.
Hutchins — Ecco, signore. (Durwnìte il racconto di 

Hutchins la luce si spegne e la scena che egli de
scrive viene svolta suj uno schermo (1) predisposto 
sopra la tribuna presidenziale. Si vede Karen Borg 
in una mirabile toletta da sera bianca e una sciar
pa. E’ seguita da Carlo Faulkner e da Gusti Regan, 
entrambi in frac, che sorreggono un uomo che ha 
soprabito sport color grigio scuro. Si ha l’impres
sione che sorreggano un uomo ubriaco fradicio e 
quasi senza coscienza. Sembrerebbero dei compagni 
di baldoria che tornano a casa da un’orgia. Faulkner 
e Karen ridono. Entrano nell’ascensore. Regan, 
tutto riguardoso, quasi con tenerezza dà la mano a 
Karen per farla entrare nell’ascensore. Ultimo si 
vede Faulkner che ride, nel preciso momento che 
l’ascensore si richiude).

Hutchins — Ero entrato in servizio alle dieci 
di sera. Mezz’ora dopo suonarono al portone. Di
scesi ad aprire la porta. Era la signorina Borg: 
con lei c’era il signor Faulkner. Confesso che rimasi 
un po’ stupito, perchè dovete sapere che la signorina 
Borg ha la chiave di casa e per solito apre da sè.

F lin t — Era sola col signor Faulkner?
Hutchins — Nossignore. C’erano altri due si

gnori.
F lin t -— Chi erano?
Hutchins — Non so.
F lin t — Non li avevate mai visti, prima?
Hutchins — Nossignore. Mai.
F lin t ■— Potete darci qualche connotato?
Hutchins •— Erano tutte e due alti e piuttosto 

magri. Ricordo benissimo che uno di loro aveva gli 
occhi chiari. Dell’altro non ho potuto vedere la 
faccia per via del cappello che si era tirato sugli 
occhi. Quello, salvo il dovuto rispetto, mi pareva che 
ne avesse un po’ più del dovere.

F lin t — Che volete dire?
Hutckins — Eh... che era ubriaco fradicio... 

salvo il debito rispetto, naturalmente. Non si reg
geva in gambe, ragion per cui il signor Faulkner 
e l ’altro signore dovevano sorreggerlo. Hanno do
vuto portarlo, semplicemente, come un sacco nel
l ’ascensore.

F lin t — Il signor Faulkner appariva preoccupato?
Hutchins — No, anzi. Era molto allegro.
F lin t — Non vi è parso, dunque, un uomo che 

pensi ad uccidersi?
(1) E’ prevedibile che le nostre Compagnie non abbiano 

la pellicola. In tal caso lo schermo non ci sarà. Del 
resto la proiezione non è che integrativa, non indispen
sabile. (N. d. T.)

Stevens (al presidente) — Opposizione, Vostro 
Onore.

I l  Presidente -— Accolta.
F lin t — E gli altri? Anche gli altri erano al

legri?
Hutchins — Sissignore. La signorina Borg sor

rideva. E il signor Faulkner ha dato una risata nel 
chiudere l ’ascensore.

F lin t — Parlateci ora dell’uomo dagli occhi 
chiari.

Hutchins — Era allegro anche lui. Insomma 
c’era soltanto l ’ubriaco che non aveva voglia di 
ridere. E, se nessuno fa opposizione, mi permetterò 
di dire che io ebbi l ’impressione...

Stevens — Opposizione, Vostro Onore.
I l  Presidente — Respinta.
Hutchins — Grazie, signor presidente. Dicevo 

che io ebbi l ’impressione che fossero tutti brilli, 
salvo, beninteso, il vostro rispetto, signor presi
dente.

F lin t — Li avete visti uscire, durante la notte?
Hutchins — Sissignore. I l primo, circa un quar

to d’ora più tardi.
F lin t — Il primo, chi?
Hutchins — I l più ubriaco; uscì dall’ascensore 

senza aiuto di nessuno e mi parve meno ubriaco 
di quando era entrato. Camminava da sè, ma 
sbandava un tantino.

F lin t — Avete visto dove andava?
Hutchins — Vedendolo in quelle condizioni, mi 

parve di doverlo aiutare a trovare l ’uscita, ma 
quando mi vide avvicinare, quello se l ’è svignata. 
Sissignore, svignata. E’ salito su un’auto che era 
ferma davanti alla porta ed è filato via. Sono si
curo che non è andato tanto lontano; l ’hanno certo 
arrestato le guardie.

F lin t — Che cosa ve lo fa pensare?
Hutchins — Un’altra macchina che si è mossa 

subito dopo la sua. (Karen sembra animarsi d’un 
tratto. Uscendo dalla sua calma glaciale, si alza 
e domanda a Hutchins).

Karen — Com’era la macchina?
I l  Presidente — L’accusata favorisca non in

terrompere. (Stevens dice qualcosa dll’orecchio di 
Karen e la costrìnge a sedersi di nuovo).

F lin t — Se la signorina Borg consente a me 
di fare questa domanda, la sua curiosità sarà sod
disfatta. (A Hutchins0 Signor Hutchins, stavo 
giusto per domandarvi di quale macchina si trat
tava.

Hutchins — Una grande limousine nera, che 
era ferma a dieci metri dalla prima.

F lin t — E chi c’era in quella seconda macchina?
Hutchins — Io non vidi che un uomo.
F lin t — E che cosa vi faceva credere che la 

seconda vettura inseguisse la prima?
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Hutchins — Ah, non posso dire davvero di es
serne sicuro. Ma mi è sembrato strano che si 
muovessero quasi contemporaneamente.

F lin t — Avete visto uscire nessun altro? 
Hutchins — Sissignore: l ’altro sconosciuto che 

scese circa dieci minuti dopo.
F lin t — Che ha fatto?
Hutchins — Niente di speciale, signore. Mi è 

parso che avesse molta fretta; è uscito quasi di 
corsa.

F lin t — E poi?
Hutchins — Allora ho cominciato il mio giro 

d’ispezione per lo stabile, e poi, circa un’ora più 
tardi, ho sentito degli urli per la strada. Sono sceso 
giù di corsa e nel vestibolo dell’ingresso ho visto 
la signorina Borg uscire dall’ascensore col vestito 
tutto strappato. Piangeva e diceva parole scon
nesse. Si è slanciata sulla strada, e io le son corso 
dietro. Abbiamo attraversato la folla e allora... 
(Si ferma).

F lin t — E allora?
Hutchins (commosso) ■— E allora abbiamo visto 

il signor Faulkner sfracellato sul marciapiedi. 
F lin t •— E la signorina Borg, che ha fatto? 
Hutchins — Ha lanciato un grido tremendo ed 

è caduta sulle ginocchia. Ah, signore, una cosa 
terribile. Vedete, io ho fatto la guerra, ma un 
corpo ridotto così non l ’ho visto mai.

F lin t — Grazie, signor Hutchins.
Stevens (a Hutchins) — Scusate, Hutchins. Voi - 

avete detto che, dopo il matrimonio, il signor Faulk
ner era venuto una volta sola a far visita alla 
signorina Borg; e che fu precisamente la notte 
del 16 gennaio. Volete dirci, ora, se vedete sempre e 
tutti, quelli che entrano di notte nello stabile?

Hutchins — Nossignore. Io non resto sempre 
nel vestibolo d’ingresso; e poi devo fare i miei giri 
d’ispezione. Se, poniamo, un invitato ha la chiave, 
può entrare benissimo senza che lo veda io.

Stevens — In altri termini, la signorina Borg è 
possibile che abbia ricevuto un certo numero di 
visite, compreso il signor Faulkner, senza che voi 
ne sapeste nulla.

Hutchins — Sissignore. Possibilissimo.
Stevens — Grazie. (Hutchins si alza e va a 

sedersi in una delle seggiole per i testimoni).
F lin t (chiama) — Omero van Fleet! (Entra 

Omero van Fleet. Alto, non più tanto giovane, è 
quel che si può dire « corretto ». Corretto nei ve
stiti, d’una sobria eleganza; corretto nei modi; 
calmo e riservato: comportamento da business
man. Modesto e dignitoso al tempo stesso).

I l  Cancelliere (ripete la formula del giura
mento).

Van Fleet — Giuro.

F lin t (quando Van Fleet è seduto) — Nome?
Van Fleet — Omero Erberto Van Fleet.
F lin t — Professione?
Van Fleet — Detective. Privato.
F lin t — Aveste ultimamente un incarico in 

rapporto a questa causa?
Van Fleet — Quello di sorvegliare e pedinare il 

signor Carlo Faulkner.
F lin t — Chi vi pagava per questo lavoro?
Van Fleet — La signora Faulkner.
F lin t — Avete pedinato il signor Faulkner an

che la notte del 16 gennaio?
Van Fleet — Sì.
F lin t — Potreste dirci qualche particolare?
Van Fleet — Comincerò dalla ore 6,30 di quella 

sera.
F lin t — Perchè alle 6,30 di quella sera?
Van Fleet — Perchè a quell’ora entrai in azione 

per la signora Faulkner: l ’ho notato nel mio rap
porto.

F lin t — Esattamente.
Van Fleet (parla rapidamente, con gran pre

cisione, come un impiegato che fa una relazione 
al suo principale) — Sei e trenta pomeridiane. Il 
signor Faulkner lascia la sua residenza a Long 
Island: è in frac. Esce in macchina e si mette al 
volante. E’ solo. Particolare importante: va a una 
velocità fantastica Ano' a New York.

F lin t — E a New York, dove si ferma?
Van Fleet •— Davanti al grattacielo Faulkner, 

dove entra. Sono le sette e cinquantasette minuti. 
Gli uffici sono tutti chiusi. Aspetto di fuori nella 
mia macchina. Alle 9,35 il signor Faulkner esce 
con la signorina Borg, ohe è in toletta da sera. 
Particolare importante: la signorina Borg ha sul 
petto un mazzo d’orchidee. Orchidee di una gran
dezza straordinaria. Partono in auto.

F lin t — Per dove?
Van Fleet (dopo un attimo di perplessità) — 

Nessuno è perfetto in questo basso mondo.
F lin t — Che volete dire?
Van Fleet — Voglio dire che ne perdetti ogni 

traccia.
F lin t — Bene. E che faceste dopo averne per

dute le tracce?
Van Fleet — So-no tornato al grattacielo Faulk

ner ed ho atteso.
F lin t — A che ora sono ritornati?
Van Fleet — Alle dieci e trenta, esattamente. Li 

seguiva una macchina grigia, guida interna. E’ 
sceso prima il signor Faulkner che aiutò a scendere 
la signorina Borg. Mentre ella suonava il campa
nello della porta, egli ha aperto lo sportello della 
macchina grigia. Un uomo in frac, che mi parve 
piuttosto alto, ha aiutato a scendere un terzo in-
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dividilo con un soprabito sport grigio scuro. Par
ticolare importante: questo terzo individuo dava 
segni non equivoci di ubriachezza. Entrarono tutti 
e tre nello stabile, con la signorina Borg.

F lin t — E immediatamente dopo, che faceste?
Van Pleet — Lasciai la mia macchina ed en

trai al « Gary’s Grill » che è proprio in faccia allo 
stabile Faulkner. Devo dire che quando sono in 
servizio ho ¡’abitudine di mangiare un boccone 
ogni cinque ore... ed erano esattamente cinque 
ore che avevamo lasciato Long Island. Sono quindi 
entrato nel «Gary’s Grill», mi son seduto pres
so la finestra da dove potevo sorvegliare l ’ingresso 
del casamento di Faulkner.

F lin t — Notaste qualche cosa?
Van Fleet — Niente di niente... per almeno 

quindici minuti. Poi, è uscito l ’uomo dal sopra
bito grigio e ha messo in moto la macchina a 
guida interna: quella grigia. E se noi consideria
mo che anche le idee di quell’uomo dovevano es
sere un po’ grige per la sbornia, noi dovremo 
constatare una netta preminenza di toni grigi in 
questo episodio...

F lin t — Non rileva. E poi?
Van Fleet — Poi questo complesso di grigi è 

partito a tutta velocità in direzione sud.
F lin t — Vedeste uscire il terzo?
Van Fleet — L’uomo in frac. Sì. Dieci minuti 

dopo. Si è avvicinato a una macchina ferma ra
sente il marciapiede. Non so come ha fatto a en
trarci dentro: doveva avere una chiave, perchè ha 
aperto lo sportello e ha messo immediatamente 
in marcia. E s'è allontanato anche lui in direzio
ne sud.

F lin t — Avevate veduto altre volte il signor 
Faulkner in compagnia di questi due uomini?

Van Fleet — No. Mai. Era la prima volta.
F lin t — Che ¡faceste dopo la partenza successiva 

dei due uomini?
Van Fleet — Ho aspettato. (Pausa) I l signor 

Fa/ulkner è ora solo nello studio con la signorina 
Borg. Io sono curioso, per esigenze di mestiere. 
E mi metto in agguato ad un osservatorio che 
mi è già servito altre volte.

F lin t — Dove?
Van Fleet — Da « Moss » : un club notturno 

situato sul tetto dello stabile Brooks, tre porte più 
in là dello stabile Faulkner. Particolare: soltanto 
da « Moss » a prezzi abbordabili si può trovare 
un certo coktail a base di gin... (si riprende) do
mando scusa: è un rilievo personale, e noi lo 
trascureremo, se preferite.

F lin t — Sì, preferisco. Gradirei invece che mi 
diceste quali vantaggi vi offriva quel posto di os
servazione.

Van Fleet — Ecco: lo stabile Brcoks è un poco 
più elevato dello stabile Faulkner. Offre una ve
randa all’aperto come prolungamento della sala 
di danze. Non c’è che da uscire sai quella veranda e 
si può vedere lo studio di Faulkner chiaro come 
la palma della vostra mano.

F lin t — E così avete fatto voi.
Van Fleet — Esattamente. Esco. Guardo e...
F lin t — Che vedete? (Come alla scena prece

dente, la luce si spegne in scena e si svolge sullo 
schermo, la scena descritta da Van Fleet. Si vede 
il balcone e il giardino pensile dello stiodio di 
Faulkner. Nel chiaro dì luna si distinguono i 
grandi alberi, e, dietro, il lussuoso grattacielo. 
Non si vedono finestre illuminate. I l vestito bianco 
di Karen brilla al chiaro di luna. E’ sola con un 
uomo di cui si scopre a malapena, nell’oscurità, 
la sagoma scura. Ella trascina fino al parapetto 
del balcone quell’uomo che appare un corpo ina
nimato. Raccogliendo tutte le sue forse, lo solleva 
sul parapetto, lo lascia e sta a vederlo precipitare).

Van Fleet — Scarsa visibilità. Il vestito bianco 
di Karen brilla al chiaro di luna. Ella trascina il 
corpo di un uomo fino al margine del balcone. 
L’uomo è neirioscurità. EJ’ Faiulknfer. E’ disani
mato. Raccogliendo tutte le sue forze la signorina 
Borg lo solleva sul parapetto; d’un tratto lo ab
bandona e sta un attimo -a vederlo roteare nel 
vuoto. (Fine della proiezione - luce sulla scena).

F lin t — E voi?
Van Fleet — Io mi precipito in sala. Grido 

quel che ho veduto. La folla si precipita con me giù 
per le scale, e scopriamo, sul marciapiede, pro
prio davanti allo stabile di Faulkner, un cadavere 
intriso di sangue, atrocemente sfracellato. La si
gnorina Borg è lì che piange da spaccare il cuore.

F lin t — E allora avete rivolto la parola alla 
signorina Borg?

Van Fleet — No. E’ arrivata la polizia e io ho 
raccontato quello di cui ero testimone oculare, 
così, come ho riferito nel mio rapporto.

F lin t —- Grazie per la vostra deposizione. (Ste- 
vens si alza e si dirige a passi lenti verso Van Fleet 
fissandolo con insistenza).

Stevens — Volete essere tanto cortese, signor 
Van Fleet, di dirmi quando avete iniziato la vostra 
missione per conto della signora Faulkner?

Van Fleet — Il 13 ottobre scorso.
Stevens — Bene. In che data fu celebrato il 

matrimonio tra il signor Faulkner e la sua sposa?
Van Fleet — Il 12 ottobre, cioè il giorno prima.
Stevens —■ Esattamente. I l giorno prima. In 

altri termini, la signora Faulkner vi ha stipendiato 
per spiare e pedinare il marito dal primo giorno 
dopo il matrimonio.
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Van Fleet — Dìo mio, pare proprio così.
Stevens ■— Quali istruzioni vi diede la signora 

Faulkner quando si rivolse a voi?
Van Fleet — Di sorvegliare .tutti gli atti e tutti 

i movimenti del signor Faulkner, e di fornirle un 
dettagliato resoconto.

Stevens -— Non vi ha chiesto di occuparvi in 
modo particolarissimo della signorina Borg?

Van Fleet — No.
Stevens — Il signor Faulkner è stato a far 

visita alla signorina Borg dopo il matrimonio?
Van Fleet — Frequentemente.
Stevens •— Di giorno?
Van Fleet — Raramente.
Stevens ■— Avete informato la signora Faulkner 

di queste visite?
Van Fleet — Naturalmente.
Stevens — Quali furono le reazioni di lei?
Van Fleet — Perdonate, avvocato: la signora 

Faulkner è una grande dama e come tale non ha 
l ’abitudme di esprimere in pubblico i suoi sen
timenti.

Stevens — S’intende. Ma vi è parsa per lo meno 
seccata, rattristata?

Van Fleet — Non direi. (Con un tono legger
mente forzato) Il signor Faulkner era il migliore 
dei mariti e amava sua moglie sopra ogni cosa 
al mondo.

Stevens — Come lo sapete voi?
Van Fleet — Sono le precise parole della si

gnora Faulkner.
Stevens — Ditemi, signor Van Fleet, poitete 

dirmi con precisione a che ora avete lasciato il 
vostro osservatorio di fronte allo stabile Faulkner 
per il ritrovo notturno «Moss», la notte del 
16 gennaio?

Van Fleet — Esattamente alle 11,32.
Stevens — Quanto tempo occorre normalmente 

per il tragitto da un punto all’altro?
Van Fleet — Tre minuti.
Stevens — Che ore erano quando usciste sulla 

veranda del locale « Moss » ?
Van Fleet -— Le 11,57.
Stevens •— Sono quindi passati esattamente 

22 minuti tra il momento in cui entraste nel lo
cale e quello in cui usciste sulla veranda. Che avete 
fatto in questo intervallo?

Van Fleet — Vi dirò, ecco. (Un po’ impacciato) 
C’è un dancing da « Moss » - non so se rendo 
l ’idea - un dancing e... capite... qualche- ,altro 
svago... complementare.

Stevens -— Avete profittato - scusate - di que
sti... svaghi?

Van Fleet — Beh, se proprio volete saperlo, 
ho bevuto semplicemente un coktail - o due -

magari due - ma da quello a supporre che io mi 
sia sborniato....

iStevens — Non ho fatto una simile ipotesi... 
almeno per ora. Vediamo un po’ : voi avete scorto 
la signorina Borg spingere nel vuoto il corpo del 
signor Faulkner. Tutto questo accadeva a una certa 
distanza da voi, nell’oscurità della notte, e voi 
avevate bevuto due coktails a base di gin, natu
ralmente.

Van Fleet — I  coktails non c’entrano.
Stevens — Siete proprio sicuro che la signo

rina Borg abbia spinto nel vuoto il corpo del si
gnor Faulkner? Non potrebbe essere accaduto, 
per esempio, che la signorina Borg avesse piuttosto 
« lottato » con lui?

Van Fleet — Curiosa idea di lottare... con un 
corpo inerte. La signorina Borg l ’ha sollevato a 
fatica: dico quello che ho veduto.

Stevens — Signor Van Fleet, io vorrei sapere 
che consegne vi ha dato la signora Faulkner pri
ma di venire a deporre in giudizio.

Van Fleet (indignato) — Nessuno mi ha dato 
consegne di sorta, signore. Del resto, la signora 
Faulkner non è nemmeno a New York. Suo padre 
l ’ha condotta con sè in California perchè si possa 
rimettere da un esaurimento nervoso.

Stevens — Signor Van Fleet, credete che il sui
cidio di Faulkner sia molto lusinghiero per la si
gnora Faulkner?

F lin t — Opposizione.
I l  Presidente -— Opposizione accolta.
Stevens -— Signor Van Fleet, voi che in qualità 

di detective eravate in relazione con la signora 
Faulkner, potreste forse valutare la somma di de
naro che la vostra cliente sarebbe disposta a 
corrispondere a ohi venisse qui a far testimonianza 
che suo marito è stato assassinato?

F lin t — Opposizione, Vostro Onore.
I l  Presidente — Opposizione accolta.
Van Fleet — Mi preme di ricordare al signor 

Stevens che potrebbe andare incontro a una que
rela, se si permette simili insinuazioni.

Stevens — Non ho fatto insinuazioni di sorta, 
signor Van Fleet; ma una semplice domanda, in 
via generica.

Van Fleet — In tal caso vi risponderò, in via 
generica, che il far testimonianza falsa davanti ai 
tribunali non rientra nei compiti di un detective 
privato. Noi ci facciamo pagare il nostro lavoro; 
ma ci sono cose che non vendiamo.

Stevens — Non soffre eccezione questa regola... 
generale?

Van Fleet — No, signore. Non soffre eccezioni.
Stevens — Grazie, signor van Fleet.
Karen — Un momento, prego. Signor Stevens, 

vorrei che gli faceste ancora qualche domanda.
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Stevens — Dite, signorina Borg. (La signorina 
Borg mormora qualche parola all’orecchio di Ste- 
vens che appare sorpreso) Va bene. (A Van Fleet) 
Di che marca è la vostra macchina, signor Van 
Fleet?

Van Fleet (sorpreso, a sua volta) — E’ una gui
da interna Buik color grigio scuro, modello 1932: 
vecchia, come vedete; ma mi serve ancora a mera
viglia. (Iiaren mormora ancora qualche parola 
all’orecchio di Stevens).

Stevens (a Van Fleet) — Avete notato voi una 
macchina che avrebbe seguito quella dell’uomo dal 
soprabito grigio?

Van Fleet — No, in verità. C’erano molte mac
chine: ria traffico è molto intenso a quell’ora.

Stevens — Grazie, signor Van Fleet.
F lin t (chiama) — Sergente Sweeney! (Entra il 

sergente, di polizia Siveeney e viene alla sbarra. Ha 
un grosso testone rotondo e una fisionomia di uomo 
candido. Ha in mano un taccuino).

I l  Cancelliere (la solita formula del giura
mento).

Sweeney — Giuro. (Siede sulla sedia dei testi
moni).

F lin t — Nome?
Sweeney — Elmer Sweeney.
F lin t — Professione?
Sweeney — Sergente dii polizia.
F lin t — Nella notte del 16 gennaio siete stato 

incaricato di una inchiesta sulla morte di Carlo 
Faulkner?

Sweeney — Sì, signore. Fui il primo ispettore di 
polizia arrivato sul luogo.

F lin t — Avete interrogato la signorina Borg?
Sweeney — -Non subito. Prima di poter far qual

cosa, un tale, di nome Van Fleet, mi si è precipi
tato addosso e si è messo a sbraitare come un 
asino, salvo il dovuto rispetto, e a raccontare, an
che a chi non voleva sentire, che aveva visto lui 
Karen Borg gettare di sotto Faulkner dall’alto del 
suo studio.

F lin t — Qual è stata la reazione della signorina 
Borg sentendo questo?

Sweeney — Sembrava impietrita. Era in piedi lì, 
così, e gli occhi le brillavano come due fiamme. 
Poi, tutto ad un tratto, è scoppiata a ridere; una 
risata che non finiva più. Parola mia, mi ha dato 
un colpo al cuore: ho pensato ohe diventasse matta.

F lin t — Che avete fatto?
Sweeney — Ho impartito disposizioni perchè fos

se trattenuta per l ’interrogatorio; l ’abbiamo messa 
in ascensore, perchè io dovevo perquisire lo stu
dio. (Pausa) Ah! quello studio, vi dico io...!

F lin t — Vi avete scoperto qualcosa di anormale?
Sweeney —• D’anormale, caspita!
F lin t — Che cosa?

Sweeney — La camera da letto.
F lin t — Ah! E che cosa avete trovato nella ca

mera da letto?
Sweeney — Camicie da notte, signore. Camicie da 

notte di pizzo, di un pizzo così fine che pareva 
carta di sigarette.

F lin t — E niente altro?
Sweeney — Oh, sì. Nella stanza da bagno una 

vasca di vetro. Abbiamo aperto i rubinetti. Acqua 
profumata.

F lin t — Io non vi ho domandato ragguagli sul 
valore... estetico dello studio. Desidero sapere, sem
plicemente, se avete (trovato nella « camera da 
letto » qualcosa di anormale in relazione con la 
morte di Carlo Faulkner.

Sweeney — Nella camera no, ma nel salottin-o, sì.
F lin t — Che cosa?
Sweeney — Entrando nel salottino, la mia at

tenzione fu subito attratta da una... (In questo mo
mento l’auditorio è in agitazione. E’ entrata Nancy 
Lee Faulkner; attraversa la sala e sale per la 
scaletta. E’ una donna di ventidue anni, bionda, 
fine, delicata: la grazia e il fascino femmin.le per
sonificati. I l suo incarnato rosa contrasta con le 
sue gramaglie. Veste alla perfezione ed è evidente 
che il suo vestito esce dalle mani di un gran sarto. 
Stile severo e d’un gusto perfetto per un abito da 
lutto. Quando appare tutti gli occhi si voltano verso 
di lei. Ma Nancy Lee non guarda che Karen. Flint 
non può reprimere un’esclamazione di sorpresa).

F lin t — Signora Faulkner!
Nancy (lentamente e sommessamente) —- Ho 

pensato che voleste sentirmi come testimone, si
gnor Flint.

F lin t — Difatti, signora Faulkner: ma vi cre
devo in California.

Nancy — C’ero: ma sono scappata.
F lin t — Scappata?
Nancy — Mio padre era preoccupato per la mia 

salute. Si è opposto alla mia partenza. Ma io ho 
voluto compiere il mio dovere fino alla fine, verso 
la memoria di... (la sua voce trema un poco) di 
mio marito. Ho pensato che la mia salute fosse 
una cosa secondaria in un tale momento, e sono 
venuta per mettermi a vostra disposizione.

F lin t — Signora, apprezzo altamente il vostro 
gesto. Accomodatevi, prego. Vi sentiremo tra poco.

Nancy — Grazie. (Siede in una delle sedie riser
vate ai testi).

F lin t (a Sweeney) — Continuate pure, sergen
te. Stavate per parlare di quel che avete trovato 
nel salottino.

Sweeney — Ho trovato una lettera posta in evi
denza contro una bottiglia di sciampagna sulla 
tavola. Era sigillata, con un indirizzo in questi ter
mini : « Da aprirsi dalla prima persona che la tro-
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verà». (Il cancelliere porge una lettera a Flint 
che la mostra a Sweeney).

F lin t — Questa, vero?
Sweeney —- Sissignore. La riconosco.
F lin t — Favorite leggerla alla giuria.
Sweeney (leggendo) — « Se qualche storico vor

rà più tardi raccontare quali sono stati i coefficien
ti di felicità che mi hanno permesso di sopportare 
un’esistenza che pareva ideale, gli dirò che ho avuto 
due sole gioie nella mia vita: il mio staffile e Ka- 
ren Borgo. Firmato: «Carlo Faulkner».

F lin t — Avete interrogato la signorina Borg 
dopo la scoperta di questa lettera?

Sweeney — Sì. Mi confermò che quella lettera 
le era stata in realtà scritta da Faulkner che l ’ave
va posata poi sulla tavola raccomandandole di 
non toccarla. Quando ebbe capito che cosa voleva 
fare tentò di opporvisi: dovette perfino sostenere 
una lotta con lui, ma senza risultato.

F lin t — Le avete fatto qualche domanda sulla 
gente con la quale avevano passato la serata?

Sweeney — Sì. Mi rispose che ì due uomini 
erano amici di Faulkner e che non li aveva mai 
veduti prima d’allora. Secondo lei, il signor Faulk
ner sarebbe andato a prenderli in un ritrovo not
turno portandoseli poi a casa. (Consulta il suo tac
cuino) Mi ha detto che si chiamavano... vediamo... 
0cerca) Jerry White e Dik Saunders.

F lin t — Avete verificato se questi due uomini 
erano veramente nel cerchio delle conoscenze del 
signor Faulkner?

Sweeney — Sì.
F lin t — Ebbene?
Sweeney — Nessuno ne ha mai sentito parlare.
F lin t — E la signorina Borg vi ha affermato, 

come ha fatto nel corso dell’inchiesta, di averli 
visti per la prima volta la sera del 16 gennaio?

Sweeney — Sissignore.
F lin t — E ha insistito su questa circostanze?
Sweeney — Sissignore. E molto.
F lin t — Grazie.
Stevens — Un momento, sergente. La signorina 

Borg vi ha detto di aver dovuto sostenere una 
lotta per impedirgli di uccìdersi?

Sweeney — Sì.
Stevens — Avete notato nella toletta della si

gnorina Borg un disordine che comprovasse quel
la lotta?

Sweeney — Sissignore. Aveva l ’abito tutto strac
ciato. Ricordo molto bene: la veste era attaccata 
alle spalle con spalline di diamanti: una era stac
cata; sicché la signorina doveva tenersi su la ve
ste con ima mano.

Stevens — Ed a vedere tutto ciò, che avete 
pensato?

Sweeney (impacciato) — Scusi, signore, devo 
proprio rispondere?

Stevens — Certamente: dovete.
Sweeney — Ebbene... ho pensato...
Stevens — Che cosa?
Sweeney — Ho pensato. Eh, caspita, se anche 

l ’altra spallina potesse andare in malora, sarebbe 
un gran bel vedere. (Risate. Il presidente batte col 
martello sul suo tavolino).

Stevens — Ho paura di non essermi spiegato. 
Io volevo saliere se vi è parso che il vestito potesse 
essere stato stracciato durante una lotta.

Sweeney — Certo, questa fu la mia impressione.
Stevens — Un’ultima domanda: perchè vi siete 

divertito ad aprire i rubinetti del bagno?
Sweeney (impacciato) —■ Ma, ci avevano detto 

che non c’era acqua nei serbatoi.
Stevens —• Che cosa doveva esserci?
Sweeney — Ci avevano detto che c’era dello 

sciampagna. E allora, capite, abbiamo aperto tutti 
i rubinetti.

Stevens (ridendo) — Sarà bene non dar fede 
a tutte le chiacchiere che corrono sul conto di 
Carlo Faulkner. Grazie, sergente. (Sweeney si alza 
e va a sedersi vicino agli altri testimoni. Ora tutti 
gli sguardi convergono su Nancy Lee Faulkner, in 
attesa).

F lin t — Signora Faulkner. (Nancy si alza e si 
dirige lentamente alla sbarra. E’ calma, però si 
ha l’impressione che questa prova le costi molta 
pena e che debba fare un violento sforzo per com
piere tale suo dovere).

I l  Cancelliere (formula del giuramento).
Nancy — Lo giuro. (Siede. Siamo di fronte al 

simbolo della bellezza e della gioventù: lo sguar
do di Nancy, ansioso, è assorto in tristi ricordi 
lontani).

F lin t — Prego, il vostro nome?
Nancy —- Nancy Lee Faulkner.
F lin t — Parente del defunto?
Nancy (ceni pena) — Ero sua moglie.
F lin t (tono grave) — Signora Faulkner, vi chie

do di pensare a colui che fu vostro marito e di 
dirci ora, sotto il vincolo del giuramento, se sup
ponete davvero che avesse motivo di uccidersi.

Nancy (lentamente, con profonda convinzione) 
— E’ assolutamente escluso. Ne sono convinta.

F lin t — Vorreste spiegarci meglio il vostro pen
siero?

Nancy — Molti accusavano Faulkner di condurre 
una vita... (esita) insomma... l ’aceusavano di aver 
talvolta non troppi scrupoli negli affari. Ma aveva 
ormai capito i suoi errori d’un tempo ed era pronto 
a riparare dal momento che... che entrai nella sua 
vita.
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Flin t — In che epoca faceste la conoscenza di 
Carlo Faulkner?

Nancy — Nel mese di luglio dell’anno scorso.
F lin t — Dove l ’avete incontrato?
Nancy — A un .ballo, in casa di amici nostri di 

Newport.
F lin t — Non vi era ignota la fama di Carlo 

Faulkner. Lo dicevano un barbaro senza pietà. Fu 
questa l ’impressione che vi fece al momento del 
vostro primo incontro?

Nancy — Tutt’altro. E’ stato subito molto gen
tile, simpatico e premuroso... quella sera. Poi mi 
disse che io ero la prima donna al mondo per la 
quale provava... del rispetto. Ho sempre creduto 
che una simpatia reciproca ci avesse legato l ’uno 
all’altra sin dal primo incontro.

F lin t — Quando avete rivisto il signor Faulk
ner?

Nancy — Tre giorni dopo. Lo invitai a colazione 
nella nostra villa di Long Island: c’era anche mio 
padre.

F lin t — E dopo l ’avete riveduto spesso?
Nancy — Molto spesso. Le sue visite si fecero 

sempre più frequenti fino al giorno... (Le si spe- 
gne la voce).

F lin t — Fino al giorno?
Nancy (in un soffio) — Fino al giorno che mi 

chiese di essere sua moglie.
F lin t — In quali circostanze?
Nancy — Durante una gita in auto. Eravamo so

li. Io ero al volante. (Le ¡trema la voce, tace per 
qualche secondo, lottando contro l’angoscia che le 
danno questi ricordi, poi fa uno sforzo su se stessa 
e riprende la sua deposizione con un pallido sor- 
fiso di scusa) Scusatemi. E’ un’angoscia, lo capi
te... così terribile rivivere nel pensiero quel giorno 
felice. (Pausa) Improvvisamente mi prese una ma
no. Mi fissò negli occhi e mi disse : « A che scopo 
simulare? Io vi amo, Nancy». (Le si spezza ancora 
la voce in un singhiozzo•. Non, resiste più. Si chiude 
il viso tra le mani).

F lin t (commosso, suo malgrado) — Vi chiedo 
scusa, signora Faulkner, e se volete interrompere, 
possiamo riprendere domani questa prova. (Al pre
sidente) D’accordo, Vostro Onore?

Nancy (solleva il capo, con gli occhi ancora pie
ni di lacrime) — No, no, grazie. Posso continuare. 
Fu quello il momento che, per la prima volta, fui 
informata dello stato disperato degli affari di 
Faulkner. Volle ohe io sapessi proprio da lui la ve
rità e alla fine della sua confessione... ho ancora 
negli orecchi le sue parole: «Non posso chiedervi 
di essere mia moglie», mi disse, «perchè non ho 
che un avvenire assai buio e malsicuro da offrir
vi ». (Pausa) Ma io, io l ’amavo, e gli risposi che 
tutto questo non aveva più importanza per me.

F lin t — E lui, il signor Faulkner, quando fu 
annunciato il vostro fidanzamento, appariva an
cora disperato per il corso dei suoi affari?

Nancy — Oh no, affatto. Più di una volta mi ha 
detto che il mio coraggio e la fiducia che io gli 
dimostravo erano un prezioso aiuto per lui. E 
poi mi pareva un dovere salvare le sue imprese, 
un dovere verso coloro ai quali aveva arrecato dei 
torti; verso le vedove e gli orfani di quelli che gli 
avevano afadato i loro risparmi.

F lin t (approva col capo) — Rimaneste a New 
York dopo le vostre nozze?

Nancy — Sì. Non ci fu viaggio di nozze, perchè 
gli affari di Faulkner esigevano allora tutte le sue 
cure, senza distrazioni. Ci stabilimmo nella nostra 
villa di Long Island, e Faulkner lasciò il suo studio 
di New York.

F lin t — Il signor Faulkner vi aveva informata 
della sua amicizia con... Karen Borg?

Nancy — Sì. Quindici giorni dopo il matrimonio. 
Venne e mi disse: «Mia cara, devo confessarti una 
cosa. C’è una donna... ”c’è stata” una donna nella 
mia vita». Io gli risposi: «Lo so. Forse è meglio 
non parlarne ».

F lin t — E lui ohe cosa disse?
Nancy —• Questo: «Karen Borg è la causa e il 

simbolo dei miei anni più torbidi ».
FTint (ripete alla giuria) — « La causa e il 

simbolo dei miei anni più torbidi ». (Pei si volge 
a Nancy che prosegue).

Nancy — Io gli risposi che lo capivo e che ave
va ragione. « Ma, aggiunsi, non si deve essere cat
tivi. Dovresti sistemare la signorina Borg ». Mi 
garantì che non l ’avrebbe abbandonata, nell’in
digenza, ma che non voleva più rivederla a nessun 
costo.

F lin t — Quando ebbe luogo questo colloquio?
Nancy (con voce spenta) — Qualche giorno pri

ma della sua morte.
F lin t — E che fece il signor Faulkner nella 

giornata del 16 gennaio?
Nancy — La passò tutta in città, trattenuto, 

come sempre, dai suoi affari. Tornò a Long Island 
verso la fine del pomeriggio per dirmi che non 
poteva pranzare in casa. « Non ho tempo di pran
zare adesso » mi disse. « Pranzeremo insieme al 
mio ritorno, se non ti dispiace ». Poi mi prese 
tra le sue braccia e mi guardò senza dir nulla, 
con gran tenerezza. Sulla soglia si è voltato an
cora e mi ha detto, semplicemente : « Vado a un 
appuntamento molto importante». Ha esitato un 
po’, ed alla fine ha aggiunto : « Molto importarne 
per la nostra felicità » mi ha sorriso ed è partito.

F lin t — Come avete interpretato questa frase?
Nancy (dopo una pausa) ■— Ho pensato che fa

cesse allusione a una rottura con Karen Borg.
io
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F7<int — Vi è parso stravagante l ’atteggiamento 
di vostro marito?

Nancy —■ No.
F lin t — Appariva triste?
Nancy — No. Carlo non era mai triste.
F lin t — Voi, che rispondeste?
Nancy — Nulla. Sono rimasta un po’ davanti 

al cancello a vederlo partire in macchina. Nel 
momento di sparire alla svolta della strada mi 
ha salutato colla mano. Io sono rimasta lì a lungo 
a considerare la nostra felicità, e il nostro amore 
che si svolgeva come un sogno. (Le trema la voce) 
Ero lontana dal pensiero che il nostro romanzo 
stava per chiudersi quasi in quel momento stesso, 
e che la gelosia d’una donna mi avrebbe ucciso 
coiluà che amavo. (.Si abbandona sulla seggiola 
col viso tra le mani e piange. I l suo pianto è sof
focato dalla voce stentorea di Stevens).

Stevens —- Opposizione, Vostro Onore. Faccio 
istanza perchè queste parole siano radiate dai 
verbali d’udienza.

I l  Presidente — Non sia messa a verbale l ’ul
tima frase della testimone.

F lin t — Come vi piace. Grazie, signora Faulk
ner.

Stevens- (freddo) — Signora Faulkner, volete 
ora rispondere a qualche mia domanda?

Nancy — Certo, signor Stevens.
Stevens (calmo) — Voi avete detto di aver vis

suto con vostro marito un meraviglioso romanzo 
d’amore?

Nancy — E’ così.
Stevens — ... e che questo amore aveva deter

minato la redenzione di un’anima, era fondato su 
un sentimento alto e nobile - ed avete insistito su 
questo punto - cioè sulla « fiducia reciproca ».

Nancy — Sì.
Stevens (con altro tono, di colpo, e quasi con 

ferocia) — E allora perchè avete pagato un 
detective per pedinare vostro marito?

Nancy (un po’ scossa) — Io... cioè... non ho 
preso un detective per pedinare mio marito, ma 
per « proteggerlo ».

Stevens — Vorreste spiegarvi meglio?
Nancy — Ma sì... ecco. Qualche tempo prima 

Faulkner aveva ricevuto lettere minatorie da un 
gangster: un certo Gusti Regan, se ben ricordo. 
Mio marito non gli aveva dato la minima impor
tanza. Non aveva paura di nessuno, lui: e non 
aveva voluto essere scortato. Ma quelle minacce 
avevano invece preoccupato me. Perciò il giorno 
dopo il matrimonio andai dal signor Van Fleet, e 
lo pregai di proteggere la vita di mio marito. Na
turalmente non dissi nulla a Faulkner perchè si 
sarebbe senza dubbio opposto all’idea.

Stevens — Dite, signora: come poteva un de-

tective privato, seguendo a rispettosa distanza il 
signor Faulkner, proteggerlo da un attentato?

Nancy — Sembra che quando qualcuno si fa 
accompagnare da un detective i gangsters lo ven
gano subito a sapere. Io pensai quindi che nessu
no avrebbe osato assalire mio marito se lo avessi 
fatto seguire ininterrottamente dal signor Van 
Fleet.

Stevens — Sicché la missione del signor Van 
Fleet consisteva unicamente nel proteggere Faulk
ner alle spalle?

Nancy — Sì.
Stevens — Faulkner « solo » ?
Nancy — Sì.
Stevens (con insistenza) — Non Faulkner « e » 

la signorina Borg?
Nancy —• Signor Stevens, è una supposizione 

offensiva per me.
Stevens — Non mi è parso, signora Faulkner, 

che voi faceste risparmio d’insulti, poco fa.
Nancy —• Mi spiace, signor Stevens. Non ne 

avevo l ’intenzione. Ho sempre sentito pietà per 
la signorina Borg.

Stevens — Avete detto che Faulkner era deciso 
a non rivedere la signorina Borg.

Nancy — E’ vero.
Stevens — Eppure è provato che andava a tro

varla dopo il matrimonio. Ci andava spesso, « e 
di notte ». I l vostro detective ve ne aveva infor
mata, no?

Nancy —■ Sì. Lo sapevo.
Stevens — Allora, come spiegate la contraddi

zione?
Nancy — Non la spiego. Non so di che ricatti 

lo minacciasse quella donna.
Stevens — Come spiegate la condotta di 

Faulkner che, mentre vi lasciava a casa col pre
testo di andare a « liquidare' » la sua amante, se 
ne va allegramente a passare la serata con lei e 
con altri amici in un locale notturno?

Nancy —■ Come potrei spiegarvelo? Non crede
rete che Faulkner m’abbia informata del modo 
che avrebbe usato per rompere colla sua amante. 
Tutto ciò che so io è questo: che mio marito è 
andato a casa della signorina Borg, e che vi ha 
trovato la morte.

■Stevens —• Vorrei ora rispondeste a un’altra 
domanda: voi avete detto che il signor Faulkner 
aveva cambiato vita.

Nancy — Sì.
Stevens — Potete dichiarare oggi, qui, sotto il 

vincolo del giuramento, che icario Faulkner vi 
amava?

Nancy — Senza dubbio. Carlo Faulkner mi 
amava.

l i
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'Stevens — Grazie, signora.
Karen (con calma e scandito) ■— No. Non è f i

nito. (.Tutti gli sguardi si convergono su lei) Vor
reste farle ancora una domanda, signor Stevens?

Stevens — Certo, quale?
Karen — Domandatele se « lei » lo amava.
Nancy (glaciale, senza guardarla) — L’amavo, 

signorina Borg.
Karen (balza in piedi) — Come osate dir que

sto, voi? Dimenticate, allora «perchè» vi ha spo
sata. Tutto quel che avete detto qui davanti ai giu
dici è pura menzogna. Ah, si vede che non c’è più 
lui, a difendersi. (Il presidente picchia alla dispe
rata col martelletto: ma ormai Karen ha parlato. 
Nancy Lee, col respiro affannoso, ribatte subito).

Nancy — Voi mentite! E io non sopporterò più 
la vostra sfacciataggine. Con che diritto preten
dete voi di interrogarmi, voi che mi avete assas
sinato il marito? (Le due donne sono faccia a 
faccia, trattenute dagli avvocati e da una guardia 
che si interpone).

F lin t — Signora Faulkner!
Karen (balzando in piedi un’altra volta) — Si

gnora, una di noi non ha detto la verità. E noi 
sappiamo benissimo, tutte e due, chi è che ha 
mentito.

F lin t (ironico) — Ma certo! Certo!
I l  Presidente ■— Basta! L’udienza è sospesa. Si 

riaprirà fra un quarto d’ora. (Tutti si alzano. Le 
guardie portano via l’accusata. I l pretorio si vuo
ta rapidamente).

FINE DELLA PRIMA UDIENZA

S E C O N D A  U D I E N Z A

(La stessa scena del primo atto. I  personaggi 
entrano secondo il procedimento usato fin qui, 
ma più rapidamente).

L’Usciere — Signori, la Corte. (Entra il presi
dente. Tutti si alzano in piedi) Corte Suprema 
n. 11 dello Stato di New York. Presidenza di Suo 
Onore il giudice Wilson. (Il presidente siede, 
L’usciere batte il martello. Tutti siedono).

I l  Presidente — Il Popolo dello Stato di New 
York contro Karen Borg.

F lin t — Pronto, Vostro Onore.
Stevens — Pronto, Vostro Onore.
I l  Presidente — La parola al Procuratore Ge

nerale.
F lin t (chiama) —• Magda Swanson. (L’usciere 

dalla porta verso l’interno chiama Magda Swan
son).

L’Usciere —• Di qui, signorina. (Entra Magda 
Swanson. Di mezza età, labbra strette e sottili,

sguardo sospettoso. Un tono di rigidità e di pudore 
offeso. Vestiti fuori moda ma vi sì nota una lin
dura meticolosa quasi esagerata).

I l  Cancelliere (formula del giuramento).
Magda — Giuro. (Prende la Bibbia, se la porta 

lentamente alle labbra, la bacia con solennità e 
la posa di nuovo, compiendo questa piccola ce
rimonia con profonda convinzione religiosa).

I l  Cancelliere — Accomodatevi.
Magda — No, grazie; non sono stanca.
I l  Cancelliere (additandole la sedia dei testi, 

severo) — Accomodatevi, prego.
F lin t (quando è seduta) — Nome?
Magda (secco) — Lo sapete, se mi avete chia

mata.
F lin t (severo) — Nome, prego.
Magda — Magda Swanson.
F lin t — Professione?
Magda — Cameriera.
F lin t — Presso chi eravate ultimamente?
Magda — Presso il signor Carlo Faulkner, e, 

prima, presso suo padre.
F lin t — Quanto tempo siete stata al loro ser

vizio?
Magda — Ero nella famiglia da 28 anni. Mi r i

cordo del signor Faulkner, che era ancora appena 
un bambino.

F lin t — Quali mansioni avevate in casa Faulk
ner?

Magda — Mi occupavo principalmente dello stu
dio, e poi della casa.

F lin t —• E adesso ditemi, signora Swanson...
Magda (tono offeso) — «Signorina», Swanson.
F lin t — Domando scusa « signorina » Swanson. 

Che sapete delle relazioni tra la signorina Borg 
e il signor Faulkner?

Magda (con violento sdegno) — Le donne oneste 
come me dovrebbero essere lasciate fuori da certi 
ignominiosi argomenti. Disgraziatamente, signore, 
il peccato corre per il mondo, si accampa dap
pertutto, sfacciatamente, che è una vergogna!

F lin t — Bene. Diteci quello che sapete, signo
rina Swanson.

Magda — Il giorno stesso che questa donna 
ha conosciuto il signor Faulkner, è andata nei 
suo letto. Ah, signore, è un grande errore che un 
uomo dimentichi di fare una netta demarcazione 
tra il suo letto e il suo ufficio. Quella lì, (con di
sprezzo), furba, ha messo il suo zampino di qua e 
di là: letto ed ufficio. Certe volte, in camera, 
accadeva che parlassero di prestiti e dividendi; 
certe altre si chiudevano a chiave nell’ufficio, e 
chi avesse spinto lo sguardo per il 'buco delia 
serratura, avrebbe visto la sua camicia di pizzo 
attaccata al chiavistello della finestra.
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Stevens (balza in piedi) — Mi oppongo, Vostro 
Onore.

F lin t — La signorina Borg avrebbe dovuto op
porsi, e c'è di che, fin da diversi anni fa.

Stevens — Sono affermazioni offensive per la 
signorina Borg.

F lin t — Domando scusa, ma sono fatti atti
nenti direttamente alla causa, le relazioni tra il 
signor Faulkner e la signorina Borg.

I l  Presidente (batte col martelletto) — Signori, 
silenzio! (A Magda) La teste è pregata di una 
maggiore circospezione nelle sue dichiarazioni.

Magda (s’impunta) — Signor Presidente, il pec
cato sempre quello è e tale rimane, con qualun
que nome lo si chiami.

F lin t — Signorina Swanson, vi pregherei di 
precisare un punto: prescindendo, dall’influenza 
■che in via del tutto normale la signorina Borg 
aveva sul signor Faulkner, potete citarci una cir
costanza che provi come la condotta di questa 
donna abbia fatto torto al defunto?

Magda — Questo, poi, sì. Tutti i denari che ha 
sperperati per lei, chi li conta più?

F lin t — E allora, parlateci .della prodigalità 
del signor Faulkner. (Proiezione sullo schermo 
della Scena narrata da Magda. Camera da letto di 
Faulkner. Sola luce, quella del fuoco del cami
netto. Karen sul divano spalle nude al pubblico. 
Danza dei riflessi del fuoco sulle sue spalle, il re
sto precisamente come nella descrizione orale del
la testimone).

Magda •— Subito. Ve lo dico subito. Per esempio: 
aveva fatto fare per lei una veste di platino. Sì, 
dico giusto, di « platino » : un tessuto fine e mor
bido più della seta. Scaldava la veste al caminetto, 
poi aiutava la donna a infilarsela. Nello splendore 
di quella guaina argentea, era anche più inde
cente che nella sua nudità. Più la veste era calda 
e più le faceva piacere, e rideva. Un riso d’inferno 
e dannazione; e lui allora la baciava appassiona
tamente.

Stevens — Opposizione, Vostro Onore. (Fine 
della proiezione) Questo particolare della testi
monianza è irrilevante in causa e non può che 
indisporre la giuria a danno della signorina Borg.

Karen (molto calma) -— Lasciatela dire, Ste- 
vens. (Con un sorriso provocante verso la giuria) 
Può anche darsi che, invece, disponga la giuria in 
mio favore. (Reazioni diverse sui presenti. Ste
vens guarda Karen. I l presidente batte il martel
letto sul tavolino).

F lin t — Signor Stevens, vi compiango di cuore. 
La vostra cliente non è davvero facile da mano
vrare.

I l  Presidente — Silenzio! Opposizione respinta.
F lin t Ca Magda) — Avete mai osservato se il

matrimonio aveva corrisposto alle speranze di 
Faulkner?

Magda — E’ stato felice per la prima volta in 
vita sua, felice come il neòfita che ha trovata la 
via della virtù.

F lin t — Secondo voi in quel momento ci fu 
nulla che avrebbe potuto rattristarlo fino al pun
to di spingerlo al suicidio?

Magda — No. Niente.
F lin t — Dite, signorina Swanson, come ha ac

colto la signorina Borg la notizia del matrimonio 
di Faulkner?

Magda — Senza ima parola. Pareva una statua 
di pietra. E’ però anche vero che qualche giorno 
dopo il matrimonio l ’ho sentita piangere e gridare 
per tutta la notte. Sì, l ’ho sentita piangere ed era 
la prima volta che le succedeva in vita sua.

F lin t — Sicché, ha sofferto molto.
Magda — Sofferto? Quella lì? Ma via! Un uomo 

più o meno che importanza può avere per una come 
lei. Prova ne sia che la sera stessa del matrimonio 
di Faulkner, lei si è data a un altro.

F lin t — A chi precisamente?
Magda — A uno che io non conoscevo. L’ho 

visto allora per la prima volta.
F lin t — Diteci quanto sapete.
Magda — Avevo assistito al matrimonio del si

gnor Faulkner: una cerimonia meravigliosa. Po
vero signor Faulkner, quel giorno era così bello, 
così elegante. E la sposa, in bianco, candida e 
pura come un giglio. (Ostenta commozione) Ho 
pianto, pianto come se avessi avuto vicino a me 
due miei figli. Sono tornata a casa presto: per la 
porta di servizio. Lei non ha sentito. Era in casa. 
Ma non era sola.

F lin t — Chi c’era con lei?
Magda — Un uomo. Mi sono lasciata scivolare 

giù dal tetto fino al giardino d’inverno e l ’ho visto, 
nel buio: l ’uomo la stringeva tra le braccia così 
forte da spezzarle le reni. Sì, signore. Lei piegava 
- letteralmente - sotto le sue carezze e per un 
momento ho pensato che le loro labbra non si 
sarebbero potute più staccare. Allora ho sentito 
le parole sacrileghe che ha detto lui.

F lin t — Potreste ripeterle?
Magda — Ha detto : « Tutto il resto della mia 

vita e la vita eterna - se esiste - per possederti 
un’ora sola, mia adorata...».

F lin t •— Avete più riveduto quell’uomo?
Magda — Sì. Una volta.
F lin t — Quando?
Magda — La notte del 16 gennaio. (Movimenti 

vari).
F lin t — Vogliate precisare, signorina Swanson.
Magda — Quel giorno mi era parsa molto strana. 

Mi ha chiamato e mi ha messo per tutto il resto
io
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della giornata in libertà. Naturalmente questa 
mansuetudine mi ha subito fatto drizzare gli 
orecchi.

F lin t — Perchè?
Magda — Capirete - era martedì - il mio giorno 

di libera uscita era il giovedì: e io non avevo 
chiesto nulla. Avevo voglia io a dire che non mi 
importava affatto di andare fuori, ha insistito.

F lin t —• E voi siete uscita?
Magda — Sì.
F lin t •—- Che ora era?
Madga — Potevano essere le quattro. Ma io ho 

pensato tra me che ci doveva essere qualcosa sotto 
e sono tornata a casa.

F lin t — A che ora?
Magda — Verso le dieci di sera. In casa non 

c’era nessuno. Ho aspettato. Mezz’ora dopo sono 
tornati, col signor Faulkner. Ho avuto paura di 
essere scoperta e mi sono squagliata; ma ho avuto 
comunque il tempo di osservare i due uomini che 
erano con loro. (Con disgusto) Uno era ubriaco, 
ma ubriaco fradicio; un orrore.

F lin t — E l ’altro? Lo conoscevate?
Magda —■ L’altro era alto e magro, con gli occhi 

chiari, e l ’ho riconosciuto subito. « Era l ’uomo 
che aveva baciato la signorina Borg ».

F lin t (.in tono di trionfo) — Grazie, signorina 
Swanson. (Magda sta per lasciare la sbarra, ma 
Stevens la trattiene).

'Stevens ■—• Un momento, signorina Swanson. 
Ora io ho qualche domanda da farvi.

Magda (vendicativa) —• Domande! Ma quel che 
sapevo l ’ho detto già.

Stevens —• D’accordo. Ma restano alcuni pun
ti che vorrei meglio precisare.

Magda — E quali?
Stevens — Voi asserite - vero? - di aver visto

10 sconosciuto baciare la signorina Borg.
Magda — Sì.
Stevens'— E faceva già quasi buio, no?
Magda — Sì.
Stevens — Oh! E la notte del 16 gennaio, men

tre con tanto candore stavate spiando la vostra 
padrona, l ’avete vista tornare a casa con Faulkner, 
e voi siete scappata in fretta per non farvi sor
prendere. Così avete detto voi - mi pare - 
poco fa.

Magda — Avete buona memoria.
Stevens — E ciò nonostante, avete avuto il tem

po di vedere i due uomini che accompagnavano
11 signor Faulkner.

Magda -—■ Sì.
Stevens — Bene. Potreste descriverci, appros

simativamente, quell’ubriaco?
Magda — Come potrei? Prima di tutto avevo 

molta fretta, e poi era troppo buio per poter di
stinguere i tratti della persona.

Stevens —• Bene. Dunque, era troppo buio. E 
voi avevate molta fretta. E nonostante tutto que
sto, voi avete potuto identificare « l ’altro » uomo, 
che, notate, avevate visto appena una volta, e 
« nell’oscurità » anche questa volta.

Magda (con tutta la forza del suo amor proprio 
offeso) — Ma, signore, io sono qui a deporre sotto 
vincolo di giuramento; e lo rispetto come rispetto 
la religione. Ho detto che era lo stesso uomo. L’ho 
detto e lo ripeto. Ma non mi fate altre domande 
perchè io, di uomini, non sono pratica. Non me 
ne intendo. (Breve pausa, con forza) E me ne 
vanto !

Stevens — Grazie, signorina Swanson. (Mag
da va a sedersi in una delle sedie riservate ai te
sti escussi. Se la scena sarà applaudita, il presi
dente batterà colpi di martelletto sul tavolino 
gridando).

I l  Presidente — Silenzio! Se si ripeteranno 
simili manifestazioni, io farò sgombrare la sala.

F lin t — Se Vostro Onore permette, l ’accusa 
vorrebbe procedere alla escussione di un ultimo 
testimone; il signor John Graham Witfield. 
(Chiamato dall’usciere entra il signor Witfield 
seguito da Nancy Lee Faulkner. I l signor Witfield 
è alto, capelli grigi, elegante e distinto: un per
fetto gentleman. Nancy alle sue spalle, testa bas
sa: vesti di gusto anche più severo che al primo 
atto e più strettamente a lutto. Witfield le carez
za una mano quasi a darle coraggio, poi si avvia 
verso il settore riservato ai testi: Nancy va a se
dersi a sinistra, di fianco a Magda).

I l  Cancelliere (ripete la formula del giura
mento).

W itfield — Lo giuro.
F lin t (quando Witfield è sulla poltrona) — 

Nome?
Witfield — John Graham Witfield.
F lin t — Professione?
Witfield — Presidente della Banca Nazionale 

Witfield.
F lin t — Grado di parentela col defunto Carlo 

Faulkner?
Witfield —- Era mio genero.
F lin t — Voi siete particolarmente qualificato, 

signor Witfield, a illuminarci sulle questioni f i
nanziarie in questa causa. Potete dirci in che sta
to si trovavano gli affari del signor Faulkner nei 
giorni immediatamente precedenti la sua morte?

Witfield — La situazione era critica, ma non 
disperata. Ho tentato di salvare le imprese di 
mio genero facendogli un prestito personale di 
venticinque milioni di dollari; in. pura perdita, 
naturalmente.

F lin t — Che cosa vi ha indotto a fare questo 
ingente prestito al signor Faulkner?

Witfield —■ Faulkner era il marito della mia 
unica figlia; e la felicità di mia figlia è quel che
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mi importa di più al mondo. Inoltre un secondo 
motivo; meno familiare, questo: prevedendo le 
incalcolabili tragedie che si sarebbero determinate 
se i piccoli risparmiatori fossero stati rovinati da 
un crak, considerai mio dovere fare tutti gli sfor
zi possibili per impedire una tale eventualità.

F lin t — Benissimo. Ma avreste ugualmente sa
crificato una somma così cospicua, se aveste pen
sato che gli affari del vostro genero erano votati 
ad una catastrofe inevitabile?

Witfield — Naturalmente no. I l tentativo era 
pericoloso, certo, ma io avevo piena fiducia che 
il mio senso degli affari avrebbe evitato una cata
strofe... ,se Faulkner fosse vissuto.

F lin t — Signor Witfield, volete dirci se il si
gnor Faulkner era felice con vostra figlia, e se 
tra i due sposi regnava una perfetta armonia?

Witfield ■— Ho sempre considerato la famiglia 
come l ’istituto più importante della nostra com
pagine sociale. Voi mi crederete quindi se vi dico 
quanto valore io attribuivo al fatto che mia figlia 
fosse felice nel matrimonio. E posso affermare che 
essa aveva trovato nel matrimonio con Faulkner 
la felicità perfetta.

F lin t — Volete ora dirmi, signor Witfield, che 
opinione avevate del signor Faulkner?

Witfield — Devo riconoscere che non aveva
mo gli stessi principi ideali, e che eravamo di 
mentalità diametralmente opposte. Io credo che 
la prima esigenza umana è di compiere il proprio 
dovere; lui non credeva che al suo proprio piacere. 
E nonostante questa divergenza, io gli volevo bene 
come ad un figlio.

F lin t — Da quello che sapete di lui, stimate 
probabile l ’ipotesi del suicidio?

W itfield — Inammissibile.
F lin t ■—• Grazie, signor Witfield. (Witfield si 

alza. Stevens lo ferma con un gesto).
Stevens — Signor Witfield, voi volevate molto 

bene al vostro genero?
Witfield — Sì.
Stevens — Siete mai stato in disaccordo con 

lui? Vi è mai accaduto di andare in collera, du
rante ima disputa?

Witfield (con un sorriso cordiale e di superio
rità) — Signor Stevens, io non perdo mai la calma.

Stevens — Se la memoria non m’inganna, certe 
difficoltà sarebbero sorte all’epoca del vostro for
midabile prestito a Faulkner. Dissero perfino che 
aveste smentito resistenza di un prestito.

W itfield — Fu un puro equivoco; ve lo posso 
garantire. Qualcuno dei miei soci fece correre 
la voce di una tale smentita, perchè questo prestito 
li aveva colti un po’ di sorpresa.

Stevens — Il crack Faulkner vi ha fatto per
dere - avete detto - molto denaro?

Witfield — Sì.
Stevens — Sicché voi oggi attraversate un pe

riodo di ristrettezza finanziaria?
Witfield ■— Sì.

Stevens (cambia tono) — Allora, come potete 
permettervi il lusso di offrire 25.000 dollari di pre
mio per l ’arresto e la traduzione in processo penale 
di « Gusti Regan » ?

F lin t — Opposizione. Circostanza non attinente 
a questa causa.

Witfield (al presidente) — Vostro Onore, io 
desidero, anzi, mettere in chiaro questo punto. 
Sta di fatto che io ho offerto quel premio spinto da 
un senso di civismo. L’uomo volgarmente chia
mato Gusti Regan è un noto delinquente: è il 
capo della ganga. Quei venticinquemila dollari 
erano destinati, nelle mie intenzioni, a facilitare 
l ’arresto del pericoloso gangster. Ciò premesso, so
no d’accordo col signor Flint che la circostanza 
non è attinente alla causa in corso.

Stevens — Signor Witfield, volete dirci perchè 
siete partito così improvvisamente per la Califor
nia prima dell’inizio del processo?

Witfield — Mi è molto facile rispondervi. Que
sta tragedia aveva annientato mia figlia. Me la 
son portata via in tutta fretta : per salvarle la 
salute e forse anche la vita.

Stevens — Voi amate profondamente vostra 
figlia?

Witfield — Sì.
Stevens — E avete fatto sempre tutto il possibile 

per soddisfarle ogni minimo desiderio?
Witfield — Certo. E ne sono orgoglioso...
Stevens — Quando a lei - o a voi - piace una 

cosa, voi non badate al prezzo, non è vero?
W itfield ■— I  nostri mezzi ce lo permettono.
Stevens (freddo) — Di conseguenza non avreste 

mai negato a vostra figlia di comprarle l ’uomo che 
le piaceva.

F lin t — Vostro Onore! Noi...
W itfield (furibondo) — Signor Stevens!
Stevens — Voi non avreste esitato, non è vero? 

a spendere tutta la vostra ricchezza per pagarle 
quest’uomo?

F lin t — Opposizione, Vostro Onore.
I l  Presidente — Opposizione accolta.
Stevens — Un’altra cosa, signor Witfield. (Iro

nico) Voi forse negherete che il vostro denaro 
abbia avuto una parte considerevole nel licenzia
mento della signorina Borg; e negherete di aver 
diretto al signor Faulkner un ultimatum in questo 
senso.

Witfield (con un tono meno cortese e meno 
calmo) ■— La vostra insinuazione è priva di fon
damento. Mia figlia non era gelosa della signorina 
Borg, più di quanto lo fosse per il passato burra
scoso del signor Faulkner. E’ raro che un uomo 
vada al matrimonio senza lasciare dei morti die
tro di sè.

Stevens — Ecco! Un’affermazione alquanto au
dace, signor Witfield! Ricordatevi che vostra figlia, 
ha « pagato » quello che la signorina Borg ha avuto, 
gratis.

21



AYN RAND

F lin t — Opposizione, Vostro Onore. (Ma già 
Witfield è balzato in piedi, livido in faccia, tre
mante di collera. I l presidente batte col martel
letto sulla tavola, ma non riesce a ristabilire la 
calma. Nancy Lee si è alzata in piedi e Ita cercato 
di calmare il padre, durante l’ultima sua battuta).

¡Nancy — Papà! Papà!
Witfield (a Stevens) — Voi siete un mentitore! 

Un mentitore impudente! Lo sapete con chi par
late, voi?

Nancy — Papà, papà. Ti prego.
Witfield (seguita) — Credete di farmi paura? 

Ma io vi schiaccio come un insetto! Ne ho spez
zati degli altri, più forti di voi.

Nancy — Babbo!
Stevens (con una calma che è un insulto) _

Proprio questo volevo farvi dire. Grazie, signor 
Witfield.

F lin t (al presidente) — Vostro Onore, chiedo 
che la frase oltraggiosa dell’avvocato della difesa 
sia cancellata dal verbale.

I l  Presidente — Accordato. (Witfield va a se
dersi vicino a Nancy Lee che gli prende una ma
no e lo guarda con affetto e sollecitudine).

Stevens ■— E io chiedo che il processo sia can
cellato dal ruolo per mancanza di prove.

F lin t — Ma via!
I l  Presidente (dopo riflessione) — Respinto.
Stevens — Io faccio opposizione. Signore e si

gnori della giuria! Non è possibile giudicare Ka- 
ren Borg senza giudicare Carlo Faulkner. Que
st’uomo si era posto scientemente, volontariamente 
fuori deU’umanità : per lui le leggi esistevano uni
camente per fornirgli il destro di metterle in r i
dicolo. Faulkner non era fatto per il matrimonio. 
Faulkner può aver « fatto ricorso ai mezzi » più 
disperati... compreso il suicidio. Comunque, eccone 
le prove. I l mio primo testimonio è Giacomo Chan- 
dler. (L’usciere, al solito, fa la chiamata di Gia
como Chandler, che entra. E’ un uomo di mezza 
età, dai gesti un po’ buffi. Si ferma davanti al 
cancelliere).

I l  Cancelliere (formula del giuramento).
Chandler — Giuro. (Va a sedersi sulla poltrona, 

non senza aver inciampato sul praticabile, perchè 
è un po’ miope).

Stevens — Nome?
Chandler — Giacomo Chandler.
Stevens — Professione?
Chandler — Perito di grafologia del Diparti

mento, Polizia di New York. (Stevens prende la 
lettera che l’ispettore Sweeney ha letta prece
dentemente e la porge a Chandler).

Sievens — Riconoscete questa lettera?
Chandler •— Sì. E’ la lettera che fu trovata nello 

studio del signor Faulkner la sera della sua morte. 
Fui incaricato di procedere all’esame grafologico.

Stevens — Per stabilire che cosa?

Chandler — Per stabilire se era stata scritta dal 
signor Faulkner o no.

Stevens — E che cosa avete concluso?
Chandler — Che era stata scritta da Carlo 

Faulkner.
Stevens — Prendo atto del risultato della vostra 

perizia.
F lin t (vedendo che Chandler si alza) — Un mo

mento, signor Chandler. Siete stato avvertito, nel 
corso dell’inchiesta, che la signorina Borg, quando 
era segretaria del signor Faulkner, aveva presa la 
abitudine di firmare col nome del suo principale 
sui documenti irrilevanti. Avete voi confrontato 
da vicino queste firme apocrife colla firma auten
tica del signor Faulkner?

Chandler — Sì.
F lin t — Che ne avete concluso?
Chandler — Tutti i miei complimenti alla signo

rina Borg. La differenza è quasi impercettibile.
F lin t — Sicché, credete che essa abbia potuto 

manipolare quella lettera in modo così perfetto, 
che sia impossibile dimostrare la contraffazione?

Chandler — E’ poco probabile, ma è possibile.
F lin t — Grazie.
Stevens — Signor Chandler! Potete affermare 

che questa lettera è un falso?
Chandler — E’ possibile. Ma è poco probabile.
Stevens — La vostra perizia vi porta dunque 

alla conclusione che è stata scritta da Carlo 
Faulkner?

Chandler (indeciso) — Eh, sì.
Stevens — Grazie. (Flint protesta).
Chandler (va a sedersi vicino a Magda Swanson).
Stevens (chiama) — Sigurd Anderson! (Entra 

Sigurd Anderson : si dirige verso il posto dei testi. 
E’ un uomo d’una trentina d’anni, un po’ timido, 
calmo, riservato. Figura di ingenuo. Come Magda 
Swanson, è svedese).

I l  Cancelliere (formula del giuramento).
Anderson — Giuro.
Stevens (quando Anderson si è seduto) — Come 

vi chiamate?
Anderson —• Sigurd Anderson.
Stevens — Nazionalità?
Anderson — Svedese.
Stevens — Professione?
Anderson — Il mio ultimo impiego fu quello di 

segretario del signor Carlo Faulkner.
Stevens — Quanto tempo durò questo impiego?
Anderson — Il signor Faulkner mi assunse co

me segretario ai primi di novembre, vale a dire, 
alla partenza della signorina Borg.

Stevens — Che facevate voi, prima?
Anderson — Il contabile, sempre in casa del si

gnor Faulkner.
Stevens — Per quanto tempo?
Anderson — Per otto anni.
Stevens — Eravate a conoscenza delle relazioni 

intime tra la signorina Borg e il signor Faulkner?
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Anderson — Oh, (impacciato) signor avvocato, 
tutti gli impiegati erano al corrente, ma nessuno 
fiatava.

Stevens — Quando le succedeste, la signorina 
Borg vi passò lei le consegne per il vostro nuovo 
incarico?

Anderson ■—• Sì.
Stevens — In che stato d’animo vi parve? Vi 

parve in preda alla collera, al rammarico, o al 
risentimento?

Anderson — No. Era calma come sempre, e mi 
ha fornito con cortese compiacenza tutti i partico
lari che mi occorrevano.

Stevens — Siete mai stato testimone di discus
sioni tra la signorina Borg e il signor Faulkner?

Anderson — Oh, no.
Stevens — Mai disaccordi, tra loro?
Anderson — Signor avvocato, non poteva esserci 

più disaccordo tra la signorina e il signor Faulk
ner, che tra voi e la vostra immagine quando vi 
guardate allo specchio. (Entra un funzionario del 
tribunale che consegna un plico a Stevens. Questi 
lo apre e lo legge. Sembra profondamente stupito, 
alla lettura. Si volge al presidente e dice).

Stevens — Se Vostro Onore permette, vorrei se
gnalare un incidente che per me è una mistifica
zione, ma di cui mi sfuggono i moventi: un uomo 
ha telefonato poco fa chiedendo di essere ricevuto 
immediatamente da me. Gli hanno risposto che non 
era possibile ed allora mi ha mandato questo bi
glietto. (Legge) « Non fate l ’interrogatorio di Ka- 
ren Borg finché non ci sia». Senza firma. (Ka- 
ren Borg si alza di scatto. Resta in piedi con gli oc
chi di fiamma: tutti gli sguardi si concentrano su 
lei. Ha perduto la gran calma che aveva avuto 
finora).

Karen —• Chiedo di essere interrogata immedia
tamente, sì, immediatamente. (Impressione pro
fonda nell’uditorio).

F lin t — Posso chiedervi perchè, signorina Borg?
Karen (non raccogliendo) — Avete capito, signor 

Stevens, interrogatemi sùbito!
Stevens (molto sorpreso) — Ma signorina Borg, 

non è possibile. Anderson non ha ancora terminato 
di deporre.

Karen — Allora presto, si spicci. (Si rimetta a 
sedere, e per la prima volta dà segni di irrequie
tezza. Flint la sorveglia con curiosità).

Stevens (ad Anderson) — Avete assistito a qual
che colloquio d’affari tra il signor Faulkner e il si
gnor Witfield?

Anderson — No, mai. Ma ho visto spesso in uffi
cio da noi il signor Witfield. Il signor Witfield non 
poteva sopportare il signor Faulkner.

Stevens •— Su che si fonda questa vostra asser
zione?

Anderson — Ho sentito, un giorno, le parole del 
signor Witfield. Il mio principale, Faulkner, aveva 
perduto molto denaro. Witfield gli ha domandato, 
in tono sarcastico, che cosa avrebbe fatto in caso 
di fallimento. Faulkner ha alzato le spalle e ha

risposto, alla leggera: «Mi par semplice: non mi 
resterebbe che ammazzarmi ». Allora Witfield l ’ha 
guardato in modo strano e ha detto: «In questo 
caso, amico mio, cercate di non sbagliare colpo».

Stevens — Voi prendeste sul serio le parole del 
signor Witfield?

Anderson — Sì. Perchè il signor Witfield è un 
carattere che fa paura. Tutte le volte che l ’ho vi
sto andare in collera, ho avuto paura.

Stevens — Dove eravate, Anderson, la sera del 
16 gennaio nell’ora in cui il signor Faulkner ha 
trovato la morte?

Anderson — Nel nostro ufficio dello stabile 
Faulkner. Mi capitava spesso di lavorare anche 
di notte. I  nostri affari si erano messi così male... 
capite?

Stevens — Che cosa avete fatto quando sapeste 
della morte di Faulkner?

Anderson — Ho pianto. Sì, come un ragazzo. Poi, 
ripresa un po’ di calma, ho pensato ad avvertire il 
signor Witfield. Gli ho telefonato a Long Island; 
ma sua figlia mi ha risposto che non era in casa. 
E così ho dovuto annunciare io, alla signora, la 
morte di suo marito.

Stevens — E quali furono le prime parole della 
signora nel ricevere la notizia?

Anderson — Ha gridato: «Per l ’amor di Dio, 
non dite niente ai giornali ».

Stevens — Grazie. (Karen si alza di scatto, per 
farsi interrogare).

F lin t — Un momento, signorina Borg. Che è 
tutta questa fretta. Si direbbe che abbiate paura di 
veder giungere qualcuno qui... Eh? (Le impone col 
gesto di rimettersi a sedere).

Karen (obbedisce senza parlare e con ripugnan
za).

F lin t (ad Anderson) — Signor Anderson, voi 
siete stato presso Carlo Faulkner più di otto anni, 
vero?

Anderson — Sì.
F lin t — Eravate al corrente delle truffe del vo- 

tro principale?
Anderson ■— No.
F lin t — Oh, guarda! Ma ora lo sapete che era 

un delinquente ladro?
Anderson — No.
F lin t — Ma via! Vorreste farci credere di essere 

stato sempre all’oscuro su ciò che nascondevano 
le operazioni finanziarie, in apparenza cesi brillanti, 
del signor Faulkner?

Anderson (calmissimo) ■— Sapevo che si dava a 
operazioni che potevano riuscire soltanto a lui. Ma 
non ho mai sospettato del mio principale, e quel 
che faceva lui non poteva essere riprovevole, e 
neanche discutibile.

F lin t — Perché?
Anderson — Perchè lo faceva lui e si chiamava 

Carlo Faulkner.
F lin t — Questa vostra fedeltà, signor Anderson, 

è estremamente lodevole e degna di tutta la nostra 
ammirazione. Sicché, voi, per il vostro principale, 
avreste fatto qualunque cosa?
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Anderson — Sì.
F lin t — E siete altrettanto affezionato alla si

gnorina Borg?
Anderson — Il signor Faulkner l ’amava.
F lin t — Naturalmente. In tali condizioni, è le

cito supporre che, per affetto verso il vostro prin
cipale, non avreste esitato a mentire e...

iStevens — Opposizione, Vostro Onore.
I l  Presidente — Opposizione accolta.
Anderson (con indignazione repressa) — Signor 

avvocato, io non ho mentito mai. I l signor Faulkner 
è morto, non potrebbe quindi chiedermi di mentire 
per lui. Ma, se avessi possibilità di scelta, prefe
rirei mentire per Carlo Faulkner che dire la ve
rità per voi.

F lin t — Bravo, signor Anderson. Ecco una di
chiarazione di cui vi sono più grato di quanto pos
siate figurarvi. Grazie. (Anderson si volge timida
mente verso Stevens).

Anderson — Signor Avvocato, potrei restare qui?
Stevens — Ma certo. Sedetevi, signor Anderson.
Anderson (va a sedersi vicino a Witfield e a 

Nancy).
Stevens (solenne) — Karen Borg! (Karen si 

alza. Ora è calma. Va direttamente alla poltrona 
dei testimoni: il cancelliere la ferina e ripete la 
formula del giuramento).

Karen (calma) — E’ inutile. Non credo in Dio.
I l  Presidente (severo) — La teste è pregata di 

prestare giuramento.
Karen (alza la mano con indifferenza) — Giuro.
IStevens — Il vostro nome.
Karen — Karen Borg.
Stevens — La vostra ultima professione?
Karen — Segretaria di Carlo Faulkner.
Stevens •— Per quanto tempo siete stata la sua 

segretaria?
Karen — Dieci anni.
Stevens — Quando conosceste Faulkner?
Karen — Nell’aprile 1935.
Stevens — Quanti anni avevate?
Karen —• Diciotto.
Stevens •— E lui?
Karen —• Trentacinque.
Stevens — Raccontateci il vostro primo incontro.
Karen — Avevo risposto ad un suo annuncio eco

nomico su un giornale. Cercava una stenografa. 
L’ho visto per la prima volta nell’ufficio a Stoc
colma. Era solo.

Stevens — Come vi ricevette?
Karen — Si alzò senza dire una parola. Mi guar

dò fìsso, a lungo, molto a lungo. Seguitava a tacere, 
ma aveva all’angolo della bocca una piega di di
spetto, e nello sguardo una punta di disprezzo. Uno 
sguardo che non ho potuto sostenere. Non sapevo 
se inginocchiarmi davanti a quell’uomo o prenderlo 
a schiaffi. (Pausa) Non ho fatto nè una cosa nè 
l ’altra; e gli ho spiegato perchè ero da lui.

Stevens — E vi ha assunta in servizio, subito?
Karen —• Prima disse che ero troppo giovane.

Poi mi ha buttato lì un blocchetto da stenografìa 
e mi ha ordinato di mettermi subito al lavoro per
chè aveva molta fretta. Io ho obbedito.

IStevens — E avete lavorato tutta la giornata?
Karen — Tutta la giornata. Mi dettò sempre più 

rapidamente senza darmi il tempo di dire una pa
rola. Non ha sorriso mai una volta: e non mi ha 
mai tolto gli occhi di dosso.

Stevens — E... quando... (Esita).
Karen — Quando mi sono data a lui? (Pausa) 

Non mi sono data. Mi ha presa: di forza.
Stevens — Quando?
Karen — Lo stesso giorno. Pareva che provasse 

una specie di piacere a darmi degli ordini. Come 
se facesse schioccare una frusta sopra una belva 
da domare.

Stevens —■ Perchè non vi piaceva questo?
Karen — Proprio perchè mi piaceva. Finite le 

otto ore dissi che non sarei tornata il giorno dopo. 
Mi guardò senza dir niente. Poi, tutto ad un tratto, 
mi domandò se' ero stata già di un uomo. Gli r i
sposi di no. Allora mi offerse mille corone se volevo 
spogliarmi. Io rifiutai, e siccome minacciava di 
prendermi per forza, lo sfidai : « Provatevi ». (Pau
sa) Da quella sera non ci lasciammo mai più.

Stevens — E avete vissuto, lavorato insieme, e 
insieme avete conosciuto il successo, la fortuna, 
quasi la gloria?

Karen — Sì. Ha durato dieci anni. Appena gua
dagnato il primo milione, mi portò a Vienna. Là 
mi comprò il piccolo revolver con l ’impugnatura di 
diamanti: un giocattolo, perchè, disse, io non ero 
che una bambina. Al nostro dodicesimo milione, 
andammo in India. A Delhi mi regalò una pesante 
collana di metallo, come la portavano in paese, ma 
il fermaglio era un meraviglioso diamante nero. 
Più tardi, quando un governo europeo ci accordò il 
primo prestito di venticinque milioni di dollari, mi 
portò a New York. In quell’epoca mi regalò il ve
stito di platino.

Stevens — Potete dirci a quanto ammontava il 
patrimonio di Faulkner nel momento del massimo 
splendore?

Karen — Non potrebbe dirvelo forse neanche lui. 
Non possedeva niente di suo. Prendeva quel che 
gli occorreva. Quando aveva un debito con una delle 
sue Società, cancellava le somme dai libri di quella 
e le distribuiva sul conto di molte altre. Era mol
to facile, perchè i conti e i bilanci li facevamo 
tutti noi.

Stevens — Perchè un uomo della genialità di 
Faulkner ricorreva poi a certi metodi?

Karen — Il suo scopo era di costruire una rete 
enorme da gettare sul mondo intero e di cui te
nere i capi in mano sua. Per questo gli occorrevano 
somme enormi e un credito illimitato. Allo scopo 
di sostenere la fiducia, pagò dividendi sul capitale; 
dividendi quattro e cinque volte superiori agli utili.

Stevens — Quando risalgono le prime difficoltà 
finanziarie del signor Faulkner?
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Karen ■— A più di un anno fa. Carlo si trovò 
nella necessità di sottoscrivere lui stesso una gran 
parte dei due ultimi prestiti, rimasti scoperti.

Stevens — A quell’epoca il signor Faulkner venne 
in America con uno scopo preciso?

Karen — Dovevamo fare alla Banca Witfield un 
rimborso di dieci milioni di dollari e non eravamo 
in grado. Domandammo una proroga. Witfield ce 
la rifiutò: e in questo momento entra in campo 
la sua figliola.

Stevens •— In campo, come?
Karen — Carlo la conobbe ad un ballo d’amici. 

A un tratto lei gli fece capire che la interessava. 
Carlo la rivide varie volte, poi, per ragioni... diploma
tiche. Un po’ di tempo dopo, una mattina, Carlo 
mi si è avvicinato, mi ha preso la mano e mi ha 
detto: «Karen, la mia salvezza è nelle tue mani. 
Sei disposta a salvarmi?». Io gli risposi: «Certo, 
che devo fare? », e poiché restava senza dire pa
rola, aggiunsi': « Si tratta di Nancy Witfield, vero? ». 
Rispose con un cenno affermativo. Seguì un lungo 
silenzio e alla fine, sorridendo, dissi: «Sta bene, 
Carlo ». Mi domandò ancora : « Questo muterà nulla 
tra noi?». Io risposi: «Certamente, no».

Stevens — In quel momento Faulkner aveva già 
chiesto alla signorina Witfield di sposarlo?

Karen — No : « è la signorina Witfield » che lo 
chiese a lui.

Stevens — Sapete in che circostanze?
Karen •— Sì. Carlo mi raccontava tutto. Erano 

usciti insieme per una gita in auto. Improvvisa
mente si fermò e gli dichiarò di punto in bianco: 
« A che scopo dissimulare ancora? Io vi voglio e 
voi lo sapete. E io ho l ’abitudine, quando voglio una 
cosa, di pagarmela ». Carlo le domandò allora quan
to era disposta a pagare : « La proroga », gli disse, 
« d’un certo prestito di dieci milioni di dòllari 
che vi sono necessari per salvare la vostra azienda. 
Se eviterete la galera per truffa sarà solo per gra
zia mia, e solo mia ». (Nancy Lee si alza di scatto, 
tremante di collera).

Nancy — Menzogna! Abominevole menzogna! Co
me potete voi...

I l  Presidente (batte sul tavolino) — Calma, si
gnori, prego! Chiunque turberà il corso del dibatti
mento sarà immediatamente espulso dalla sala. 
(.Witfield mormora qualche cosa all’orecchio di 
Nancy e la persuade a sedersi ancora, tentando di 
calmarla).

Stevens (a Karen) — E che cosa le rispose 
Faulkner?

Karen — Le rispose che questo le sarebbe costato 
enormemente caro. E lei rispose: «Al denaro io non 
bado... non sono abituata a contarlo». E poiché 
Carlo le faceva osservare che sarebbe stato unica
mente un mercato da cui non doveva aspettarsi nes
sun segno d’affetto, ella interruplpe il colloquio di
cendo: «Io non ho bisogno d’affetto. Voi avrete il 
denaro, e io voi ». Così fu concluso l ’affare.

Stevens — Faulkner seppe mai la relazione di 
Witfield padre nell’apprendere la notizia?

Karen — Da quello che Carlo mi riferì, quando 
la figlia gli comunicò la sua decisione, fu preso da 
una collera furibonda e minacciò di uccidere Carlo. 
Ma lei tanto insistè, che suo padre si persuase ad 
accordare una dilazione e ad aprire a Carlo un cre
dito illimitato.

Stevens — Insomma, in altri termini, Faulkner 
s’era venduto in funzione di ultima ipoteca.

Karen — Sì. E questa ipoteca non aveva, ai suoi 
occhi, maggior valore di tutte le altre.

Stevens — Il signor Faulkner, veniva a trovarvi 
dopo il matrimonio?

Karen — Sì. Molto spesso.
Stevens — Questo matrimonio lo prendeste come 

un affronto personale?
Karen — Ci eravamo abituati a considerare i no

stri affari come una lotta quotidiana. Quest’ultima 
lotta era più dura per me che per lui, ecco tutto.

Stevens — Perchè Faulkner vi ha lasciato due 
settimane dopo il suo matrimonio con Nancy Wit
field?

Karen —- Per forza. Witfield rifiutava di antici
pargli il denaro promesso, finché Carlo avesse avuto 
un’amante. Era l ’ultimatum di Nancy Witfield: che 
non si dovesse mai più sentir parlare di me. E’ stata 
una condizione molto dura per noi due, e sono si
cura che, se Carlo fosse vissuto, Witfield l ’avrebbe 
pagata cara.

Stevens — Ma quando Faulkner vi ha lasciato, 
Witfield si sarà affrettato a fare gli anticipi che gli 
aveva promessi?

Karen — No.
Stevens — Come mai?
Karen — Carlo si serviva da sé.
Stevens — Non capisco.
Karen — Eppure è semplice. Carlo imitò la fir

ma del signor Witfield su venticinque milioni di 
buoni di garanzia.

Stevens — Come lo sapete?
Karen (calmissima) — L’ho aiutato io a farlo. 

(Movimento nell’uditorio. Stevens appare sbalordito. 
Flint ride).

Stevens — Witfield ha scoperto il falso?
Karen — Glielo ha detto Carlo.
Stevens — Che ha fatto allora Witfield?
Karen — S’è affrettato ad avallare i buoni. Un 

simile scandalo in famiglia avrebbe avuto un effetto 
disastroso sull’andamento dei suoi affari.

Stevens — Ma quel gesto ha poi avvantaggiato 
molto il signor Faulkner?

Karen — Oh, solo per qualche giorno. Andavamo 
incontro a ima scadenza particolarmente grave, e 
avevamo notato qualche segno di diffidenza in giro. 
Carlo aveva largamente bruciato il suo credito e 
non ci restava più niente da sperare.

Stevens — E Faulkner che pensava di questo 
stato di cose?

Karen — Sapeva che era la fine. Ma la coalizione 
di tutti contro di lui, non gli faceva paura. Aveva 
ormai sfidato l ’universo e le sue leggi. E poiché non
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teneva troppo alla vita... (A questo punto un uomo 
in abito da viaggio compare in fondo alla sala. Si 
apre un varco attraverso gli astanti e sale sulla 
scena).

Regan (.gridando dal fondo) — Vi avevo detto di 
aspettare me! (Karen lancia un grido. Balza in 
piedi e manifesta un’estrema agitazione. Flint e Wit- 
field e molti altri si alzarlo e da ogni parte si sen
tono esclamazioni di sorpresa).

Un Gendarme — E’ Regan. Gusti Regan. At
tenzione !

Karen (disperata e supplichevole) — Larry, ta
cete. Mi avevate promesso di non venire qui. (Il 
presidente batte sulla tavola col suo martelletto, ma 
non arriva a riportare la calma).

Regan (salendo sul palcoscenico) — Karen, voi 
non sapete, non potete capire... (Karen si volge 
verso il presidente e, prima che glielo possano im
pedire, grida).

Karen — Vostro Onore! Chiedo che quest’uomo 
non sia autorizzate a deporre!

F lin t — E perchè, signorina Borg?
Karen (senza raccogliere, con voce che domina il 

tumulto) — Vostro Onore...
Regan — Karen! (A Stevens) Fermatela, per 

l ’amor di Dio, impeditele di...
I l  Presidente — Silenzio!
Karen — Vostro Onore. Quell’uomo mi ama. E’ 

capace di fare « qualunque » cosa, per salvarmi. Se 
necessario, « mentirà ». (Si ferma di colpo e getta 
uno sguardo di sfida a Regan, che resta immobile a 
guardare Karen senza dire parola. Al tumulto pre
cedente, succede un silenzio pesante. Allora, lenta
mente, calmo, Regan lascia cadere queste parole).

Regan — Karen, il vostro sacrificio è inutile. 
« Egli è morto ».

Karen (incredula, inebetita) — Morto? Morto?
F lin t — Ma che c’è? Chi è morto?
Karen (barcollando) — Oh, lui no! Lui no!
Regan — Karen, « Carlo Faulkner è stato assas

sinato ».
Karen (dà un urlo) — Oh!
F lin t — Come, signorina Borg, non lo sape

vate voi? (Karen non risponde. Vacilla, perde cono
scenza. Regan e Stevens accorrono. Commozione in 
giro).

I l  Presidente (picchiando col martelletto) — La 
udienza è sospesa. Il dibattimento proseguirà do
mani mattina alle ore 10. (Come alla fine del primo 
atto, la scena si vuota rapidamente. Regan si è 
eclissato. Stevens e un gendarme portano via Karen 
barcollante).

FINE DELLA SECONDA UDIENZA
NOTA. — A Parigi, .all’« Apollo », alla fine di questa 

seconda udienza entravano degli strilloni di giornali e 
distribuivano gratuitamente agli spettatori una edizione 
speciale di un giornale parigino con in prima pagina, 
su 8 colonne, il resoconto delle due prime udienze. Nelle 
manchette, a parole enormi, questo titolo: «NON ERA 
IL CADAVERE D'I FAULKNER ». A Milano, al Teatro 
Olimpia, questa trovata è stata ripetuta.

T E R Z A  U D I E N Z A
(Per le entrate, stesso ritmo del secondo atto. E’ 

la mattina dopo. Nancy Lee, Witfield e Anderson sul 
le sedie dei testimoni. I l mutamento più manifesto 
è quello che si nota nell’atteggiamento di Karen. 
Essa è seduta al tavolino della difesa, a testa china, 
braccia abbandonate. Calma, d’una calma mortale. 
Se si muove, se parla, sembrano, i suoi gesti e le 
sue parole, controllate, ma si ha la sensazione di 
trovarsi di fronte a una creatura stroncata. Per la 
prima volta veste a lutto. L’usciere batte col mar
telletto).

L’Usciere — Signori, la Corte! (Entra il presi
dente. Tutti si alzano) Corte Suprema n. 11 dello 
Stato di New York. Presidenza di Suo Onore il 
giudice Wilson. (Altro colpo di martello. Tutti sie
dono).

I l  Presidente — Il popolo dello Stato di New 
York, contro Karen Borg.

F lin t — Pronto, Vostro Onore.
¡Stevens — Pronto, Vostro Onore.
F lin t — Col permesso di Vostro Onore comuni

cherò alla giuria di aver spiccato mandato d’arre
sto contro Regan, perchè costui ha certamente par
tecipato al delitto. Disgraziatamente Regan è sfug
gito alla nostra sorveglianza. L’ultima volta che l ’ho 
visto parlava con l ’avvocato della difesa, e io vorrei...

Regan (dal fondo della sala) — Un momento, vi 
prego. (Attraversa la sala e si avvicina calmo a 
Flint) Che dite? Che io ero scomparso? Allora per
chè mi sarei presentato ieri? (Indica il pubblico) 
Per dare spettacolo a quella gente lì? (Alza le spal
le) Ma via! Inutile spiccare mandato d’arresto con
tro di me. Io non mi muovo di qui. (Additando Ka
ren) Se quella donna è colpevole, lo sono anch’io.

F lin t — Va bene. Toglietevi pure il cappello e 
sedetevi là. (Regan siede al tavolino della difesa. 
Lancia a Karen uno sguardo d’incoraggiamento che 
è magari uno sguardo d’intesa).

I l  Presidente — La parola alla difesa.
Stevens — Karen Borg.
Karen (si alza, sale sul pratico,bile e siede nel po

sto riservato ai testimoni. Non ha più il suo aspetto 
attero. Sembra fare un violento sforzo su se stessa).

'Stevens (grave) — Signorina Borg, quando ieri 
avete deposto davanti a questa Corte, conoscevate 
tutta la verità in merito?

Karen (con voce spenta) — No.
Stevens — Considerato quel che è accaduto alla 

fine dell’udienza precedente, desiderate ritrattare 
ie vostre precedenti affermazioni?

Karen — No.
Stevens — Con la vostra testimonianza di ieri, 

era vostra intenzione di difendere o di proteggere 
qualcuno?

Karen — Sì.
Stevens — Chi?
Karen — Carlo Faulkner.
Stevens — E credete ancora utile difenderlo?
Karen — No. (Parla con sforzo) Ormai non è più 

utile... non è più utile...
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Stevens — Sostenete ancora che Carlo Faulkner 
si è ucciso?

Karen ■— No. (Ora, d’improvviso, con voce ferma 
e alzando la testa) « Carlo Faulkner non si è ucciso. 
E’ stato assassinato ». E non da me. Oh, vi sup
plico, credetemi. Non parlo per me - ormai che 
m’importa più il verdetto della giuria? - ma è 
necessario - capite - è necessario che l ’assassino 
sia punito. Vi dirò tutta la verità. Ho mentito nel 
corso dell’istruttoria. Ho mentito al mio stesso av
vocato. Avevo intenzione di mentire anche qui, da
vanti alla Corte... ma ora vi dirò la verità.

Stevens — Ieri, quando ebbe luogo l ’incidente, 
stavate per raccontarci come il signor Faulkner 
contava di trarsi fuori dalle terribili difficoltà che 
l ’assillavano.

Karen — Aveva intenzione di sparire. Ma non di 
uccidersi. (Guardando i giurati in faccia) E’ vero. 
Io ho gettato il corpo di un uomo dal 20° piano, 
« ma quell’uomo era già morto quando io l ’ho but
tato nel vuoto, e non era Carlo Faulkner ». (.Ru
mori).

Stevens — Spiegatevi, signorina Borg.
Karen —■ Carlo voleva che la sua morte fosse 

ufficialmente constatata, per poter riuscire nel suo 
piano: bisognava evitare ricerche, inchieste. Per
ciò doveva sparire. H suicidio era soltanto una 
commedia. In realtà dovevamo partire insieme. Tut
to era stato preparato fin nei più minuti partico
lari, e da lunghe settimane. Carlo aveva messo da 
parte dieci milioni di dollari provenienti dal falso 
dei buoni Witfleld. Ma avevamo bisogno di qualcuno 
che ci aiutasse. Qualcuno che non fosse in rapporto 
con Carlo, e su cui non potessero cadere sospetti. 
Un solo uomo avrebbe potuto renderci questo ser
vizio: Regan.

¡Stevens — Come siete entrata in relazione con 
lui?

Karen — L’avevo conosciuto qualche mese prima. 
Aveva - come posso dire? - aveva tentato di fare 
affari con Carlo... senza però riuscire nell’intento. 
Regan ed io diventammo presto buoni amici. Ami
cizia segreta. E quando Carlo pensò che qualcuno 
avrebbe dovuto favoreggiare la nostra scomparsa, 
io pensai istintivamente a Regan.

Stevens — Che cosa vi faceva credere che Regan 
si sarebbe prestato per un’impresa così pericolosa?

Karen — Regan era innamorato di me.
Stevens — Ed ha acconsentito ad aiutarvi, « no

nostante » questo?
Karen — Ha acconsentito « per » questo.
Stevens — In che consisteva il vostro piano, si

gnorina Borg?
Karen — Ecco. Sul far della notte del 16 gennaio 

un gangsters di nome Lefty fu assassinato da una 
banda rivale in casa di sua madre. Forse ricorde
rete di aver letto nei giornali che il corpo di Lefty 
era misteriosamente scomparso. Ebbene, fu Regan 
a portarlo via. Personale, corporatura di Lefty, per
fino il colore dei capelli, corrispondeva ai connotati 
di Carlo... (Pausa) ...ed è l ’uomo che ho lanciato nel 
vuoto.

Stevens — L’aiuto dì Regan si è limitato a 
questo?

Karen — Doveva anche noleggiare un apparec
chio e portare Carlo nell’America del Sud. Regan 
aveva fatto a suo tempo il pilota di aviolinee. Quel 
giorno - 16 genaio - -Carlo trasferì sotto altro 
nome i 10 milioni di dollari in tre banche di Buenos 
Aires. Io l’avrei raggiunto all’Albergo Continentale, 
un mese dopo. Fino a quell’epoca era inteso che 
non avremmo più comunicato in nessun modo tra 
noi. Per nessun pretesto e qualunque cosa avvenisse 
noi non dovevamo rivelare il nostro segreto.

Stevens — E il 16 gennaio che accadde in realtà?
Karen — Carlo quella sera venne da me. Quando 

gli apersi la porta, sorrideva, come un uomo che 
corra con gioia incontro a un gran pericolo. Abbia
mo pranzato insieme e poi siamo andati a trovare 
Regan. Regan aveva messo indosso al cadavere di 
Lefty un abito da viaggio. Tornammo a casa tutti 
in auto. Carlo voleva a tutti i costi farsi notare. 
Perciò suonammo, sebbene io avessi la chiave del 
portone di casa. Eravamo in abito da sera per dare 
l ’impressione di gente che tornasse da un locale 
notturno. Carlo e Regan sostenevano il cadavere 
come se si fosse trattato di un amico ubriaco. Il 
guardiano notturno ci ha aperto la porta e noi sia
mo saliti in ascensore.

Stevens — E poi, dopo?
Karen — Dopo, Carlo s’è messo i vestiti che 

aveva indosso il cadavere. Ha scritto la lettera ohe 
voi conoscete. Abbiamo bevuto un cocktail. Poi 
Carlo e Regan hanno trascinato il cadavere fino al 
balcone e lo hanno lasciato lì, appoggiato al para
petto. E poi - poi - mi hanno lasciata sola. Carlo 
è uscito per primo. E’ sceso con l ’ascensore. Io 
sono rimasta un po’ sulla soglia della porta. Ho vi
sto girare la lancetta dell’ascensore... 15° piano... 
5° piano... ho sentito la porta richiudersi... Era fi
nita. Carlo era partito... partito...

Stevens •— E poi?
Karen — Poi è uscito Regan qualche minuto do

po. Si erano dati convegno a trenta chilometri da 
New York, in un punto dove Regan aveva lasciato 
il suo aeroplano. Sono rimasta sola per tutta una 
ora. Non ho avuto il coraggio di aspettare sulla ter
razza... per quel cadavere che era lì vicino: e mi 
sono stesa sul letto in camera mia. C’era ancora, 
abbandonato sulla seggiola, il pigiama di Carlo. Lo 
ho preso. Mi parve che conservasse ancora il ca
lore del suo corpo. E dopo mi è parso che quella 
storia non dovesse mai più finire. Sentivo nel buio, 
il tic-tac della pendola vicino al mio letto. Dopo 
un’ora, che mi parve un secolo, mi -alzai. Sapevo che 
l ’aeroplano era già arrivato molto distante. Mi sono 
stracciata il vestito per far credere a una lotta, mi 
sono avvicinata al balcone, ho spinto il cadavere 
nel vuoto e mi è parso che si portasse con sè, spa
rendo, tutte le disavventure di Carlo. E non imma
ginavo Ohe in quello stesso momento, anche lui... 
(Si chiude il viso tra le mani e tace).

Stevens — Grazie, signorina Borg.
F lin t (dopo una pausa, si alza) — Confesso, si-
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gnorina Borg, che non mi lasciate più molto da 
dire. Ma, dite un po’, il signor Faulkner aveva una 
idea proprio molto chiara della differenza tra il 
bene e il male?

Karen — Carlo non si è mai preoccupato di di
stinguere il bene dal male. I l solo dilemma che si 
presentava alla sua mente era: «Posso» o «Non 
posso ».

F lin t — E voi, signorina Borg, non avete mai pro
vato rimorso di essere stata complice dei suoi de
litti?

Karen —• Per me il solo dilemma era : « Questo 
gli piace », « Questo non gli piace ».

F lin t — Avete detto che Carlo Faulkner vi 
amava?

Karen •— Sì.
F lin t — Non vi ha mai chiesto di sposarlo?
Karen — No. Perchè doveva chiedermelo?
F lin t — Ignorate, sembra, che esistono leggi re

pressive del concubinato?
Karen — Leggi, scusate, fatte « da » chi e « per » 

chi?
F lin t — Signorina Borg, vi ha avvertito il vostro 

avvocato che quanto dite qui può essere ritorto 
verso di voi?

Karen — Io sono qui per dire la verità.
F lin t — Naturalmente. Voi amavate Carlo 

Faulkner, no?
Karen •— Sì.
F lin t — «Nonostante» le sue tare?
Karen — Proprio per le sue tare.
F lin t — Ecco « esattamente quello che volevo 

farvi dire ». E adesso : che avreste fatto voi se una 
donna vi avesse portato via l ’uomo che adoravate 
così pazzamente? Supponiamo che quella donna 
fosse giunta a toccargli il cuore, e che con lei pro
vasse qualche cosa di diverso da quel desiderio ani
malesco che voi avevate acceso in lui; supponiamo 
che quella donna avesse trasformato il barbaro 
spietato che amavate voi e ne avesse fatto una 
persona dritta, proba e onesta.

Stevens — Opposizione, Vostro Onore.
I l  Presidente — Accolta l ’opposizione.
Karen •— Ma io voglio rispondere. Ho da dire al 

Procuratore Generale che in questo momento egli 
insulta la memoria di Carlo Faulkner.

F lin t — Davvero? E voi, voi, credete di non 
averlo offeso da vivo, quando aveste ima relazione 
amorosa con un gangster?

Regan (balza in piedi) — Ah, perdio! (Due poli
ziotti si sono subito alzati, pronti a immobilizzarlo).

Karen (calma) — Lascia andare, Larry. (Regan 
torna a sedersi, di mala grazia) Vi ingannate, si
gnor Flint. Regan era innamorato di me, ma io 
non l ’amavo.

F lin t — E non vi ha chiesto la ricompensa abi
tuale, come prezzo della sua collaborazione?

Karen — Non mi ha chiesto nulla.
F lin t — Allora, non era geloso di Faulkner?
Karen — No.
F lin t — Non gli avete neanche domandato il

suo aiuto per vendicarvi dell’uomo che aveva pre
ferito sposare un’altra?

Stevens — Opposizione!
I l  Presidente — Opposizione accolta.
F lin t — Voi avete detto che eravate sola a co

noscere le azioni criminali di Faulkner?
Karen — Sì.
F lin t — E ne sapevate abbastanza per mandarlo 

in prigione?
Karen — Non avrei mai fatto una cosa simile, io.
F lin t — Ma « avreste potuto », se aveste voluto.
Karen — Forse.
F lin t — E allora, signorina Borg: ecco la spie

gazione delle visite di Faulkner dopo il suo ma
trimonio! Egli si era corretto e posto sulla buona 
strada: tentava con tutte le sue forze di evitare 
un crollo. Ma voi, voi, gli tenevate sospesa sul 
capo questa spada di Damocle. « Voi », e voi sola, 
potevate rovesciare i suoi piani e smascherarlo pri
ma che egli avesse il tempo di riparare alle sue 
malefatte. Sicché non era forse piuttosto la paura 
che l ’amore a trattenervelo fra le braccia?

Karen — La paura? Non conosceva neanche il 
significato di questa parola.

F lin t — « Chi » era al corrente del trasferimento 
dei dieci milioni di dollari nelle banche di Buenos 
Aires?

Karen — Carlo, Regan ed io.
F lin t — Ah, Regan? anche Regan? Faulkner 

aveva forse motivi di affari perfettamente legittimi 
per questo trasferimento, sì?

Karen — No, che io sappia.
F lin t — Per lo meno non volete dirlo. Un’altra 

cosa : per dieci anni consecutivi, Faulkner vi ha 
tenuta in un lusso vertiginoso. Le vostre predile
zioni per le vesti di platino e altri oggetti di gusto 
altrettanto discutibile ma altrettanto costosi...

Karen — Sì.
F lin t — E vi dava noia l ’idea di dover cambiare 

tenore di vita, vero? Per nessuna ragione al mondo 
avreste consentito a che Faulkner restituisse ai 
pìccoli risparmiatori il denaro che gli avevano af
fidato.

Karen — I  piccoli risparmiatori non mi interes
sano.

F lin t — E non volevate vederlo povero.
Karen — Non dovevo vederlo povero.
F lin t — S’intende, s’intende. (Con forza) Per

chè voi e il vostro gangster innamorato avete uc
ciso Faulkner... per metter le mani sui dieci mi
lioni di dollari di cui voi soli conoscevate resistenza.

Stevens — Opposizione, Vostro Onore.
I l  Presidente — Opposizione accolta.
F lin t — Voi avete sentito ieri qui la deposizione 

di vari testimoni, i quali hanno affermato che 
Faulkner non aveva alcun motivo per attentare ai 
suoi giorni. Perchè avrebbe desiderato di morire, 
se era felice per la prima volta in vita sua? Ma 
« voi », voi lo odiate, a cagione di questa felicità 
che un’altra gli aveva arrecato... Questo è: non è 
vero?
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Karen (altezzosa) — Evidentemente voi non 
avete capito Carlo Faulkner.

F lin t — E’ possibile. Vediamo ora se compren
derò meglio « voi ». Voi il primo giorno che vedeste 
quest’uomo, ne restaste ammaliata. Per dieci anni 
avete convissuto con lui, illegittimamente, aperta
mente. Avete scroccato il denaro di migliaia di po
veri piccoli risparmiatori di tutto il mondo, e avete 
falsificato buoni per venticinque milioni di dollari. 
Avete seguitato ad essere l ’amante di quell’uomo 
anche dopo il matrimonio. Ciò del resto non vi ha 
impedito di coltivare un’amicizia, per lo meno biz
zarra, con un notorio gangster. E ce lo siete ve
nuta a raccontare qui, con orgoglio, senza il mi
nimo pudore, direi quasi a sfida. « E voi vi imma
ginate che noi non vi crediamo capace di commet
tere un assassinio ».

Karen (perde la calma) — Siete fuori strada, 
signor Flint. Io sono capace di uccidere. (A un 
gesto di Stevens si riprende: più dolce) Sono ca
pace di uccidere, per amore di Carlo Faulkner.

F lin t — Grazie, signorina Borg. (Calma e in
differente, Karen torna a sedersi al tavolo della 
difesa).

Stevens (chiama) — Lawrence Regan! (Regan 
si alza per testimoniare).

I l  Cancelliere (ripete la formula del giura
mento).

Regan (abbozza un gesto vago e disinvolto) — 
Giuro.

Stevens — Nome?
Regan — Lawrence Regan.
Stevens (dopo una breve esitazione) — Pro...- 

fessione?
Regan (calmo, sollevando un sopracciglio per 

ironia) — Hm... senza professione.
Stevens — Quando conosceste Karen Borg?
Regan — Cinque mesi fa.
Stevens — Dove l ’avete incontrata?
Regan — Negli uffici di Faulkner. Ci ero andato... 

hm... già... ecco a proporgli un affare. Ma quando 
ho visto la sua segretaria ho dimenticato lo scopo 
della visita.

Stevens — Come mai vi siete legato d’amicizia 
con la signorina Borg?

Regan — A dire il vero il nostro primo incontro 
non ebbe nulla di amichevole. La signorina Borg 
non mi volle lasciare entrare nell’ufficio di Faulkner. 
Mi disse che avevo abbastanza soldi da poter com
prare le orchidee a chili... e che quindi non avevo 
niente da chiedere nè da fare col suo padrone. Io 
le ho risposto che ci avrei ripensato su, e me ne 
sono andato. E ci ripensai, e molto: ma non agli 
affari. Non ho pensato più che a lei. E il giorno 
dopo le ho mandato un chilo di orchidee. Voi non 
potete figurarvi quanto fa un chilo di orchidee. 
(Pausa) Ecco. Cominciò così.

Stevens — Eravate al corrente delle relazioni 
tra la signorina Borg e Faulkner?

Regan —• Anche prima di vederla, lo sapevo. E 
con questo? Sapevo anche di essere un innamo
rato senza speranza. Ma non ci potevo far niente.

Stevens — Non avete mai sperato che un giorno 
la signorina Borg vi avrebbe corrisposto?

Regan — No.
Stevens — Non avete mai tentato di imporle il 

vostro amore?
Regan (dopo una breve pausa) — Vi è proprio 

necessario, sapere questo?
Stevens — Sarebbe... indispensabile.
Regan — Ebbene, io una volta, io... l ’ho baciata 

per forza. Fu la sera dello sposalizio di Faulkner. 
Era sola. E io la desideravo forte. Lei mi sfuggì e 
mi fece comprendere che era inutile, ma poi, non 
pensammo più, nè io nè lei, a quella scena.

Stevens — Quando fu che la signorina Borg vi 
parlò, per la prima volta, del progetto di fuga 
ideato da Faulkner?

Regan — Ai primi di gennaio : vale a dire un paio 
di settimane circa prima della morte di Faulkner.

Stevens — E « Lefty » apparteneva alla vostra 
banda?

Regan (con aria di superiorità) — Lefty? (Alza 
le spalle) Non fatemi ridere.

Stevens — Conoscete i suoi assassini?
Regan — No.
Stevens (dopo lieve esitanza) — Voi quindi non 

sapevate che la vita di quel gangster era in pe
ricolo.

Regan (con lo stesso movimento ironico del so
pracciglio e con burlesca ingenuità) —■ Eh, ma un 
po’ me la sentivo correre.

Stevens —• Che è successo la notte del 16 
gennaio?

Regan — Ve l ’ha detto la signorina Borg. Al
meno la prima metà del fatto, poiché quell’altra 
metà non la conosce.

Stevens — E voi conoscete questa seconda metà?
Regan — Naturalmente, altrimenti non sarei qui.
Stevens — Che è accaduto dopo che lasciaste lo 

studio?
Regan — Io sono uscito dieci minuti dopo 

Faulkner. E sono salito su una macchina che uno 
dei miei uomini aveva lasciata davanti alla porta, 
perchè Faulkner s’era preso la mia, e sono partito 
a tutta velocità.

Stevens — Dove andaste?
Regan — A Meadow Lane, a 20 chilometri da 

New York. Di prima sera ci avevo lasciato il mio 
aereo. Eravamo rimasti d’accordo che Faulkner 
doveva arrivare prima di me ed aspettarmi.

Stevens — A che ora arrivaste a Meadow Lane?
Regan — Intorno alla mezzanotte. C’era un ma

gnifico chiaro di luna che mi scopriva distinta- 
mente le careggiate delle gomme sulla mota della 
strada: in realtà la vettura di Faulkner mi aveva 
preceduto di pochi minuti. Io arrivai sul luogo 
fissato verso mezzanotte e mezzo. Guardai. L’aereo 
non c’era più.
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Stevens — E che faceste, allora?
Regan — L’ho cercato per un paio d’ore. L’auto 

di Faulkner era nascosta nel luogo fissato, ma era 
vuota. Sull’erba della prateria si distinguevano i 
solchi di due ruote. L’aereo dunque aveva decollato. 
Ma come aveva fatto Faulkner, che non sapeva 
pilotare?

'Stevens — Avete poi scoperta la chiave di questo 
mistero?

Regan — Ho rovistato dappertutto con la mia 
lampadina tascabile. Tra parentesi: faceva un 
freddo da caccia alle anitre; l ’erba era gelata.

'Stevens -— Trovaste nulla?
Regan — Sì. Una macchina.
Stevens — Ah!
'Regan — Nascosta in un boschetto dall’altro 

lato del sentiero. Era una grande limousine nera.
Stevens — Che avete fatto?
Regan — Prima di tutto ho cercato di scoprire 

a chi apparteneva. Gli sportelli erano chiusi: ho 
spezzato un vetro, e quando ho visto il nome che 
era scritto sulla targhetta interna, mi sono messo 
dentro e ho deciso di aspettare.

Stevens — E quanto tempo avete aspettato?
Regan —■ Tutto il resto della notte. Verso l ’au

rora due dei miei uomini entrarono nella prateria. 
Eravamo intesi che avrebbero dovuto ricondurre 
indietro le due macchine: quella di Faulkner e la 
mia. Sono andato incontro a loro e ho detto che 
portassero via solo la 'macchina di Faulkner, che la 
mia la volevo tenere io. Quando quelli se ne furono 
andati io mi rimisi di fazione dentro la limousine 
nera.

Stevens — E allora?
Regan — Poco dopo ho visto venire avanti un 

uomo, nella mia direzione. Era il proprietario della 
limousine.

Stevens — E che avete fatto?
Regan — Ho fatto finta di dormire: ma spiavo 

ogni suo movimento. Scorgendomi, l ’uomo lanciò 
un grido di sorpresa. Capite, non s’aspettava di tro
varmi là.

Stevens ■— E poi?
Regan — Allora ho fatto finta di svegliarmi e 

ho detto: «Toh! siete voi?». Mi ha chiesto: «E 
voi, chi siete? Che fate lì? ». E io: «Io mi chiamo 
Gusti Regan: forse avete sentito parlare di me 
qualche volta. Ho avuto delle noie e sono costretto 
a darmi alla macchia per un po’ di tempo. Questa 
macchina è venuta come l ’olio nel lume». «Bene 
- fa lui - adesso siete pregato di scendere subito 
perchè io ho molta fretta».

Stevens — E voi scendeste?
Regan — Non fatemi ridere! Io gli domandai 

perchè aveva tanta fretta. Mi rispose che non 
eran fatti miei. Io ho sorriso e gli ho detto « Sen
tite, amico, non per me, ma per un notissimo 
giornalista che si trova ad essere un mio buon com
pagno. Quando io gli avrò raccontato che un uomo 
come voi si gingilla in un luogo deserto all’ora dei

lattai, è capace di tirarci giù due colonne del suo 
giornale ».

Stevens — E lui che ha risposto?
Regan — Non ha aperto bocca. Ha tirato fuori 

un libretto d’assegni e ha detto : « Basteranno cin
quemila dollari per farvi tacere? ». Io gli h,o rispo
sto: «Funziona. Io mi chiamo Lawrence Regan». 
Lui ha riempito l ’assegno, l ’ha firmato, ed eccolo 
qui... (Regan porge a Stevens l’assegno che si è 
tratto dì tasca).

Stevens (dopo averlo letto) — Produco questo 
assegno come prova. (Porge a sua volta l’assegno al 
cancelliere che vi getta su un colpo d’occhio e ma
nifesta una viva sorpresa).

F lin t — Che vuol dire tutto ciò? Chi era quel
l ’uomo?

Stevens — Rispondetegli voi, Regan. Chi era?
Regan — Il cancelliere non ha che da leggere. 

(..Stevens fa un gesto al cancelliere che legga).
I l  Cancelliere (legge) — Diciassette gennaio 

1946. Pagate all’ordine del signor Lawrence Regan 
la somma di cinquemila dollari. Firmato: John 
Graham Witfield». (Baccano. Witfield è balzato 
in piedi).

W itfield — Questo assegno non ha alcuna atti
nenza...

Nancy — Papà! Papà! (E’ stravolta) Non è pos
sibile !

F lin t — L’avvocato della difesa si rende conto 
che il suo testimone va un po’ troppo oltre?

Regan — Se non credete me, non avete che da 
chiamare un perito.

I l  Presidente (battendo furibondo il martelletto) 
— Silenzio! Silenzio!

Stevens — Noi produciamo questo assegno come 
prova!

F lin t — Opposizione.
I l  Presidente — Opposizione respinta. L’assegno 

è ammesso a prova.
Stevens — Che avete fatto, poi, dopo aver rice

vuto l ’assegno?
Regan — Me lo sono messo in tasca e ho ringra

ziato Witfield. Dopo ho tirato fuori il revolver, 
gliel’ho messo sotto il naso e ho detto: «E adesso, 
vecchia canaglia, mi direte che ne avete fatto di 
Faulkner ». Lui ha aperto la bocca come un pesce 
tirato fuori dall’acqua, ed è rimasto muto come 
un luccio.

Witfield — Vostro Onore! Si può tollerare che 
una così bassa calunnia, così assurda, sia lanciata 
in pubblico, in mia presenza?

I l  Presidente — Silenzio! H testimone è autoriz
zato a deporre. Io lo avverto tuttavia che se la sua 
testimonianza risulterà falsa dovrà subirne tutte 
le conseguenze. Seguitate, signor Stevens.

Stevens — Che ha fatto allora il signor Witfield?
Regan — Dapprima ha brontolato : « Io non so 

che intendete dire » ; allora io ho insistito, delica
tamente, col mio revolver, e gli ho domandato 
dove aveva messo Faulkner. « Se mi uccidete » ha 
ribattuto, «voi non lo saprete mai». E siccome io
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volevo sapere se Faulkner era ancora vivo, ho 
insistito, meno delicatamente. Notate che non 
avevo nessuna intenzione di ucciderlo, almeno sul 
momento. Egli mi disse: «Se mai racconterete 
questa storia si saprà che il suicidio di Faulkner 
era tutta una commedia, e lo ritroveranno ». Evi
dentemente non c’era da ribattere su questo punto. 
Aveva ragione. L’ho lasciato andare via, sicuro 
che lo avrei acciuffato quando l ’avrei voluto io.

Stevens — Avete poi tentato di ritrovare 
Faulkner?

Regan — Certo! E senza perdere un attimo, sono 
saltato sull’aereo di Buenos Aires. Ho battuto tutta 
la città. Ho messo annunci nei giornali. Nessuno 
si era presentato alle Banche per ritirare i milioni 
depositati al nome stabilito.

Stevens — Avete avvertito la signorina Borg 
delle vostre infruttuose ricerche?

Regan — No, no. Era inteso che tra noi si dovesse 
vivere ognuno per conto proprio per un mese. E 
poi la signorina Borg era stata arrestata, sotto ac
cusa dell’assassinio di Faulkner, che io credevo 
ancora vivo. Allora ho aspettato all’albergo Conti
nentale di Buenos Aires.

Stevens — Che cosa aspettavate?
Regan — La scadenza del termine d’un mese 

che ci eravamo fissati. Vi assicuro che quel giorno 
mi è parso lungo. E Faulkner non è venuto.

Stevens — Allora?
Regan — Allora ho capito che era morto. Sono 

tornato a New York colla speranza di ritrovare il 
mio aeroplano. Avevo capito che Witfield non po
teva essere andato lontano la notte del 16 gennaio, 
e noi abbiamo trovato l ’aeroplano ieri.

Stevens — Dove?
Regan — In una valle deserta del New Jersey a 

160 chilometri da Meadow Lane. L’ho riconosciuto 
dal numero del motore, perchè dopo l ’atterraggio 
lo avevano incendiato.

Stevens — E l ’aereo era vuoto?
Regan — No. Nella carlinga c’era il cadavere di 

un uomo carbonizzato.
Stevens — E quell’uomo, avete potuto identi

ficarlo?
Regan — A dir la verità, no: era irriconoscibile. 

Ma la statura era esattamente la sua. Era lui, non 
c’è dubbio. Ho esaminato il cadavere, o piuttosto, 
i resti. Ho scoperto due ferite d’arma da fuoco: di 
revolver. Una in una costola, un po’ sopra al cuore, 
e l ’altra alla mano sinistra, gliel’aveva attraversata. 
Hanno dovuto prima disarmarlo, e quindi la ferita 
alla mano. Poi un colpo di revolver in pieno al cuo
re. (Di stile) Ho mandato subito due dei mei uo
mini ad avvertire la polizia del New Jersey, per le 
constatazioni di legge.

Stevens (dopo una breve pausa) — Grazie, 
Regan.

Witfield — Vostro Onore, posso ora...
I l  Presidente — Un momento. Prima il testi

mone sarà sentito in contraddittorio.

F lin t — Domando scusa, signor Witfield (A Re
dan) Dite un po’, Regan, qual è precisamente... la 
vostra professione?

Regan (sornione) — Ah, vi farebbe proprio tanto 
piacere che ve la dicessi?

Stevens — Opposizione, Vostro Onore. Il teste ha 
diritto di non rispondere a questa domanda.

I l  Presidente — Opposizione accolta.
F lin t — Signor Regan, che fate quando i vostri 

eventuali clienti rifiutano di pagare la protezione 
che voi offrite loro?

Regan (sornione) — Ah, la, la! La legge mi auto
rizza a non capire il senso della vostra domanda.

F lin t — Benissimo. Non avete il dovere di capire. 
Posso allora chiedervi se leggete i giornali?

Regan — Potete.
F lin t — E dunque?
Regan — Aspetto la domanda.
F lin t — Volete dirci per cortesia se leggete i 

giornali?
Regan — Qualche volta, ogni tanto.
F lin t (prendendo il giornale che gli porge il suo 

segretario) — Allora avete forse letto che « il signor 
James Sutton junior, avendo rifiutato di pagare la 
protezione che gli offriva... un notissimo gangster, la 
sua bellissima villa di Westchester fu distrutta da 
un’esplosione, subito dopo la partenza dei suoi in
vitati ». Ebbene, signor Regan, dobbiamo conside
rarla come una pura coincidenza?

Regan (impassibile, ironico) — Una coincidenza 
notevole, signor Flint, « se è dopo la partenza degli 
invitati ».

F lin t — E avrete letto senza dubbio anche questo : 
che un certo signor Van Dorn non avendo voluto 
pagare...

Stevens — Opposizione, Vostro Onore! Questo 
interrogatorio non è influente in causa.

I l  Presidente — Opposizione accolta.
F lin t — Voi avete detto di non conoscere gli 

assassini di Lefty?
Regan — Esatto.
F lin t — Detto tra noi, ne conoscerete almeno 

uno, forse.
Regan — No. Non ne vedo.
F lin t — Allora, come avete saputo che era stato 

assassinato?
Regan — Voce di popolo.
F lin t — Sì. Sì. Sì. Voi avete parlato di tracce e 

ruote d’auto sul suolo pantanoso?
Regan — Sì.
F lin t — Ma avete detto che faceva un freddo 

da caccia alle anitre. E il dottor Kirkland, nella 
sua deposizione, ha insistito sul fatto che quella 
notte faceva un gelo da spaccare le pietre.

Regan — Da spaccare le pietre, da spaccarle; 
dipende da che pietre.

F lin t (sornione) — Ecco. Sicché, dunque, non 
vi era rimasto proprio alcun rancore contro il si
gnor Faulkner per il fatto che aveva respinto la 
vostra prima proposta... di affari?

Regan — Nessun rancore.
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Flin t — E... dite un po’, signor Regan, che fa
reste se vi portassero via la donna che amate?

Regan — Non esco mai senza il mio revolver.
F lin t (con un gesto pronto alle guardie) —■ Oh!
Le Guardie (bloccano Regan, mentre Flint gli 

toglie di tasca un revolver che getta sul tavolino 
del cancelliere).

F lin t —• Benissimo! Sicché voi, Gusti Regan, che 
non uscite mai senza revolver, vorreste farci cre
dere di essere capace del gesto nobile di allonta
narvi e di gettare la donna che amate tranquilla
mente in braccio del rivale. Ma andiamo, via!

Stevens — Vostro Onore... noi... (Stevens avanza 
verso il testimone. Regan con gesto calmo lo spinge 
da parte e poi, rivolto a Flint)

Regan — Io l ’amavo.
F lin t — Davvero? Allora, se l ’amavate, perchè 

avete lasciato che Faulkner seguitasse a far visita 
alla signorina Borg dopo che fu sposato?

Regan — Che diritto avevo di oppormi?
F lin t — O non avevate piuttosto l ’intenzione di 

far fruttare la vostra... generosità?
Regan — Provatelo.
F lin t — La miglior prova è la vostra cordiale in

tesa con la signornia Borg.
Stevens — Opposizione!
I l  Presidente — Opposizione accolta.
F lin t — Come avete ucciso Faulkner nel suo stu

dio la notte del 16 gennaio?
Stevens — Opposizione!
I l  Presidente — Opposizione accolta!
F lin t — E dov’è il vostro complice, l ’uomo che 

simulava l ’ubriachezza?
Regan — Posso darvi il suo preciso indirizzo: 

Cimitero di Evergreen - Cappella mortuaria della 
famiglia Witfield - e posso aggiungere che è il 
posto più di lusso che abbia mai abitato il povero 
Lefty.

F lin t — Bene. Vorrei ora precisare un punto. 
Voi asserite che l ’uomo sepolto nel cimitero di 
Evergreen, è un tale « Lefty » e che Carlo Faulkner 
è quello che avete scoperto nell’areo incendiato. Sì?

Regan — Sì.
F lin t — Che cosa ci prova che non sìa vero il 

contrario? Questo racconto straordinario non sa
rebbe allora che il supremo tentativo di salvare la 
vostra amante. Ieri ci ha detto che voi sareste 
pronto a fare qualunque cosa per lei e che, al bi
sogno, non esitereste davanti alla menzogna.

Stevens — Opposizione, Vostro Onore.
I l  Presidente — Opposizione accolta.
F lin t — E allora, dateci la prova che avete, si

gnor Regan.
Regan (fissando negli occhi Flint) — Signor 

Flint, voi siete il Procuratore Generale e io sono - 
insamma - sono quello che sono. Facciamo entrambi 
un gran brutto mestiere. Che volete? E’ la vita. Ma 
ci credete caduti così in basso, voi ed io, che quando 
ci troviamo sulla nostra via qualcosa di bello, siamo 
incapaci di fermarci e di voltarci? Io l ’amavo. Lei 
amava Faulkner. Non abbiamo altra prova.

F lin t — Credevo che Gusti Regan sapesse for
nirci qualche migliore argomento. Grazie. (Regan 
torna a sedersi all’estrema destra. Karen lo guarda 
e gli tende la mano. Egli gliela stringe e siede).

Stevens — John Graham Witfield! (Witfield si 
alza di scatto e va, rapido e risoluto, al suo posto 
di testimonio) Signor Witfield, dove eravate la 
notte del 16 gennaio?

Witfield (calmissimo) —■ A casa mia.
Stevens — Curioso! I l teste Anderson ha affer

mato proprio qui di avervi telefonato dopo mezza
notte e che voi non eravate in casa.

Witfield — Non mi sentivo bene. Avevo dato 
ordine di non disturbarmi.

Stevens — Avete un testimone che possa con
fermare questa circostanza?

Witfield — Signor Stevens, dovreste capire che 
non ho l ’abitudine di preordinarmi gli alibi. Il mio 
modo di vivere, gli affari che mi tengono occupato 
sono tali da escludere certe necessità.

Stevens — Quante automobili possedete, signor 
Witfield?

Witfield — Quattro.
Stevens — Di che...
W itfield — Vi dirò subito, poiché sembrate im

paziente di saperlo, che una di queste è una li
mousine nera. Solo mi permetto di ricordarvi che 
non è la sola limousine nera in circolazione per 
New York.

Stevens — Secondo voi la storia del teste Regan 
non è che un tessuto di menzogne, vero?

Witfield — Un tessuto di sfacciate menzogne.
Stevens (con una specie di ferocia) — Allora 

volete dirci chi ha riempito rassegno di cinquemila 
dollari?

Witfield (con semplicità) — Io.
Stevens — Firmato a Meadow Lane?
Witfield — Mai più! Non conosco Meadow Lane 

e non bazzico certo genere d’individui, potete ca
pirlo: tutto ciò si è svolto per corrispondenza.

Stevens — Vorreste spiegare più chiaramente?
Witfield — E’ molto semplice. Noi conosciamo 

tutti i mestieri che fa Regan Quest’uomo aveva 
minacciata mia figlia. Confesso di aver avuto la 
debolezza di accedere alla sua richiesta oltraggiosa. 
Ho preferito spedirgli un po’ di denaro che vedere la 
vita di mia figlia in pericolo.

Stevens — Vedete... io mi domando come avreste 
fatto voi a vendicarvi dell’uomo che avesse abban
donato vostra figlia per un’altra donna.

F lin t — Opposizione, Vostro Onore.
I l  Presidente — Opposizione accolta.
Stevens — Voi odiavate Faulkner. Volevate la 

sua perdita. Avevate indovinato la sua intenzione di 
simulare il suicidio.

Witfield — Non avevo indovinato proprio nulla 
di simile.

Stevens — Non avete passato la giornata del 
16 gennaio a spiare le mosse di Faulkner?

Witfield — Ah, no davvero.
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Stevens — Non ne avete seguito la pista sulla 
vostra limousine nera?

Witfield — E’ fantastico. E, prima di tutto, 
come lo avrei riconosciuto? Neanche lo stesso Van 
Fleet, il detective, l ’ha riconosciuto.

Stevens — Van Fleet, lui, non poteva sospettare 
nulla. Ignorava totalmente il piano di Faulkner, 
mentre voi...

W itfield (con magnifica calma) — Mio caro si
gnor Stevens, come potevo io sapere che il piano 
di Faulkner sarebbe stato messo in attuazione 
« proprio quella notte » ?

Stevens — Non avevate proprio nessun ragguaglio 
sui fatti e i gesti di Faulkner?

Witfield — Proprio nessuno.
Stevens — Per esempio, non avevate saputo che 

Faulkner aveva trasferito i dieci milioni di dollari in 
certe banche di Buenos Aires?

Witfield — Non ne ho mai saputo niente. (In 
questo momento Anderson balza in piedi e si porta 
nel mezzo).

Anderson — Signori; il signor Witfield si sbaglia! 
Dei dieci milioni lo sapeva. Glielo avevo detto io... 
(Stevens si precipita verso di lui e gli parla piano).

F lin t (ad Anderson) — Sentite, amico, voi non 
potete...

Stevens (pronto) — Grazie, signor Witfield.
F lin t (a Witfield) — Grazie. (Witfield torna a 

sedersi presso la figlia).
Stevens — Venite pure alla sbarra, signor An

derson. (Anderson esegue) Voi avete parlato al si
gnor Witfield di quella trasferta di fondi?

Anderson — Mi aveva chiesto più di una volta 
■dove erano andati a finire quei dieci milioni di 
dollari. Non sapevo che fosse un segreto. E quel 
giorno, il 16 gennaio, alle undici e tre quarti, gli 
ho detto che si trovavano a Buenos Aires.

Witfield — Che è questa commedia?
Stevens (ad Anderson) — Sicché voi avete dato 

la notizia ai signor Witfield, « alle undici e tre 
quarti » ?

Anderson — Sì, che Dio mi perdoni. Io non 
sapevo. Avrei dato la mia vita per il signor Faulk
ner; sono io, io, responsabile della sua morte!

Stevens — Grazie, signor Anderson.
F lin t — Anderson, eravate solo col signor Wit

field quando l ’avete messo al corrente?
Anderson (sorpreso) — Sì.
F lin t — Ma la vostra deposizione differisce pie

namente da quella del signor Witfield!
Anderson (con voce meno sicura) — Sì.
F lin t — Rileggetevi, signor mio, lo stenoscritto 

della vostra deposizione di ieri. Voi avete dichia
rato che preferireste mentire per Faulkner e Karen 
Borg, che dire la verità per me.

Anderson (impacciato) —■ Sì.
F lin t — Cose che si dicono. Ma adesso torniamo 

alla notte del 16 gennaio. Vedete di che cosa vo
gliamo parlare? della notte del 16 gennaio.

Anderson — Sì.
F lin t —• Dove eravate, signor Anderson, la notte 

del 16 gennaio?
Anderson — Ma, in casa mia.
F lin t (sferzante) — Alt! Voi ieri, da quello stesso 

posto dove siete ora, rispondendo a una domanda 
della difesa avete detto che quella notte eravate 
nell’ufficio dello stabile Faulkner. (Al presidente) 
Vostro Onore, ecco una falsa testimonianza colta in 
flagrante.

I l  Presidente —• Guardia, accompagnate il teste 
nell’ufficio del signor Smith.

L’Usciere — Andiamo. (Una guardia e l’usciere 
conducono via Anderson).

F lin t — Eh, sarebbe troppo facile...
Witfield — Spero che tutti si siano ormai per

suasi che tutto ciò non è che una gran messa in 
scena, sapientemente organizzata dalla banda alla 
quale appartiene anche questa donna.

Stevens — Alla giurìa il compito di pronun
ciarsi. La difesa ha finito.

I l  Presidente — Nessun altro testimonio?
F lin t — No. O piuttosto sì, Vostro Onore. Vorrei 

richiamare qualcuno. Nancy Lee Faulkner.
Nancy (prende posto alla sbarra).
F lin t — Signora Faulkner, il signor Witfield era 

in casa la sera del 16 gennaio?
Nancy (con grande stanchezza) — Sì. Mio padre 

aveva un... violento mal di capo. E’ salito in camera 
sua e mi ha avvertito che non voleva essere di
sturbato.

F lin t — Che ora poteva essere?
Nancy — Non... non ricordo molto bene. Ma do

veva essere intorno a mezzanotte.
F lin t — Avete visto uscire Witfield quella notte?
Nancy — No. (Ad un tratto non resiste più) Oh, 

vi supplico di credermi; quella orribile storia è in
verosimile. E’ impossibile che mio padre...

Stevens — Opposizione, Vostro Onore...
I l  Presidente — Opposizione accolta.
F lin t — Grazie, signora Faulkner.
Stevens (rapidamente) — Signora Faulkner, voi 

siete molto affezionata a vostro padre. E avete per 
lui una devozione piena ed intera, vero?

Nancy (stupita alla domanda) — Sì.
Stevens (con tono significativo) — Grazie. (Nan

cy torna al suo posto).
I l  Presidente — La parola alla difesa. (Stevens 

si alza. Karen balza in piedi).
Karen — Un memento, prego. (Si volta verso 

Witfield : si sente che riesce a mantenersi calma, 
solo per uno sforzo disperato) — Signor Witfield, 
ho chiesto di vedervi, ieri. Non avete voluto venire. 
Avevo tuttavia una proposta da farvi. Ve la faccio 
oggi. Prima che la giuria si ritiri per deliberare, 
io prendo su me tutte le responsabilità: confesso 
Tassassimo, sì, lo confesso, ma a un patto: « che voi 
mi diciate come è morto e quali furono le sue ul
time parole ». (Witfield e Regan si alzano di colpo).
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Witfield — Una simile minaccia è ridicola e non 
ha bisogno di commenti. Se davvero non foste col
pevole non mi fareste una proposta simile. (Regan 
e Stevens costringono Karen a sedersi di nuovo. 
Karen si lascia cadere sulla seggiola, nè alzerà più 
il capo durante le arringhe dei due avvocati av
versari).

I l  Presidente — La parola all’avvocato della 
difesa.

Stevens — Vostro Onore, Signore e Signori della 
Giuria. Siete qui sul punto di decidere della sorte 
di una donna. Ma non su questa donna soltanto 
cadrà il giudizio vostro. Prima di pronunciare il 
vostro verdetto per Karen Borg, è indispensabile 
che, nell’intimo della vostra coscienza, formuliate 
il vostro verdetto su Carlo Faulkner. Vi è stato detto 
che quest’uomo aveva riconosciuto le sue colpe 
e che aveva deciso di cambiare vita. Credete voi 
veramente che Carlo Faulkner fosse uomo da pen
tirsi, da curvare la fronte sotto il peso dei rimorsi? 
Se voi lo credete davvero, allora sì, Karen Borg è 
colpevole. Pensate alle deposizioni che avete sen
tito. E’ stata vista una limousine nera seguire la 
vettura di Carlo Faulkner, quando questi lasciò lo 
studio la sera della sua morte. Witfield ha dichia
rato e riconosciuto di essere in possesso di una 
« limousine nera ». L’uomo che ha ucciso Faulkner 
ne ha portato via il cadavere su un aereo; ora 
Witfield ha avuto, a suo tempo, il « -brevetto di 
pilota ». Inoltre Witfield ha confessata di aver 
riempito di suo pugno l ’assegno di cinquemila dol
lari sabato 17 gennaio, vale a dire il giorno se
guente al delitto. Witfield afferma di aver mandato 
quell’assegno! a Regan iter ammansirlo, chè gli 
avrebbe minacciata la figliola. Ecco una cosa in
verosimile. Pensate un po’ a Regan, innamorato 
pazzo di Karen Borg; e se non doveva, al contrario, 
tributare una infinita riconoscenza a colei che, 
sposando Faulkner, lo liberava dal rivale presso 
Karen. Witfield afferma di aver passato la notte 
del 16 gennaio chiuso in casa sua: ma non ha altra 
prova da testimoniare, per confermare il suo alibi, 
che la sua propria figlia. Credete voi a tutto quello 
che la signora Nancy ha detto di Faulkner? Non 
avete la sensazione che una menzogna più o una 
meno poco pesi a questa donna quando si tratta dì 
salvare suo padre? Il teste Anderson ha deposto 
che Witfield avrebbe risposto a suo genero che mi
nacciava di uccidersi : « Se lo farete, mio caro, guar
date di non mancare il colpo ». Sono queste le pa
role di uno che vuol bene al suo genero, come pre
tende il signor Witfield? E adesso pensate un po’ 
ai seri motivi che aveva Witfield per liberarsi 
di Carlo Faulkner. Faulkner gli aveva portato via 
quel che aveva di più prezioso: il suo denaro e la 
sua figliola. Faulkner aveva abbandonato sua figlia 
per un’altra donna. Credete che Witfield fosse uomo 
da ammettere un simile stato di cose? E non fu 
piuttosto il suo orgoglio ferito e la sua sete di ven
detta, a incitarlo alla strage dell’uomo che aveva

tutte le ragioni di odiare? Ora pensate alla donna 
che vi sta di fronte; Karen Borg. La donna di cui 
la vita fu tutta e interamente votata al suo unico 
Dio: l ’uomo che amava. Questa donna bisogna 
comprenderla. Potete comprenderla, voi? Chi giu
dicherete? Karen Borg? no! Voi stessi, Signore e 
Signori della Giuria, sarete l ’oggetto del vostro 
giudizio: voi giudicherete voi stessi. Saranno le 
vostre anime ed i vostri cuori, messi a nudo, quando 
rientrerete qui dentro per pronunciare il vostro 
verdetto. Credetemi. Io vi parlo a mente fredda: 
non sono infatuato della mia cliente, non subisco 
il suo fascino; colla più profonda convinzione vi 
dico : Karen Borg non è colpevole !

I l  Presidente — La parola al Procuratore Ge
nerale.

F lin t — Signore e Signori della Giuria! Io sono 
d’accordo con l ’insigne collega delia difesa, al
meno su un punto. Quando dice, cioè, che sarete 
voi stessi l ’oggetto del vostro verdetto. Per me, io 
vi dico questo: ecco qua davanti a voi Karen Borg, 
che aveva tre buoni motivi, equivalenti o quasi, 
per uccidere Faulkner. Primo: Faulkner l ’aveva 
allora allora ripudiata per sposare la signorina 
Witfield. Secondo: sotto il benefico influsso dì 
questa sposa, Faulkner, che stava per mutar genere 
di vita, si disponeva ad indennizzare le sue vittime; 
il che significava qualche diecina di milioni di dol
lari sui quali contava l ’attività ricattatoria della 
accusata. Terzo : nonostante le sue affermazioni, 
Karen Borg amava Gusti Regan, il suo gangster 
innamorato. Ricordatevi ora che lei e Regan erano 
i soli a sapere che Faulkner aveva trasferito dieci 
milioni di dollari nelle banche di Buenos Aires. Per 
impadronirsene bastava uccidere Faulkner e insce
nare la commedia del suicidio. La verità, eccola, è 
questa: il 16 gennaio, dopo un pranzo in cui si 
erano trovati riuniti Karen Borg, Faulkner, Regan 
e un altro individuo che la polizia non dispera di rin
tracciare, tutti si recarono nello studio del 20° piano. 
Là certamente il finanziere fu oggetto di un ten
tativo di ricatto a cui senza dubbio dovette opporre 
resistenza. I  due uomini se ne andarono allora, la
sciando all’accusata la cura della vendetta di tutti. 
Questa donna aspettò mezz’ora circa, poi compì la 
sua sinistra mansione: e prima di lanciare nel vuoto 
il corpo di Faulkner, vergò la famosa lettera firmata 
Carlo Faulkner. Ed ecco fabbricata l ’impalcatura del 
suicidio! Non era mal congegnata, bisogna ricono
scerlo. Ma ecco che compare Omero Van Fleet, il 
detective privato. Van Fleet che ha veduto Karen 
Borg spingere nel vuoto Faulkner dal parapetto. 
Catastrofe! Smarrimento! Allora vi si serve caldo 
caldo il secondo sistema di difesa. E salta fuori la 
storia del diabolico signor Witfield; dell’aeroplano 
fantasma che tutti sanno pilotare e che si cerca, 
di notte, al lume d’una lampadina tascabile! La 
storia di Lefty, cadavere che si presta gentilmente, 
che Regan va a deporre delicatamente nella Nuova 
Jersey, donde ritorna dichiarandovi di aver trovato
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il cadavere di Faulkner. Che prova vi si può ad
durre? Nessuna. Devete credergli sulla parola. E 
voi dovrete darmi atto che la parola di Regan, 
virtuoso di revolver, è una ben misera cosa! Ag
giungete a tutto questo l ’entrata melodrammatica 
- per non dire operettistica - di Gusti Regan qui 
nel pretorio, lo svenimento simulato di Karen Borg, 
mille contraddizioni, mille inverosimiglianze come 
quelle tracce profonde di ruote d’auto su un terre
no completamente gelato. Ma andiamo! So bene 
che questa donna ha messo in linea tutte le sue 
batterie per vincere questa difficile battaglia. Ha 
spiegato qui le sue più rare doti di seduzione. Io la 
consideravo, durante la sua deposizione: vi fissava 
intensamente, vi affascinava, con la sua risolutezza 
come col suo pianto. Ebbene, vi farò una piccola 
rivelazione. (Prende un foglio che il suo segretario 
gli -porge. Legge) : « Karen Borg, per un certo tem
po si distinse sul teatro. Le si riconoscevano doti 
indiscutibili di attrice. E’ stata anche, qualche 
mese, con la celebre attrice tragica Ethel Barry- 
more». Ecco un fatto estremamente significativo! 
Anche quello che ha svolto qui davanti ai vostri oc
chi altro non era che commedia e messa in scena. 
Com’è pure messa in scena quell’abito a lutto che 
l ’accusata ha creduto di dover indossare oggi per 
smuovere più facilmente a pietà. Io affido questi 
fatti alla vostra riflessione. E vi prego anche di 
ricordarvi di quel falso testimone Anderson, citato 
dalla difesa, e che abbiamo dovuto far arrestare in 
piena udienza. Quale partito scegliete voi? (.Addita 
Regan) D’un ricattatore? Oppure (indica Witfield) 
quello di un gran filantropo che a giusto titolo è 
considerato un modello di dirittura e di probità? 
(Mostra Karen) Il partito di un’avventuriera op
pure (mostra Nancy) quello d’una sposa irrepren
sibile? A voi la scelta. Quanto a me, più che una 
convinzione, ho una certezza. (Indica Karen) Que
sta donna è colpevole. (Pausa) Signore e Signori 
della Giuria, voi condannerete Karen Borg, perchè, 
con l ’aiuto di Gusti Regan, fu lei ad uccidere Carlo 
Faulkner.

I l  Presidente — Signore e Signori della Giuria, 
l ’usciere vi accompagnerà adesso in Camera di Con
siglio. Vi ricordo che il vostro compito è puramente 
quello di determinare se l ’accusata è colpevole o 
non colpevole. (I giurati, dietro la guida dell’usciere, 
entrano in Camera di Consiglio. Pausa) Signori, 
credo che potremo attendere qualche momento: la 
deliberazione non prenderà molto tempo.

F lin t — Se la difesa non ha obbiezioni.
Stevens — Nessuna. (Stevens va a parlare al 

giudice. Flint mette in ordine i suoi scartafacci. 
Sievens chiama il suo segretario che lo raggiunge. 
Regan è sempre seduto all’estrema destra. Karen 
Borg, che sulla sua seggiola già dava segni di sfi
nitezza, sviene e cade sul pavimento. Stevens, Re
gan e le guardie accorrono. Il segretario di Stevens 
esce di corsa e torna con una bottiglietta).

F lin t — Lasciatela, non è niente.
Witfield (dopo una pausa; al giudice) — Vostro 

Onore, mia figlia è sfinita da questo lungo processo : 
potreste autorizzarci a tornarcene a casa?

I l  Presidente — Signor Witfield, vi chiedo di 
pazientare ancora pochi minuti.

W itfield — Va bene.
I l  Presidente — Guardia, andate a vedere a che 

punto sta la deliberazione. (La guardia entra in 
Camera di Consiglio. Regan, che è tornato nel suo 
angolo, accende una sigaretta. Una delle guardie 
avanza e gliela fa spegnere. L’altra guardia torna 
dalla Camera di Consiglio).

La Guardia — Eccoli, Vostro Onore! (La giuria 
riprende i posti di prima. Silenzio più che mai so
lenne. Tutti si alzano, eccetto Karen Borg. L’usciere 
batte due colpi di martelletto e grida) :

L’Usciere — Imputata, alzatevi! (L’imputata si 
alza. Aiutata da Stevens viene avanti un paio di 
passi. L’usciere seguita) La Giuria guardi l ’accusata. 
L’accusata guardi la Giuria. Che dite voi? Colpe
vole o non colpevole? (Il capo giurato risponde).

Se la risposta è : « Colpevole », il finale è il 
seguente :

Stevens (balzando in piedi) -— CI appelleremo da 
questo giudizio.

Karen (lo interrompe) — Non ci appelleremo. (Ai 
giurati) Signore e Signori della Giuria, vi ringra
zio di risparmiarmi la pena di uccidermi da me 
stessa. (Le guardie la portano via. I l Procuratore 
Generale fa arrestare Gusti Regan dalle guardie).

Se la risposta è : « Non colpevole », il finale è il 
seguente :

Karen — Signore e Signori della Giuria, io vi 
ringrazio, vi ringrazio a nome di Carlo Faulkner. 
(Regan e Stevens la raggiungono).

(In entrambi i casi la battuta finale è del presi
dente che dice) :

I l  Presidente — L’udienza è tolta. (Tutti escono).

F IN E  DEL PROCESSO

Questa commedia è stata rappresentata, in Italia, a Mi
lano, dalla Compagnia del Teatro Olimpia, il 3 settem
bre 1947, con i seguenti interpreti: Vittorio Donati (Il 
giudice Wilson); Ernesto Calindri (H Procuratore Gene
rale Flint); Franco Volpi (L’avvocato difensore Stevens); 
Laura Solari (Karen Borg); Ernesto Sabbatini (John 
Graham Witfield); Roberta Mari (Nancy Lee Faulkner); 
Giuseppe Pertile (Gusti Regan); Adriano Pelso (li dottor 
Kirkland); Diego Parravicini (John Hutchins); Luciano 
Alberici (Omero Van Fleet); Nino Abbiati (Elmer Swee- 
ney); Lina Volonghi (Magda Swanson); Roberto Bertea 
(Giacomo Chandler); Umberto Brancolini (Sigurd Ander
son); Franco Lelio (Il Cancelliere); Piero Pandolfini (L’U
sciere); Remo Varisco (Lo Stenografo); Carlo Maresti (Il 
segretario del Procuratore Flint); Guido Renati (Il segre
tario del difensore Stevens); Gualtiero Rizzi (Primo gen
darme); Giorgio Primi (Secondo gendarme); Franco Mo
retta (Terzo gendarme); Gianni Berti (Quarto gendarme); 
Camillo Fiore (Quinto gendarme); Antonio Fiera vanti 
(L’inserviente del Tribunale).

I diritti di rappresentazione e qualsiasi adattamento 
di questa commedia sono riservati al rappresentante in Italia di Ayn Rand.
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fl II mondo è certamente vario e multiforme', 
ma dovunque ogni sala di teatro ripete una abi
tuale fisionomia e una abituale struttura. L’at
tore vive come sempre delle sue dolci manìe; 
il pubblico, rumoroso o pacifico che sia, capi
sce e sente con irritante lentezza; e le imprese, 
pubbliche o private, finiscono sempre in deficit; 
e l’Autore da scegliere sembra introvabile tra 
la massa oscura e lontana degli aspiranti.

Quindi un panorama teatrale lo si intravvede 
soltanto da un acuto ma ristretto angolo di 
visuale. E’ breve il circuito dell’arte da Parigi 
a Praga, alle nostre città. Solo quando si va 
oltre i muri di fondo, e la vita irrompe senza 
freni, il circuito si fa labirinto, sentiero, lungo 
cammino. Shakespeare, o Sartre, a Parigi, a 
Praga, a Roma, con le stesse reazioni e gli stessi 
atteggiamenti, sono certamente teatrali e at
traggono: ma fino a che punto li sentiamo den
tro di noi? La gloria passata e la moda presente 
solleticano lo spirito, lo pungolano come buo
ni antipasti: ma dov’è la sostanza? Essi ne re
stano soltanto un surrogato internazionale, di 
ottima fabbricazione. Lo spettacolo lo cerchi 
istintivamente altrove, dove sia davvero legato 
alla natura intima della propria persona e del 
proprio paese (la patria ideale dell’animo, come 
quella che sognano invano i personaggi di Ca
mus nel Malinteso).

XJn canto che d’improvviso si elevi tra i cam
pi; una scena dialettale còlta in un teatro di 
provincia, o una danza parodistica in un caffè- 
concerto; come l’animazione festosa e turbo
lenta del Prater, a Vienna, danno vere emozio
ni, hanno una realtà genuina: sono uno spetta
colo e sono teatrali senza limiti di sorta. Nella 
comune sala si ha invece sempre soggezione, 
o dinanzi all’imponenza dello scrittore classico, 
o dinanzi alla presunta intelligenza di quello 
moderno: troppo di rado si sente completa e 
libera la propria partecipazione. Il palcoscenico 
sembra lontano e irraggiungìbile.

Eppure per lo straniero che si trova solita
rio e sperso in una grande città moderna, il 
teatro appare come un asilo, perchè ha sempre 
un senso di familiarità e di abbandono. I l si
pario può salire dal basso in alto, invece di alzarsi 
ai lati. Gli attori esaltarsi o scherzare con altri 
suoni. Gli spettatori applaudire disordinata- 
mente o all’unissono. Ma l’ingranaggio non può 
cambiare. Dovunque, ora corri il rìschio di sen
tire il tedium vitae, ora quello di ridere, ora 
quello dì piangere. La poltrona ti innervosi

sce. Perdi il tempo a cercare solidarietà negli 
altri spettatori, comprensione, e, c'hi sa, affetto. 
Hai vissuto, per una sera.

Sia a Parigi che a Praga, si nutre per il tea
tro una convinta venerazione. Lo si ritiene come 
la forma più rappresentativa della cultura lo
cale: forse un poco esteriore, ma comunque 
brillante e, al tempo stesso, rispettabile. Ad essa 
spetta fare gli onori di casa, anche se gli insod
disfatti mormorano che abbia ormai raggiunto 
l’età critica.

A Parigi i teatri sono di due categorie: sui 
boulevards e altrove. Sui boulevards recitano ì 
migliori attori appena abbiano la « chiamata », 
e si danno gli autori di « pochade » o di « mèlo », 
Jean de Letraz o Bernstein. Per il resto della 
città, si aprono piccoli teatri per autori gio
vani o poco commerciali, e teatri periferici, 
popolarissimi, che oscillano fra il macabro e il 
farsesco. Qui e là, sia la regìa òhe la recitazione, 
sono mediocri: o mancano l’esperienza e la ma
turità necessarie, oppure l’esperienza e la matu
rità sono poste al servizio di un successo facile 
e, soprattutto, largamente redditizio. Ma a Pa
rigi, normalmente, non si prendono in conside
razione nessuna di queste categorie: i boulevards 
possono al più offrire qualche fenomeno pubbli
co, ìlei piccoli teatri aleggia continuamente e 
solo la speranza: una volta l’anno su di essi può 
fermarsi l’attenzione, quando vi si rappresenti 
il primo o il secondo lavoro di un letterato. 
Sono frequentati, e piuttosto scarsamente, da 
studenti e dalla piccola borghesìa intellettuale. 
Tutto vi è modesto, e spesso povero: anche l’im
maginativa.

Visite d’obbligo vanno invece compiute a Bar- 
rault, Baty, Dullin, Jouvet, che continuano, 
nello spirito del « Cartello », ad agire coeren
temente nel senso di una compita educazione 
culturale: come se lavorassero per un divertente 
ed anche appassionante corso universitario. Il 
dessert nel pasto quotidiano. La nutrizione dello 
spirito, secondo la buona tradizione illuministi
ca, un salon come si deve. Ma l’anima resta fred
da e inerte, invece di venire turbata dagli av
venimenti scenici.

Del resto, il significato e la missione del « Car
tello », ormai sono venuti meno e si sono esau
riti. Sia Baty, che Dullin, che Jouvet, non si 
sono sostanzialmente mossi dal loro punto di 
partenza, che fu indubbiamente felice, ma che 
fin d’allora appariva strettamente delimitato nel 
suo raggio d’azione. Pitoèff coltivava certamente
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un’immagine più generosa e feconda della pro
pria arte. Morì durante la guerra, e non ha 
lasciato sèguito.

Oggi le esigenze sono assai diverse: di fronte 
ad esse, Jouvet ha cristallizzato la propria po
sizione con il sèguito ininterrotto delle eleganti 
parabole di Giraudoux; Baty (sempre più de
bole con la Jamois, e sempre più incline ai suoi 
guignol), si è ripetuto perdendosi in un facile 
eclettismo; così Dullin, stanco e poco felice nella 
ricerca di nuove tendenze. Gli onori, il successo 
e perfino quasi la gloria, sono riservati solo 
a Jean-¡Louis Barrault: fin da quando entrò 
alla Comédie Française. Ma questo suo emergere 
fu più dovuto a una reazione psicologica, a un 
senso di stanchezza e di monotonia diffuso dallo 
stagnare degli altri, che alle sue qualità e alla 
sua eventuale originalità di animatore teatrale. 
Dopo alcuni geniali tentativi di « mimodram
ma », J. L. Barrault non ha più varcato i limiti 
della convenzione, e di un sorvegliato ma medio
cre gusto decorativo: Nessuna riforma nelle sue 
messe in scena. Nessuna rivolta, nessun tormen
to. .Scarsa la ricerca. Solo Antoine e Copeau 
ebbero coscienza del compito che occorreva as
solvere: per questo la loro opera fu frammenta
ria, interrotta da ostacoli sempre maggiori, e La 
loro vita solcata da amarezze continue. Non po
terono lavorare che per pochi anni e fra penose 
difficoltà. Non ebbero che tardivi e inutili rico
noscimenti. Barrault sembra invece andare d’ac
cordo, più o meno, con il pubblico, con la stam
pa, e perfino con i proprietari di teatro; con il 
proprio mondo. Occorre prendere i posti con 
una settimana d’anticipo, e lo straniero è co
stretto a rendere omaggio alle sue rappresenta
zioni. Non ne capisce bene il perchè, e alla fine 
non sa che dire, teme che gli sia sfuggito qual
che ermetico valore, nascosto in profondità, e 
resta sconcertato... A Parigi le esaltazioni col
lettive sono all’ordine del giorno. Non solo, ma 
da Parigi si propagano con facilità dovunque: 
e del resto, in ultima analisi, l’artista non ne 
può che beneficiare.

Dopo molte eclettiche esperienze, la messin
scena francese attraversa un periodo di stasi e 
d’incertezza, comune, del resto, agli altri teatri, 
dall’U.R.S.S. agli Stati Uniti, dalla Cecoslovac
chia all’Italia, dai paesi nordici ai paesi di lin
gua tedesca, con la sola eccezione, sembra, del- 
VOld Vie.

Da quello che ho potuto vedere, la regìa a 
Praga ha tecnicamente maggior respiro e mag
giore vitalità. E’ assecondata da un perfetto gu-

sto decorativo degli scenari e dei costumi, pro
viene da un’ottima scuola tedesca, e dispone 
di buoni mezzi. Abbondano i talenti, ma vi è 
una sola personalità creatrice, che da anni per
segue una propria strada, e sente la necessità 
di nuovi generi e di nuove forme teatrali: E. F. 
Burian.

Nel teatro moderno, il regista teatrale ha del 
proprio compito una concezione minore o mag
giore, e sovente entrambi. Può essere semplice- 
mente il direttore di un determinato spettacolo 
teatrale, oppure l’animatore di un’impresa tea
trale che si ponga fini che trascendano il tea
tro, e intendano farne uno strumento autonomo 
di ricerca della verità (ed è in questa veste che 
il regista stesso viene a crearsi attorno a sè un 
repertorio apposito). Nel primo caso il regista 
può adattarsi alla forma dì teatro con cui si 
è trovato a lavorare, o allacciarsi ad una nuova 
che sorge. Nel secondo, adeguarsi ad un movi
mento storico e spirituale già esistente, oppure 
prendere l’iniziativa di incarnare un nuovo mo
vimento (ma difficilmente il teatro può offrirne 
l’opportunità). Il regista usurpa quindi a volte 
le funzioni degli autori, a volte si identifica con 
essi, e a volte li suscita, li fa muovere ed espri
mersi. E. F. Burian, ha compreso questi pro
cessi, e non vorrebbe rinunciare a nessuna delle 
possibilità che si offrono al regista teatrale. Ma 
vive in un paese a cui mancano tradizione e 
autonomia culturali, dove rischia quindi di per
dere il necessario controllo critico; e per di più 
fa parte di una generazione che fu troppo gio
vane dopo la prima guerra, ed è troppo stanca 
ora, dopo la seconda.

I l suo' « Divadlo » (teatro l'Ira cecoslovacco : che 
poi puntato dà la celebre sigla D. 47 e 48, 49 ecc., 
a seconda dell’anno) è quasi nascosto in una 
piccola galleria al centro di Praga. La platea è 
moderna, confortevole, normale : di un Novecento•, 
a gusto nostro, un po’ banale, mitteleuropeo.

Ma tutte le sorprese ci vennero dal palcosce
nico. Ci avevano pregato dì visitarlo accurata
mente, perchè, se fosse stato possibile, avremmo 
potuto provare e rappresentare due nostri spet
tacoli nel teatro. Ci recammo in corteo sul pal
coscenico, con lo stesso sentimento di chi pene
tra in un tempio, che però abbia molto della 
foresta vergine, come quelli brahmanici. Tutto 
era nero, metallico: ora polveroso (ma, polvere 
di carbone) ora lucido e cromato. Non trovammo 
il sipario, non trovammo i tiri e il graticciato, 
non trovammo le bilance e la ribalta, non tro
vammo il panorama. Solo grandi superfici nere,



due organi elettrici ai lati, in platea, e un arcosce
nico di riflettori, o meglio di coppie di riflettori, 
coppia a coppia di diversa portata e di diversa 
specie. Qua e là, sbarre metalliche che evidente
mente sorreggevano le tende occorrenti per gli 
scenarii. Un altro palcoscenico: come dire, una 
barca a vela, anziché una barca a remi. Tutto 
vi era divenuto allusivo e sognante, carezzato 
dalla musica, fasciato dalla luce, mormorato dagli 
attori. Un teatro sospeso in alto, dove la realtà 
assume un aspetto estatico e puro: e Burian ne 
forma di volta in volta la leggenda, da trac
ciare ispirandosi a Shakespeare, a Beaumar- 
chais, a Dostoievskij, o che compone egli stesso, 
nell’àmbito dei sentimenti che le esperienze sto
riche gli porgono. Ma tutto è rimasto come chiu
so in una crisalide. La fantasia tecnica di Bu
rian (che ha vinto brillantemente le proporzioni 
ridottissime del palcoscenico: quattro metri di 
profondità per cinque di altezza) è riuscita ad 
evocare nuove dimensioni e spazii di lirica sug
gestione: ma non ha poi potuto sorreggersi a un 
saldo movente, non ha avuto una linfa inte
riore che le desse vita e le permettesse di espan
dersi liberamente, e sbocciare. Anche l’opera di 
Burian resta prigioniera del suo substrato e della 
sua origine culturale. Vi sono circostanze che 
non si possono eludere. Inavvertibili difficoltà 
all’interno di se stessi, che non si conoscono 
e Che di continuo arrestano il cammino. La 
parabola del seme in campo fertile e del seme 
in campo arido, vale anche per la storia che 
spesso è arida e lascia morire ben presto la pian
tina di grano. La pianta di Burian è cresciuta 
e forse anche bene: ma non come avrebbe po
tuto e non si può sapere se darà frutti. Il suo 
destino è del resto in comune con buona parte 
della cultura contemporanea.

Negli altri teatri di Praga, regna l’ordine, la 
costanza, la bontà dell’attrezzatura tecnica, l’a
more al lavoro e all’arte: ogni buona intenzione, 
insomma. E’ certo un campo assai migliore di 
come non si presenti in Italia, dove è duro, scre
polato, ingrato, amaro. Se vi spirano venti favo
revoli, le piante possono crescere (anche se non 
molto alte, per la sua ristrettezza).

A Venezia la Biennale ha ospitato due forma
zioni francesi : quella che aveva creato Huis^clos 
in un piccolo teatro (io la vidi alla « Potinière » ) 
con attori coscienziosi e sicuri, ma forse a nostro 
gusto un po’ troppo scalmanati, e i giovani del 
« Vieux-COlombieri » che presentarono con fre
schezza ed arguzia L’étourdi di Molière. L’inizia
tiva, assai interessante (il merito ne va ascritto 
a Guido Salvini), è servita, oltre che a farci co
noscere alcune fra le migliori produzioni fran
cesi, a far constatare « de visu » a molti, come 
il teatro italiano, per la qualità di alcuni 
suoi spettacoli, abbia una sua fisionomia 
artistica degna del migliore teatro europeo. 
Ma condizioni di vita quanto più precarie 
e dolorose! Aggravate dall’incomprensione 
degli italiani stessi, dalla loro diffidenza, dal

loro disinteresse: forse per la sua natura
di coscienza morale e intellettuale, pungente e 
anche sgradevole. Il suo organismo economico 
ha leggi talmente assurde da porre ogni suo 
componente in difficoltà e da indurlo a cambiar 
mestiere e genere d’impresa. I l pubblico si è 
allontanato talmente, che le nuove generazioni 
spesso ignorano che esista il teatro di prosa! 
Senza andare molto lontano, mi è bastato re
carmi alla periferia di Milano, per accorgermi 
che ormai nell’accezione comune, teatro equi
vale ad avanspettacolo, perchè comunemente 
non se he >conosce altra forma... Anche la stampa 
a volte non solo non si preoccupa] dei suoi doveri 
di informazione, a cui può seguire un sereno sug
gerimento, un pacato giudìzio, ma si avventa con 
veri e. propri insulti e non esita a falsare la realtà, 
per pregiudizi di ordine politico. Spesso si eru
disce il iettare senza aver mai visto lo spettacolo 
dì cui ci si occupa. A me è capitato di sentir 
affermare l’insuiceesso dì un mio spettacolo a 
Praga, iquahdo il successo fu clamoroso e la cri
tica entusiasta. Naturalmente il giornalista in 
questionile non era a Praga, ma sa soltanto che 
non ho le sue opinioni politiche. Si può calco
lare che a Parigi ogni sera si rechino a teatro 
(di 2irosa) in media diecimila spettatori; a Pra
ga, seimila; a Roma, paganti, seicento o sette
cento. Per la povertà del paese. La povertà Che 
rende rischioso ogni tentativo, che impedisce al 
pubblico di media cultura di avvicinarsi al tea
tro, che rende scarso il lavoro (quindi disputato 
bassamente e realizzato a precipizio), che induce 
per forza di cose la maggioranza degli attori e 
dei registi a scegliere attività più sicure, dove 
non si rimanga disoccupati per la maggior parte 
dell’anno. E’ umano: e così da noi il teatro di
viene sempre più un campicello acre e triste. 
Quante opere e quanto progresso, si sono abban
donati! Che vi siano circostanze negative, è ine
vitabile per la situazione storica e la perenne 
debolezza economica del nostro paese, che ne 
hanno sempre mutilato le possibilità. Ma in 
parte si potranno ovviare, purché si ridia al 
nostro teatro la fiducia che merita, e si abbia 
per lui l ’affetto e la devozione che gli sono ne
cessari. Allora il lavoro per il teatro, potrà essere 
svolto serenamente e utilmente nonostante ogni 
penuria.

Sia a Parigi che a Praga che da noi, è evi
dente una stanchezza generale e un esaurimen
to progressivo dell’attuale forma di teatro, ca
ratteristica di un altro secolo e di un’altra so
cietà: tanto più che oggi non ha più nemmeno 
quella forza di descrizione e di cronaca Che 
aveva nel teatro medio dell’Ottocento. E’ una 
vaga antologia di classico e di moderno, fatta 
con il materiale più disparato e meno assimi
labile, condotta casualmente, e spesso male pre
sentata. Le forme e i generi di un’arte invec
chiano con l’epoca che li ha prodotti. E’ natu
rale che oggi ci si debba dirigere verso una 
nuova forma di teatro, ed è altrettanto naturale



che si ignori quale ne sarà la struttura, quali 
ne saranno gli attributi. Ma è certo che la sola 
attività valida di teatro, sta oggi nel dirigersi 
verso questa forma. Ad essa tendono i migliori 
registi contemporanei e si dovrà probabilmente 
ai registi, come animatori e suscitatori dello 
spettacolo nel cerchio della storia, se potremo 
penetrare nella nuova fase: purché tra di essi 
si trovi chi sappia ascoltare la voce della tradi
zione popolare, e adoperarne liberamente la pe
renne e ampia vitalità.
B3 A Perugia, ho trovato una lettera di Antonin 
Artaud diretta al Sindaco della città in rispo
sta all’invito, che il Sindaco gli aveva rivolto, di 
partecipare a un convegno culturale sul tema 
« Teatro e romanzo della realtà,-teatro e roman
zo dell’esistenza». Tralascio gli apprezzamenti 
di Artaud sull’opera di J. P. Sartre, ed in genere 
sul teatro esistenzialista, perchè non mi sento 
moralmente autorizzato a renderli pubblici. 
Posso solo far presente, allo scopo di chiarire 
il pensiero di Artaud, che sono violentemente, 
ferocemente negativi. Il francese di Artaud, è 
così come lo trascrivo, irregolare e aspro.

« Monsieur le Maire,
« ... je ne vois pas ce que le théâtre peut avoir 

à faire avec le roman... c’est continuer à assi
miler le théâtre à un genre, littéraire ou non, 
mais typifié, alors que voilà vingt ans que je 
combats pour la désintégration absolue du théâ
tre d’avec tous genre, d’arte espèce qu’autre, et 
pour sa réinsertion dans le train de l’activité 
quotidienne, celle des wagons à bestiaux, d’une 
transiberienne, de la bombe atomique ou d’une 
escadre de haut bord.

La ville de Pérouse a un obituaire célèbre 
dont elle ferait beaucoup mieux de montrer le 
jeu de canons secrets à certains écrivains eu
ropéens que de reprendre les mêmes rengaines 
poncives où il s’agit du même fade gaz érotique 
autour du même navet manqué. Pour arriver 
à cet obituaire il faut descendre par certains 
couloirs en pente où l’on ne passe que un à un, 
et qui donnent à qui y passent le froid de la 
petite mort. Antonin Artaud ».

Naturalmente non esiste a Perugia nessun 
obitorio celebre. I  misteriosi cannoni e i corri
doi della morte sono soltanto immagini satiri
che. Ma l’amaro scherzo ha un preciso signi
ficato.

Il teatro, attività spontanea e funzionale, 
come quella di un vagone merci, di una transi
beriana, di una squadra di alto mare, della bom
ba atomica... il teatro come una realtà a sè 
stante, come un avvenimento diretto, e non ri
flesso (.l’arte ha invece sempre il carattere di 
un’immagine, di uno specchio)... Può sembrare 
assurdo: perchè la verità ci sembra assurda, 
quanto più è semplice ed eterna, quanto più è 
rimasta sepolta sotto il peso schiacciante delle 
Convenzioni. Vito PandoUI

jfc L’articolo di Pandolfi 
« Viaggio nell’Europa 
.teatrale » ha coinciso 
con i calorosi commenti 
che ci sono giunti, ap
punto da Praga, attra
verso la pubblicazione 
in periodici, per L’uomo 
e il fucile, di Sergio 
Soliima. E’ risaputo che 
a Praga — in occasione 
del « Festival mondiale 
della Gioventù » — fu 
rappresentata fuori con
corso La fiera delle ma
schere; ce ne siamo am
piamente occupati per
chè lo spettacolo fu im
mediatamente portato al 
Festival Teatrale di Ve
nezia. L’uomo e il fu
cile, invece, rimase nel
l’ambito di un concorso 
teatrale, indetto — al 
Teatro Vinohrady — fra 
Compagnie giovanili di 
tutto il mondo. Appren
demmo che lo spettaco
lo di Soliima meritò i 
quattro primi premi: 
migliore regìa (Squarzi- 
na); migliore interpreta
zione maschile (Buaz- 
zelli); migliore interpre
tazione f emminile (Falk) ; 
miglior complesso; ma 
ora siamo lieti di poter 
dare più precise indica
zioni sull’opera, se il ri
conoscimento degli stra
nieri potrà valere per una rappresentazione 
italiana, che ci augu
riamo. Leggiamo, dun
que, parole lusinghiere 
come queste:

« Solo gli italiani so
no riusciti a portare a 
Praga un dramma at
tuale con un soggetto di 
guerra che non nuoce al 
suo livello artistico. Il 
lavoro supera di molto 
il semplice documenta
rio e acquista un valore 
artistico ed umano: il 
dramma sta tra le ope
re del genere di Simo- 
nov, ed i migliori film 
di guerra americani. 
Nella realizzazione ci 
hanno presentato un 
complesso di attori ve
ramente scelto, anche 
per le piccole parti. Il 
gruppo italiano ha otte
nuto un ottimo successo 
con questa commedia »; 
« il regista Luigi Squar- 
zina ha compiuto il suo 
lavoro molto bene: egli 
ha creato sulla scena 
l’atmosfera che siamo 
abituati a vedere nei 
film tratti dai libri di Hemingway. Alla rap
presentazione ha preso 
parte anche l’autore di 
questa tragedia senza 
pathos /e senza senti
mentalismi, ma forte e 
piena di idee chiare ».

[Disegno di Capo grossi)

NEL PROSSIMO FASCI
COLO PUBBLICHEREMO

R E B E C C A
(LA PRIMA MOGLIE)
3 ATTI E 2 QUADRI DI
DAPHNE DU MAURIER
VERSIONE ITALIANA DI PAOLA OJETTI
*  TUTTI HANNO LETTO 

«LA PRIMA MOGLIE»
*  TUTTI HANNO VISTO 

IL FILM «LA PRIMA 
MOGLIE»

*  II. TESTO TEATRALE 
DI «REBECCA» È 
«LA PRIMA MOGLIE»

Rebccca come simbolo. 
La suggestione invisibile 
creata dalla nostra stes
sa sensibilità morbosa
mente mossa da un no
me, dall’eco perdurante 
di un fatto ascoltato, da 
un’immagine evocata. La 
ombra di un’ombra che 
si potrebbe disperdere 
con un soffio di ragio
ne e che, tuttavia, so
vrasta una vita come 
cento, con la diabolica 
persistenza dell’irrazio
nale. Ognuno di -noi, più 
o meno avvertita, ha una 
sua Rebecca: un vuoto 
psicologico, una battuta 
d’arresto nella logica 
della, sua personalità che 
viene colmando di pau
re da lui stesso create 
e che egli solo può di
struggere. « La prima 
moglie » costituisce la 
cronaca drammatica del
le cause e del progresso 
■di queste paure, il caso 
esemplare in cui ognuno 
di noi potrà riconoscere 
anche l’essenza di un 
proprio disagio psicolo
gico nella dichiarazione 
letteraria e teatrale del
lo origini di esso. 
COPERTINA A CQLORI DI 
BERNARDINO PALAZZI



Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

♦ Al Teatro Nuovo di Milano, il 7 ottobre 1947, la Compagnia «Città di
Milano» diretta da Ruggero Ruggeri, ha rappresentalo la nuova commedia
in tre alti di Cesare ( iulio Viola: POVERI DAVANTI A DIO.

*  « Vivo successo. I l pubblico ha applaudito ripetutamente alla fine 
degli atti e con particolare calore il secondo. La commedia è d’ispira
zione attuale : esce dalla vita d’oggi, dalla vita di questo dopoguerra 
nel quale le distruzioni morali sono apparse più vaste e spaventose 
di quelle materiali e vagano per il mondo uomini dalle anime scolvolte, 
divelte, contorte come le macerie dei bombardamenti.

Nella famiglia del miliardario americano Giorgio Stevens c’è un 
prodotto dei tempi : Ralph, il figlio maggiore, cresciuto ozioso gaudente 
e sperperatene, a venti-due anni è saturo d’ogni diletto. Non avendo 
appreso a lavorare non sa come occupare le sue ore: fa di notte 
giorno e cerca nelle gozzoviglie un qualsiasi gusto di vivere. I l padre 
invece, nato operaio e diventato capo di colossali industrie, continua 
la sua giornata di fatica, moltiplicando il suo danaro e indulgendo 
agli sprechi del figliolo e della moglie e della figlia che è sposata a 
uno spiantato conte francese. Egli pensa che essi riscattino, col lusso 
dispendioso, le miserie delle generazioni che li hanno preceduti ge
mendo in povertà. Senonchè Ralph è sempre in traccia di nuove emo
zioni che scuotano la sua apatia e la sua sazietà. Anche il suo degno 
amico Mix, figlio del miliardario Randfeller, naufraga, come lui, in 
un mare di dollari e di godimenti; e tutti e due, già dissolti in’ un 
inguaribile sfacelo morale, dopo avere assistito ad una violenta e san
guinosa gara di pugilato, pensano al brivido che potrebbero provare 
uccidendo un uomo. I l tarlo maligno rode le loro anime : e una sera, 
insieme, uccidono un autista. Da allora l ’ebbrezza del sangue li osses
siona: l ’uno teme dell’altro, e Ralph assassina l ’amico.

Quando Giorgio Stevens apprende il delitto dalla voce stessa del 
figlio è un orribile schianto ; ma il sentimento paterno lo guida a far 
varcare il confine al reo. Intanto si scatena una tremenda campagna 
di stampa tra i gruppi rivali dei giornali di Randfeller e di Stevens. 
I l sospetto sul vero colpevole si fa strada. Nella casa degli Stevens è 
la desolazione; ma Giorgio Stevens continua il suo lavoro sostenuto 
dalla solidarietà delle maestranze che lo stimano. Un giorno Rand
feller si reca da Giorgio Stevens ad avvertirlo che egli potrebbe de
nunciare Ralph del quale conosce il nascondiglio, ma non lo fa poiché 
tocca al padre consegnarlo alla giustizia. I  loro due figli hanno avuto 
quell’ornbile sorte, ma di chi la colpa? I  padri hanno compiuto verso 
di essi il loro dovere? Non sono essi complici morali delle malefatte 
dei figli abbandonati ai loro capricci e colmati di danaro? Ma Giorgio 
è vile, è umano, non si sa decidere. Sarà poi Ralph stesso che, dopo 
aver fatto assegnare una lauta pensione alla vedova e ai bimbi del
l ’autista ucciso (la vera vittima, poiché degli altri due il morto valeva 
il superstite), si costituirà. Egli seguirà il suo destino, ma anche la 
sua famiglia di ricchi dinanzi alla fortuna, ma poveri dinanzi a Dio, 
dovrà scontare soffrendo, la colpa d’avere trascurato la sua forma
zione spirituale.

II.problema della responsabilità dei -genitori di fronte alla cattiva 
riuscita dei figli è di ogni tempo, ma particolarmente d’oggi. I l co
stume mutato, la libertà che in alto e in basso si concede ai figlioli 
quando ancora sono ragazzi, non possono non preocupare lo studioso 
delie questioni sociali. Viola ha con questo lavoro gettato un grido di 
allarme, affrontando il tema con severa indagine, sacrificando il colore 
alla sobrietà, scrivendo scene forti e sostanziose, facendo ragionare più 
che patire i suoi personaggi e raggiungendo, come nell’ampia scena 
finale del secondo atto, una nobile elevatezza di sentimento.

E’ una commedia che fa pensare e che -richiama alla realtà della 
vita certi aspetti delle follie di un’epoca malata come la nostra. Rug
gero Ruggeri ha recitato con una potenza contenuta e mirabile e con 
una maschera devastata fortemente espressiva; Mario Colli è stato 
d’una calda e misurata drammaticità; Mario Felician-i ha detto la 
sua parte con- semplicità autorevole e commovente; Lia Zoppelli viva
mente spontanea; e ottimi il Betrone, il Bruni, la Carcera, il Pucci, 
la Ba-cci e -gli altri tutti. Anche l’autore è stato chiamato più’volte alla 
ribalta ». Eligrlo Possenti

SS Al Teatro Olimpia di Milano, 
TS ottobre 1947, la Compagnia 
del Teatro di Venezia, ha rappre
sentato la nuova commedia in tre 
atti di Eligió Possenti e Carlo 
Micheluzzi: QUELLA SIGNORI
NA DI PADOVA.
# « Il successo è stato vivissimo ; 
molti gli applausi e numerose le 
chiamate: quattro dopo il primo 
atto, otto dopo il secondo e cin
que alla fine, e il pubblico conti
nuamente divertito ha voluto più 
volte alla ribalta anche Eli-gio 
Possenti per festeggiarlo insieme 
a Carlo Micheluzzi.

La commedia, molto festosa, 
ha una conclusione che -pare bo
nariamente sentimentale ed è -in
vece cinica. Al tabaccaio Piero, 
die si occupava poco del suo ne
gozio, il Monopolio ha tolto la 
privativa; della quale è stata no
minata titolare una bellissima 
donna. Piero è furibondo e i suoi 
amici, il giovane possidente Mo- 
molo e particolarmente il -bar
biere Liberato, per irresistibile 
vocazione al pettegolezzo, prima, 
ancora che ella prenda possesso 
della tabaccheria spargono sul 
suo conto le più oltraggiose di
cerie. Invano cerca dì (frenare 
quella ondata di calunnie un ex- 
giudice, Teodoro, che fa il magi
strato indagatore e pacificatore 
tra gli inquilini della casa dove 
abita. La stizza di Piero e l ’ac
compagnamento corale degli al
tri due crescono di tono quando 
appare Maddalena, perchè essa 
piace a tutti tre, e tutti tre ne 
sono invano vogliosi.

E Maddalena lascia dire; anzi 
fino a un certo punto parla del 
suo passato con tale ambiguità 
da /giustificare le 1 diffamazioni ; 
ma poi perde la pazienza, e men
tre ciascuno dei suoi tre nemici, 
mezzi innamorati di lei, le fa, di 
nascosto degli altri, proposta di 
nozze, conduce davanti ad essi il 
proprio marito : un cieco. Questa 
dimostrazione della sua illibata 
generosità non è il finale patetico 
di tante commedie dialettali: in 
quel momento anzi Quella signo
rina di Padova respinge ogni 
commozione dolciastra, perchè 
Maddalena, quando ha dimostra
to ai suoi tre persecutori l’ini
quità delle loro accuse, li prega 
però di non smentirle, perchè la 
fama di donna leggiadra, un poco 
avventurosa, capace di peccati al
legri, contribuirà ad affollare 
l ’esercizio. Al successo ha contri
buito la recitazione affiatata, co
lorita, vivace di tutta la Compa
gnia del Teatro di Venezia.
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AL TEATRO NUOVO DI MILANO, IL  2 OTTOBRE, HA ESORDITO LA COMPAGNIA 
«CITTÀ DI MILANO», D IR E TTA  DA RUGGERO RUGGERI, EMANAZIONE 
DELL’ ISTITUTO DEL DRAMMA ITALIANO. È STATA RAPPRESENTATA LA COM
MEDIA DI—PAOLO FERRARI: GOLDONI E LE-SUL SEDICI COMMEDIE NUOVE.

y questa commedia, scritta nel 1851 e recitata da Compagnie vere e proprie un paio d’anni 
A  dopo, Paolo Ferrari deve la sua prima vivida fama. E’ dunque una commedia che ha quasi 
un secolo, ed ebbe una grande popolarità fin nel primo decennio del Novecento; e l ’Istituto 
nazionale del Dramma Italiano ha voluto che la Compagnia ’’Città di Milano” , da esso pro
mossa e diretta da Ruggero Ruggeri, iniziasse la propria attività con questi quattro atti che 
hanno per protagonista una delle più limpide glorie del nostro teatro e per autore uno dei più 
rinomati commediografi dell’Ottocento. Lorenzo Ruggi, presidente dell’Istituto nazionale, in un 
discorso breve e vivo e cordiale, s’è augurato che questi due nomi suscitassero nel pubblico 
amore per il repertorio italiano e fiducia nelle sue nuove fortune.

Il Goldoni non è riapparso da molto tempo, almeno in edizioni illustri, alle ribalte milanesi. 
L’ultima sua stupenda apparizione risale alla recita d’addio alle scene di Virginia Reiter e di 
Ermete Novelli. In quell’occasione accanto alla Reiter e al Novelli recitarono Carini, Gandusio, 
Piperno, Benini e gran numero di attori celebri; e questa commedia era stata scelta appunto 
perchè è una di quelle che si chiamano ” di complesso ” perchè richiedono un vasto insieme di 
interpreti valorosi. Essa fu ispirata al Ferrari dalle Memorie di Goldoni, e precisamente dal 
tremendo compito ch’egli assunse di scrivere sedici commedie in un anno. Era recente il grande 
successo della sua Vedor>a scaltra al Teatro Sant’Angelo; una parodia di questa Vedova, com
posta dall’abate Pietro Chiari, il mediocre e scombiccherante emulo del grande Carlo, aveva dato 
modo ai chiaristi di fare al Teatro San Samuele una dimostrazione chiassosa contro il Goldoni, 
proprio quando questi, non avendo pronte nuove commedie, era stato costretto da Medebac, il



capocomico della Compagnia del
la quale era il poeta, a lasciar 
andare in scena una commedia 
della quale era scontento : L’erede 
fortunata. L’erede cadde tra i fi
schi. Le fortune del Goldoni e 
del Medebac parevano compro
messe dalle polemiche, dal fiasco, 
dalla perdita d’uno degli attori 
più cari al pubblico, il Pantalone 
Darbes. I l grande commediografo 
allora riconquistò il pubblico con 
un tratto d’audacia. Mandò alla 
ribalta la prima attrice Teodora 
Medebac (il Ferrari la chiama 
erroneamente Placida, perchè 
Placida è il nome della prima 
attrice del Teatro comico del 
Goldoni) a recitare un commia
to dal pubblico (era l ’ultima re
cita della stagione) nel quale, in 
versi veneziani, si promettevano 
sedici commedie nuove per la 
stagione successiva che doveva 
cominciare pochi mesi dopo. Pao
lo Ferrari ha rappresentato le 
speranze e le ansie e gli sconforti 
e le collere di Goldoni, e le per
fidie dei suoi avversari, che egri 
ha personificato in un Carlo 
Zigo, il cui cognome è quasi l ’a
nagramma di Carlo Gozzi che, in

quegli anni ’49 e ’50, non aveva ancora scritto nulla per il teatro 
(la sua prima fiaba, L’Amore delle tre melarance, è del 1761) e 
non era capace delle bassezze che il Ferrari gli attribuisce e dalle 
quali il Chiari non era poi alienissimo; e ci presentò le baruffe, le 
gelosie, i pettegolezzi dei comici; e la rivalsa di Goldoni sulle insidie, 
le calunnie e gli intrighi; rivalsa che al pubblico piaceva, come 
piace, nei drammi popolari, il trionfo dell’innocenza.

La commedia del Ferrari è ancora interessante, mossa e colorita; 
il protagonista vi è un poco retorico e convenzionale; ma i perso
naggi che lo circondano, a parte Zigo che non ha modellazione 
e rilievo, sono vispi, gustosi, tipetti ameni, caricature di maniera, 
leggère e gaie; e agiscono e parlano per un sagace e sempre soste
nuto artificio di contrasti e di coincidenze teatralmente comiche; 
tanto comiche che questo gioco conquistò il pubblico, lo rallegrò, 
lo trasse agli applausi caldi e ripetuti.

Tra gli interpreti primeggiò naturalmente il Ruggeri con la sua 
bella e pura semplicità, quell’aura, quella nitidezza, quella uma
nità della sua recitazione; e fu applaudito a scena aperta. Intorno 
a lui c’erano, oltre al bravo Betrone, dei giovani; e tutti hanno 
recitato con garbo e vivacità e precisione, e nessuno ha scolorito 
la sua parte. Alcuni personaggi avrebbero richiesto però una tec
nica più esperta, una fantasia più spiritosa. Il Feliciani, per esempio, 
è stato un lodevole suggeritore; ma questa è forse la figura più 
felice della commedia; e la facevano i Dondini, i Novelli, i Benini,
con una comicità stupenda; tanto da predominare su tutti gli altri 
personaggi. Forse non era giusto, chè il protagonista è Goldoni; 
ma il suggeritore è nato dalla più ricca spontaneità del Ferrari, 
che era a volte più geniale inventore dei personaggi secondari che 
dei principali.

Molto bene ha recitato Lia Zoppelli. Tra gli altri sono da ricor
dare la Pacetti, il Giardini, la Bacci, il Pucci, il Bruni, il Navar- 
rini e il iLocchi. , ...Renaio Simoni

BIANCONI



4 7  A N N I  D I  “ C O M E  L E  F O G L I E "

Una delle due Compagnie dell’Istituto del Dramma Italiano — la Città 
di Roma — ha esordito, al Teatro Eliseo di Roma, con una rappresentazione 
di Come le foglie per la commemorazione del centenario della nascita di 
Giuseppe Giocosa. In calce al testo che segue, diamo la cronaca della serata, 
ma, prima di segnalare l’ennesimo successo di questa grande opera del 
Teatro italiano, abbiamo chiesto ad un attore — Nico Pepe, che ha preso 
parte alla recita di Roma — di ripeterne la cronistoria. E’ uno dei nostri, 
Pepe. Anche per lui — è ormai provato — il teatro è « un grande .amore 
che dura tutta la vita ».
>\< Come le foglie è del 1900 e veniva esattamente dopo dodici anni dalla 
«prima» di Tristi amori. (Commedia rappresentata nella quaresima del 
1S88 a Roma, dalla Compagnia del Teatro Nazionale). Dopo Fratello d’armi 
e II marito amante della moglie che sono del 1877, con Tristi amori, l’arte 
di Giocosa subiva una notevolissima trasformazione. Con Come le foglie 
siamo ormai in piena rivoluzione teatrale. Giacosa aveva affidato la com
media per l’esecuzione alla Compagnia che si imperniava sui nomi di Tina 
di Lorenzo e di Flavio Andò. Per le Compagnie di quell’epoca, costituite se
condo i ruoli degli attori, Come le foglie, che è appunto priva di ruoli ca
ratteristici e ben definiti, costituiva un serio imbarazzo per la distribuzione. 
Per la parte di « Tommy » la cosa era semplice: è il classico attor giovane 
e toccava di diritto a Luigi Zoncada. Flavio Andò si riserbò la parte del 
padre, la più umana forse di tutto il lavoro. Ma « Massimo » che è un altro 
primo attore, a chi affidarlo? Troppo anziano il « caratterista » della Com
pagnia, troppo arcigno il « generico primario »; non restava in discussione 
che il «brillante». E la parte fu coraggiosamente affidata a Virgilio Talli 
che della formazione era appunto l’attor comico. La commedia andò in 
scena al « Manzoni » di Milano la sera del 31 gennaio 1900. E fu un succes
sone: repliche su repliche e fólla a prezzi aumentati. Ma la Compagnia Di 
Lorenzo-Andò era in partenza per un lungo giro nell’America del Sud. 
Dalla formazione si staccava però Virgilio Talli che andava a dirigere la 
nuova Compagnia « Talli-Gramatica-Cdlabresi ». Giacosa, a Venezia, nel 
marzo dello stesso 1900, in casa di Riccardo Selvatico, avuto il consenso di 
Andò e della signora Di Lorenzo, si accordò allora con Talli per la conces
sione del Come le foglie alla nuova Compagnia. E la nuova edizione della 
commedia va in scena pochi giorni dopo al Teatro Nuovo di Verona. Di
stribuzione mirabile: Talli continuava a fare «Massimo »; «Nennele» era 
Irma Gramatica; la parte del padre la sosteneva l’eccellente Oreste Cala
bresi e quella di « Tommy » un giovane che proveniva dalla Compagnia di 
Ermete Novelli e del quale si diceva un gran bene: Ruggero Ruggeri. Il 
successo di Verona fu pari a quello di Milano.

Intanto la commedia iniziava la sua fortunata corsa sui palcoscenici 
d'Italia. Altre Compagnie chiedono di poterla rappresentare. Ovunque 
successi e forti incassi. Un solo intoppo, a Roma, dove la commedia, rappre
sentata dalla Compagnia di Ermete Zucconi, era piaciuta poco. E si spiega. 
Commedia di complesso non poteva essere degnamente rappresentata da 
una formazione a mattatore. Giacosa se ne rattrista ma non si sorprende. 
Il 16 giugno scrive a Talli da Milano: « Hai visto il fiaschetta di Roma? 
Lo prevedevo. E sarebbe ingiusto darne tutta la colpa all’esecuzione, che 
non fu buona, anche a detta di Zacconi ». E passa a cercare le ragioni del 
mancato successo individuandole in una scarsa comprensione del pubblico 
non abituato ancora alla commedia semplice e all’osservazione minuziosa 
della vita. « Se gli dài delle sfumature — continua Giacosa nella stessa let
tera, parlando del pubblico romano — delle osservazioni penetranti, se gli 
metti sott’occhio i piccoli fatti i quali sono assai più caratteristici dei grossi, 
il pubblico romano si secca, fa muso, fischia e zittisce come ha fatto con 
me ». Si ricrederà poi di questo giudizio, quando la commedia, rappresen
tata da una Compagnia dì complesso, otterrà a Roma lo stesso mirabile 
esito che già aveva ottenuto nelle altre città italiane. A Torino, al Teatro 
Alfieri, Come le foglie ebbe alila prima rappresentazione un successo addi
rittura trionfale. Dopo il terzo atto ci fu perfino una violenta irruzione di 
torinesi sul palcoscenico. « Giacosa — raccontava Talli ricordando quella 
lontana recita — a tu per tu con l’entusiasmo dei suoi concittadini, dei 
quali conosceva l’abituale compostezza, rispondeva commosso frasi pie
montesi brevi ».

Impossibile dire di tutte le esecuzioni di Come le foglie che seguirono a 
quelle tre prime edizioni: «Di Lorenzo-Andò », « Talli-Gra/matica-Cala- 
bresi » e « Zacconi ». Non ci fu Compagnia grande o piccola che non rap
presentasse la bella commedia, àncora di salvezza di non poche situazioni 
capocomicali difficili.
In questi quarantasette anni di vita, molte sono state le belle esecuzioni: 

con il ritorno alle scene della « Melato-Betrone », la commedia andò in
scena nella Quaresima del 1923 al « Teatro Filodrammatici » di Milano con 
Annibaie Betrone nella parte di «Massimo », Maria Melato in quella di 
« Nennele », l’indimenticato e bravo Giulio Paoli in quella del padre; Elvira 
Betrone in quella di « Giulia », la matrigna, e Amilcare Pettinelli in quella

di « Tommy ». Altra mirabile ese
cuzione fu quella del 1929 con la 
Compagnia Za-Bum, con Andreina 
Pagnani «Nennele », Irma Gramati
ca « Giulia », Gualtiero Tumìati 
«Massimo», Memo Benassi, genia
lissimo, nella parte di « Tommy », 
Sandro Salvini « Helmer Striele » e 
Alfredo Sainati che con due parole 
faceva una vera creazione della 
macchietta del « Pittore ».

Anche Ruggero Ruggeri riprese la 
commedia nel 1936, interpretando la 
parte del padre, con Andreina Pa
gnani « Nennele ».

Andreina Pagnani è certo stata in 
questi ultimi anni la « Nennele » 
ideale e ogni volta che, per ecce
zionali spettacoli, si pensò di in
scenare Come le foglie sempre si 
ricorse a lei. Andreina fu « Nenne
le » per l’ultima volta nel 1944.

Ora, avendo rinunciato la Pagna
ni ad essere « Nennele » anche que
sta volta, erede del personaggio 
non poteva essere che Anna Procle- 
mer, attrice di rara sensibilità.

Sono passati quarantasette anni di 
continui successi. Un bel primato. 
Fra le commedie di questi ultimi 
tempi di quale si potrà scrivere 
una sì gloriosa storia fra quaran
tasette anni? MCO PEPE
■ Della recente edizione di questa 
commedia, a Roma, Ermanno Conti
ni, nella sua breve nota, dice:

« Come le foglie è una commedia 
assai meglio costruita che pensata; i 
suoi valori scenici, voglio dire, so
no superiori a quelli artistici i qua
li trovano una compiuta manife
stazione nei soli personaggi di 
” Tommy ” e della madre. Nella sua 
elaborazione entra perciò quel tan
to di teatrale, di predisposto al
l’effetto e alla lusinga che finisce 
per dare a quello c<he avrebbe 
voluto essere il quadro di una fa
miglia in disfacimento, un signi
ficato moralistico e quasi edificante. 
E’ assai pericoloso, perciò, recitarla 
con toni dimessamente naturali e 
discorsivi: qualche cosa di marca
to nei contrasti e nelle caratteriz
zazioni è indispensabile a dare il 
necessario colore ai particolari e 
aH’insieme. La esecuzione della 
Compagnia ” Città di Roma ” non 
ha tenuto abbastanza conto di que
sta necessità e in più momenti è 
apparsa scarsa di rilievo. Anna 
Proclemer è stata, comunque, una 
” Nennele ” piena di dolcezza e di 
inquieto tormento; e il Ninchi un 
” Massimo ” rude e vigoroso; Bar- 
nabò un padre candidamente inetto 
e incomprensivo. Ma lo Scelzo è 
sembrato un ” Tommy ” pigro e 
consapevole delle sue debolezze e 
Paola Borboni una madre troppo 
esteriormente fatua. Gli altri, tra i 
quali ricorderò la Griarotti, la 
Benvenuti e Nico Pepe, hanno 
completato la distribuzione. Quat
tro o cinque chiamate per atto ».



C I Ò  C H E  H O  F I T T O  H O

«M I SONO CAVATO , A I  M IE I  A N N I, A N C H E  I L  GUSTO D I  C A M B IA R  FACCIA 
L E C IT E »  - COSÌ I L  G R A N D E  IR L A N D E S E  N O V A N T U N E N N E  G IU S T IF IC A  D I

Another politicai extravaganza, un'altra stravaganza politica, è 
i l sottotitolo onde G. B. Shaw dichiara modestamente la prima di 
tre opere ora raccolte in volume e fornile di tre nuovissime pre
lazioni (Gemeva - Cymbeline Refinished - « In Good King Charles 
Golden Days », London, Constable and Company, 1946). Eccessiva 
modestia, veramente, se non ci si avvertisse a fior di pelle un 
sottinteso d'indulgente ironia. Come dire: — Un'altra « politicai 
extravaganza », lettore mio caro, perchè dal vecchio G. B. Shaw 
tu ti attendi, appunto, sempre nuove « stravaganze » politiche 
e no. Ma, ira noi, è inteso che ¡'allegro vocabolo ha un semplice 
valore di placido riconoscimento del radicato luogo comune onde, 
da mezzo secolo in qua, mi siete venuti definendo. Lo stravagante 
G. B. Shaw: solo per intenderci.

Perchè, davvero: questa Gemeva — quattro atti e una « shawian 
preface » — ha soltanto la veste dello scherzo. La colorata super
ficie. Il cappelluccio a cono, le brachette corte, le labbra sber- 
leffate del « tony » dei vecchi circhi equestri, perchè vivere bi
sogna. Ma la vocazione è un completo scuro a doppiopetto. La 
barzelletta, il « salamino », perchè il gusto del pubblico non regge, 
di massima, a La Rocheloucauld. Ma La Rochefoucauld, come 
esemplare insegna del «serio», costituisce l'aspirazione.

Così, quest'altra « politicai extravaganza » — che ha una iun
zione indicativa meramente convenzionale — nel caso di questa 
Gemeva, aggiornata con l'aggiunta di un atto comprensivo degli 
ultimi avvenimenti attraverso la condanna, anticipata in sede mo
rale, delle due dittature europee, si può benissimo tradurre:
« Ginevra (già sede della Società delle Nazioni), invito all'intelli
genza », o anche: « Elogio del senso della misura ». Perchè la tesi 
di Bernard Shaw, nell'opera, è esattamente questa: persuadere il 
mondo che l'impiego della ragione in questo momento storico è 
questione della vita o della morte del mondo. Serissimo.

Alla dimostrazione si giunge nel solito modo: tanti successivi 
colpi di spillo in un grappolo di palloncini fino a ridurli ai poveri 
cenci eh essi sono. Il più efficace dei sistemi: la vista del cencio 
di gomma ch'era un così bel pallone, grosso e lustro ed impor
tante, persuade la gente a non farsi incantare dai palloni, a pro
varli con lo spillo prima di credere. Non c'è pallone che tenga. 
Cominciò — la serie dei Pleasant and Umpleasant Plays — col 
prendere di mira il grappolo dei palloncini che la borghesia bri
tannica portava in giro da parecchio tempo. L'onestà come mono
polio della borghesia: lo spillo di Widowers' House. La sdegnosa 
ignoranza puritana del problema della prostituzione: Io spillo di 
Mrs. Warren's Profession. La figurazione romantica della guerra: 
lo spillo di Arais and thè Man. E' lo Shaw della prima maniera: 
satirico, ancora passionale. L'ironia contro una fazione a vantaggio 
di un altra fazione. Satira classista, per così dire, già superata 
con la dichiarazione conciliante se pur ancora qualche poco restìa 
di Amdrocles and thè Lion. Salvo qualche risentimento di tempo 
in tempo (fors'anche per onor di iirma, come le persistenti pole
miche anti-inglesi, necessarie e tradizionali per l'Irlandese in lui), 
cioè qualche ritorno di fiamma partigiana, l'opera di G. B. Shaw

di qui in avanti segna il progres
so sempre più accentuato verso 
un ideale umano di comprensio
ne, di tolleranza reciproca e 
quindi di fraternità che non co
nosce etichette e perciò non 
consente esclusioni.

Geneva è, per l'appunto, l'ul
tima espressione di quest'aspi
razione ideale.

Sembra che G. B. Shaw a ot
tantanove anni (tanti ne aveva 
nel 1945 quando scrisse la pre
fazione per Geneva) abbia ri
nunciato a definire se stesso per 
potersi permettere di abbassare 
la lancia contro quanti « con
servatori, socialisti, protestanti, 
cattolici, comunisti, fascisti, fa
biani, quaccheri portano un'eti
chetta che non sanno interpre
tare e da cui sono investiti 
dogmi che nessuno di loro ac
cetta e che molti di loro ripu
diano con orrore quando gli 
siano presentati senza il cartel
lino rivelatore ». Ciascun grup
po, nazionale politico religioso, 
vive ignorante e sospettoso del
le idee degli altri, chiuso al
l'intelligenza da un groviglio di 
consuetudini e di pregiudizi ac
cettati senza critica e alimentati 
come motivi di orgoglio o le
gittime giustificazioni di odio. 
Oggi come oggi, i conservatori 
non conoscono una virgola del 
« credo » progressista ma sono 
iermamente persuasi che i reg
gitori della Russia siano de
spoti sanguinari, grassatori ed 
assassini e il popolo viva schia
vo senza libertà nè diritti. Per 
contro, ogni Russo bennato giu
ra che i governanti capitalisti 
delle potenze occidentali non 
sono che tiranni spietati buoni 
soltanto a sfruttare i lavoratori 
con imposizioni di plusvalore. 
Pericolose posizioni di igno
ranza che è necessario demone



lire per la salute del mondo. 
E per demolirle o, quanto me
no, per togliere loro la possi
bilità di costituire un pericolo 
per la salute del mondo non 
c'è che una maniera: sommer
gerle nel ridicolo. G. B. Show 
con Geneva muove a sommer
gere nel ridicolo le inibizioni 
tradizionali per cui ognuno di 
noi è irrazionalmente guidato 
a iar massa con altri conge
niali ignoranti onde poter rin
ghiare in relativa ed effimera 
sicurezza contro altre masse di 
ignoranti atiini ira di loro e 
avversi al resto dell'umanità. 
Gli schieramenti irriducibili che 
conosciamo e che deprechiamo.

Commediografo prima che 
pensatore, o meglio pensatore 
avvezzo ad esprimersi attraver
so scene ed atti, dialoghi e si
tuazioni più e meglio che in 
termini di ortodossia filosofica 
e politica, G. B. Show dà va
lidità comica al suo tentativo 
trascegliendo alcuni esemplari 
dei gruppi più rappresentativi, 
vale a dire più confermati nelle 
rispettive posizioni pregiudi
ziali e li presenta in una suc
cessione di scontri, orchestrati 
in crescendo e ognuno infor
mato al tema dell'incompren
sione figlia dell'ignoranza e 
madre della violenza. Begonia 
Brown capisce tutto, è amica 
di tutti finché non si venga a 
dir male del quartiere di Lon
dra dove è nata: non che di na
zionalismo, qui è neanche il 
caso di parlare di campanile. 
E' però un piccolo movente di 
odio, difficile da sradicare e 
minaccioso per la sua parte. 
Blandamente nazionalista è sir 
Orpheus Midlander — l'Inglese 
come amiamo immaginarcelo 
in continente — e il suo con
servatorismo può anche Iimi-

tarsi a poche faville di sdegno filologico quando gli si tocchi 
la diletta pronuncia latina delle buone scuole britanniche. Ma 
sotto sotto si avverte la minaccia. L'ultimo arrivato (« The New- 
comer ») è più scoperto, più prepotente nella difesa della «sua» 
democrazia. E, forse, meno pericoloso. La Señora, naturalmente 
Dolores, è il pregiudizio meridionale: latino, iberico, bigotto, 
incrudelito da innesti barbarici. Clamoroso come una rivoluzione 
tropicale ed altrettanto incoerente. E' rappresentato i l Nuovo 
Pregiudizio, il primo strato di un iniziato processo di sedimen
tazione di inibizioni recenti e non meno pericolose delle antiche: 
il Commissario Polski. E i Dittatori, intesi caricaturalmente come 
pura negazione, non-uomini: Batller e Bombardone: l'atto aggiunto 
è tutto per loro.

Cèrto sono simboli, non caratteri. Geneva è un lungo sermone 
laico sceneggiato. Il pretesto spettacolare per manifestarsi che 
G. B. Shaw sente di dover cogliere per suo dovere di umanità. 
Si può discutere, come d'altra parte si è sempre discusso a comin
ciare dagli Unpleasant Plays, la efficacia della teatralità di que
st'opera in senso convenzionale. Meno agevole discutere la sua. 
validità letteraria. Certo impossibile mettere in dubbio la positi
vità del suo significato morale come invito alla meditazione sui 
vizi costituzionali, ma non necessariamente inguaribili, degli 
uomini e delle nazioni. Per Shaw l'unica ragione onde un autore 
che si rispetti scriva continua ad essere — come ebbe già a rile
vare Frank Swimmerton in The Georgian Scene — quella di sve
gliare dal sonno, o dal letargo, la volontà e il Dio esistente in 
ogni uomo. In Geneva, la volontà è di conoscenza e il Dio, di ra
gione. E voglia il cielo che si possano ancora destare nelle co
scienze.

Diverso discorso è da farsi intorno al secondo lavoro e alla 
seconda prefazione. Qui non si tratta più di ammaestrare nel senso 
di castigare ridendo i costumi, nè di proporre idee come fermenti 
e idee come barriere. 11 Cymbeline Refinished è, nè più e nè meno, 
che il pratico esempio di come si possa rimaneggiare un classico 
senza perdergli, o perdendogli pochissimo di rispetto. E il classico 
si chiama Shakespeare. Ora, va bene che Hesketh Pearson nei 
suo fondamentale Bernard Shaw, his Life and Personality scrive: 
« Ammesso che nella storia britannica si dia un altro nome, oltre 
a quello di Shakespeare, che persuada ad altrettanta riverenza, 
esso è quello di Bernard Shaw. Con le sue commedie, Bernard 
Shaw ci ha ridato il senso del teatro drammatico, ha risvegliato 
la sensibilità sociale del suo tempo ed è giunto a rinnovare il 
teatro inglese che, da generazioni, viveva dell'eredità del genio 
di Shakespeare ». Va bene tutto questo. Ma ad avvicinare Shake
speare non basta avere fama di suo emulo, chiamarsi G. B. Shaw. 
Occorre avere il coraggio di G. B. Shaw. Oppure la splendida 
incoscienza dei cinematografai di Hollywood, la loro sistematica 
noncuranza. Ma è un'altra cosa. G. B. Shaw, infatti, nella « for- 
eword » al suo Cymbeline Refinished denuncia « thè crude lite- 
rary butcheries », i brutali massacri letterari, onde ci fu chi ha 
dato un lieto fíne al Re Lear, e chi ha inserito una scena d'amore



nella tomba dei Capuleti, ira Ro
meo e Giulietta, prima che il ve
leno compia il suo effetto mor
tale. Veri e propri sacrilegi che 
violano la bellezza di opere per
fettamente compiute e quindi in
tangibili, suggerisce Shaw. E 
aggiunge, per conto suo: Cym- 
beline, invece, per quanto sia 
una fra le più nobili produzioni 
della vecchiaia di Shakespeare, 
nell'ultimo atto va a pezzi, il 
che giustifica che ci metta ma
no con la buona ed onesta in
tenzione di farlo meglio. Senza 
alcuna presunzione, beninteso. 
G. B. Shaw, senza alcuna pre
sunzione, ma proprio e soltanto 
per rendere un servizio al suo 
grande collega, mette mano a 
correggerne gli errori dramma
tici che riconosce nel Cymbe- 
line. E, dice, non è neanche il 
primo caso del genere: basti 
pensare a Mozart che ripren
de Hàndel e Wagner che con
tinua Beethoven: precedenti i l
lustri.

Ripetiamo brevemente l'argo
mento del Cymbeline! shake
speariano che può essere utile 
per l'intelligenza del nuovo te
sto di Shaw. Imogen, tiglia di 
Cyrnheline, re di Britannia, ha 
sposato segretamente il cava
liere romano Postumo, contro 
il quale si dirigono le trame 
della seconda moglie di Cym- 
beline, donna perversa ed astu
ta, che vuol uccidere l'intruso 
onde suo figlio, Cloten, possa 
sposare la sorellastra Imogen. 
A Roma, Postumo scommette 
con l'amico Iachimo che la bella 
Imogen è la più fedele delle 
spose e Iachimo giunge in Bri
tannia a convincere Postumo 
del contrario. Gli reca tali te
stimonianze dell'adulterio con
sumato che il cavaliere deve 
arrendersi all'evidenza. Ripu
diata dall'offeso marito, Imogen 
si rifugia sulle montagne, dove 
Belarlo, un nobile bandito dalla 
corte di Cymbeline da venti 
anni, educa due figli del re mi
steriosamente scomparsi: i fra
telli di Imogen, uno dei quali, 
Guiderio, uccide Cloten che ha 
inseguito la fanciulla nel bo-

sco. Sbarcano in Britannia gli 
eserciti di Roma e chiedono tri
buto al re. Ma il valore di Be
larlo e dei giovani da lui alle
vati guida gli isolani alla v it
toria. La malvagia moglie dì 
Cymbeline si uccide, Postumo 
viene a sapere la verità sul 
conto elei presunto tradimento 
di Imogen, Cymbeline ritrova i 
figli perduti e si accorda coi 
vinti romani, sapendo che, no
nostante la prima vittoria, ogni 
sua resistenza sarebbe vana. 
Con la pace fra britanni e inva
sori sì chiude l'opera.

Uno Shakespeare minore, in 
penombra, dove l'indagine uma
na è meno scavata del solito 
e l'espressione dell'anima uma
na è contenuta in termini meno 
spiegati di poesia, come un in
termezzo di meditazione o di 
raccolta. Ora, dalla considera
zione di questa dimessa uma
nità shakespeariana muove 
G. B. Shaw per recarla alle 
conseguenze estreme. 1 perso
naggi del Cymbeline sono mos
si da un automatismo che ne 
compromette la realtà psicolo
gica? Ebbene, eliminiamo ogni 
traccia di questa realtà appros
simativa e dichiariamoli per 
quel che sono: maschere della 
commedia dell'arte.

Ed ecco il grave quinto atto 
del Cymbeline animarsi, acqui
stare un andamento concitato 
senza dèi e senza spettri, dove 
ogni allusione seriosa è trasfe
rita in sottintesi umoreschi ogni 
volta affioranti sotto il paluda
mento formale che non riesce 
mai a coprirli del tutto. I l lin
guaggio di Shakespeare e di 
Shaw come in un canto a di
spetto: l'uno dà tono e senti
mento all'arietta patetica, l'al
tro gli ribatte e lo richiama alla 
realtà. In questa maniera che 
segue:

Capitano —- Olà, signore! Siete 
£n pericolo, lassù. Vi si può ve
dere lontano un miglio.

Filario (scendendo in fretta) 
— Che novità, qui? Lucio mi ha 
mandato a vedere come procede 
la nostra ala destra sotto la gui
da del generale Iachimo.

¡Capitano — E’ andata. Non c’è 
più ala destra. Spezzata, travol
ta, letteralmente annientata. 
Catturate le aquile, e i pochi su
perstiti in fuga, come me. E voi, 
che nuove?

Filario — Peggio ancora. Te
mo che Lucio sia stato fatto pri
gioniero. Il centro non ha potuto 
reggere sotto il tempestare delle 
loro saette.

Capitano — Qualcuno ihla dato 
disciplina a quei selvaggi arcieri. 
Scoccano insieme e avanzano in 
ordine. La loro cavalleria muove 
serrata alla carica in una massa 
agile e veloce. Non più sparsi: 
a squadroni come lanciati da una 
catapulta, uomini e cavalli si so
no scagliati sulle nostre legioni 
vacillanti. I loro carri, armati di 
falce ai due mozzi, fecero stra
ge. Una dura lezione, ci hanno 
dato: vi assicuro. E i frombolieri! 
(Indica l’elmetto) Ecco: guardate 
qui. Due pollici più sotto ed ora 
sarei cieco o morto. I  forsennati 
Gallesi infuriavano come l ’incar
nazione del demonio.

Filario — Sì. Ci credevano 
Bretoni. Così ci è stato detto dai 
prigionieri.

Capitano — Ma com’è che que
sti villani si sono fatti tanto di
sciplinati?

Filario — Ma sì: come? Non 
me lo so spiegare.

Capitano — I  nostri vincitori 
dicono ch’è ancor vivo Cassivel- 
launo. Ma è impossibile.

Filario — Non più impossibile 
del fatto che un barbaro igno
rante come Cymbeline, che non 
seppe mai ragionare altro che 
con la testa di sua moglie, sia 
riuscito a battere l ’addestratis- 
sirna fanteria di Roma.

Capitano — Per me, dico che 
è stato richiamato il vecchio Be"- 
lario, già cacciato come tradi
tore. Quel tipo sapeva il fatto suo. 
Questi grassi borghesi, finché si 
è in pace, ci fanno a pezzi la 
reputazione gettandoci in faccia 
ogni calunnia, ma quando sento
no suonare la tromba ci si pre
cipitano alle ginocchia.

Filario — Bene, Capitano, bi
sogna che me ne torni da Lucio



a togliergli ogni speranza di aiuto da parte vostra. 
Dove credete che sia Iachimo?

Capitano — Non lo so. Ma non credo che sia 
lontano.

Filario — E’ ancor vivo?
Capitano — Può darsi. Quando tutto fu perduto, 

scese a combattere come un semplice legionario, la 
spada in pugno. Le ultime parole òhe intesi da lui 
furono: «Mettetevi in salvo. Riparatevi dietro le 
rocce. La loro cavalleria non vi potrà seguire las
sù ». Ho accolto il suo suggerimento ed eccomi qua.

Filario — Fareste meglio a venire con me. Man
cando Iachimo, Lucio vorrà sentire da voi diret
tamente come sono andate le cose.

Capitano — Sta bene. Ma non credo che avremo 
corone d’alloro per la giornata di oggi. (Escono 
insieme. Entra Postumo in abiti da contadino e 
tuttavia con una spada romana e l’elmetto militare. 
Ha in mano un fazzoletto macchiato dì sangue).

Postumo — Sì, ti conserverò, cencio insanguinato. 
Perchè di questo colore volevo vederti. Se ognuno 
di voi, che avete moglie, si risolvesse a tanto quanti 
dovrebbero uccidere le spose, migliori assai di loro 
stessi? Oh, Pisanio! Non a tutti gli ordini deve 
obbedire il buon servo, ma a quelli soltanto che 
sono mossi da giustizia. Dèi, se aveste voluto pren
dere vendetta delle mie colpe non sarei vissuto a 
commetter anche questa: così avreste salvato la 
nobile Imogen al pentimento e colpito me - sciagu
rato - ben più meritevole della punizione vostra. 
Ma, ohimè, voi ci rapite coloro che meno hanno 
peccato, i colpevoli d’amore, onde non ricadano in 
colpa. Consentite che i mali secondino i mali, peg
giori i recenti degli antichi, e concedete che ciò si 
tema a profitto dei perversi. Ma Imogen è con voi: 
la vostra volontà sia fatta, e ch’io la possa com
piere. Sono venuto qui con le genti d’Italia per por
tare le armi contro la patria della mia sposa. A 
tanto son giunto, che ho ucciso la tua signora, 
Britannia. Pace! Non ti recherò altra offesa. Ho 
deposto i vestimenti italici e indossato questi abiti 
della campagna britannica. Così ho combattuto 
contro coloro, compagno dei quali sbarcai in que
sta terra. In nome tuo, Imogen, morirò per coloro 
stessi cui la mia vita è morte ad ogni respiro. Mi 
offro, ignoto senza compianto nè odio, in quest’ora 
di pericolo. Mi si conosca maggior valore di quanto 
non comporti questo mio vestire. Infondetemi, Dei, 
la forza della gente Leonata. A confondere la fin
zione del mondo, affermerò la superiorità dell’es
sere sull’apparire. (Si allontana concitatamente, 
quando si imbatte in Iachimo che, segnato dalla 
recente battaglia, si affretta verso la parte opposta. 
Vedendo il nemico britannico, questi snuda la spada).

Postumo — Iachimo! Pace, amico. Sono io, Po
stumo.

Iachimo — Pace, se vuoi. La battaglia è perduta 
e vinta. Vattene.

Postumo — Non mi riconosci?
Iachimo — No.

Postumo — Guardami meglio. Hai di che rico
noscermi, come io ho di che odiarti. Fummo buo
ni amici.

Iachimo — Per tutti gli dèi, Leonato!
Postumo — Ai tuoi ordini, seduttore di mia 

moglie.
Iachimo — Basta! Tua moglie è una nobile 

creatura, Postumo. Desidero che su questo punto 
tu sia assolutamente tranquillo.

Postumo — Tranquillo? Ma puoi, tu, trarla dalla 
tomba? Dov’essa giace senza vita in espiazione 
della nostra colpa?

Iachimo — Senza vita? Come? Perchè? Quando? 
In espiazione! Che cosa vuoi dire?

Postumo — Questo, che io l ’ho fatta uccidere. 
Io. E nella mia ragione sono più colpevole ch’es- 
sa nel suo torto.

Iachimo — In questo è la nostra condanna. 
Un guardia) Dobbiamo batterci.

Postumo (avanzando) •—■ Dobbiamo batterci.
(Duellano furiosamente. Entrano Cymbeline, Be
larlo, Guiderio, Armraga\, Pisanio, con Lucio e 
Imogen, ora Fidele. Lucio e Pisanio, prigionieri, 
sono guardati da soldati britannici).

Belario (prendendo istintivamente il comando) 
— Separateli. Legate il romano. (Guiderio si get
ta su Iachimo e lo disarma. Arvirago spinge in
dietro Postumo).

Arvirago — Ringuaina la spada in presenza del 
Re, villanzone.

Iachimo — La presenza del Re mi costringe 
all’obbedienza. Ma come persona di qualità, come 
gentiluomo di rango, chiedo di essere prigioniero di 
vostra altezza reale e non di un ragazzetto.

Lucio — La sua richiesta è legittima, signore. 
Egli è di sangue principesco.

Postumo —■ Certo; è un nobile.
Cymbeline — E tu chi sei?
Postumo — Un assassino.
Imogen — La sua voce! La sua voce! Oh, la

sciate ch’io lo guardi in viso. (Corre accanto a 
Postumo e gli pone le mani sul viso).

Postumo — Dovrei sopportare questo scherzo? 
A te. (La getta in terra col pugno).

Guiderio — Villano maledetto! Prendi questo. 
(Colpisce Postumo che piega su un ginocchio).

Arvirago — Cane, come osi? (Lo minaccia).
Postumo — Piano, giovanotti, piano. Uno alla 

volta, se non vi spiace. (Si alza, assumendo la 
posizione di difesa).

Pisanio (interponendosi) — Giù le mani dal mio 
padrone! E’ parente del Re!

Postumo (a Cymbeline) — Richiamate i vostri 
scagnozzi, signore. Che cosa vuol dire tutto questo 
chiasso per un servo?

Cymbeline —■ Mio genero!
Pisanio — Oh, signori, aiutatemi! Signor Po

stumo: Imogen non è ancora stata uccisa. Aiuto! 
Aiuto !



Imogen •— Oh, lasciatemi morire. Ho inteso la 
voce dello sposo che credevo morto. E alla mia 
allegrezza, crudele come non conosco altri, egli 
si è fatto incontro col suo pugno.

Postumo — La sua voce. E’ Imogen. Oh, diletta, 
sei viva. Dèi, qual mai sacrifìcio potrò offrire a 
voi che mi date questa gioia?

Imogen — Oseresti affermare che mi ami?
Postumo — Lo oso, dolcissima, lo oso. L’anima 

mia è libera, ora, dei macigni di colpa mortale 
che fin qui la gravavano. Sono in paradiso, io che 
giungo dall’inferno. Mi potrai ingannare cento 
volte ancora.

Imogen — Cento volte ancora? E quando mai, 
di grazia, ti ho ingannato?

Postumo — Ho le prove. Ecco il tuo ganzo. 
Vuoi che ce lo portiamo a casa? Non me ne dolgo 
più, ora che ti so viva.

Imogen — Il mio ganzo? (A Iachimo) Oh, se 
siete un gentiluomo ditegli che non è vero.

Iachimo — Non sa niente, signora. Facemmo 
scommessa, luì ed io in Italia, che avrei passato 
una notte nella vostra camera da letto.

Imogen (a Postumo) — Tu hai fatto una tale 
scommessa! Ed io che ti ho sposato.

Postumo — Ho fatto una tale scommessa. E 
lui l ’ha vinta.

Imogen — Come! Costui non ha mai messo 
piede nella mia camera.

Iachimo — Vi ho passato una notte. Vi ho 
passato la notte più scomoda della mia vita.

Imogen — Voi avete perduto il senno, signore, 
oppure siete il più sfrontato mentitore che abbia 
mai tentato di compromettere l ’onore di una 
una donna.

Iachimo — Credo, signora, che voi non abbiate 
dimenticato quel mio baule.

Imogen — Non- ho dimenticato niente. Quel 
baule, secondo la vostra richiesta, fu sistemato 
in camera mia. Ma dov’eravate, voi?

Iachjmo — lo? Dentro il baule (esplosione d’ila
rità) e vi debbo anche confessare un mio fallo. 
Approfittando del vostro sonno, vi ho rubato un 
braccialetto.

Postumo — E inoltre, con inganno, mi ha por
tato via un anello con brillanti.

Iachimo — Braccialetto ed anello erano posse
duti da una magìa che non mi avrebbe dato pace 
finché non l ’avessi deposti sull’altare di Mercurio. 
I l dio dei ladri. Ma intendo fare ammenda. Vi 
compenserò del danno subito pagandovi il prezzo 
degli oggetti e aggiungendo un secondo braccia- 
letto per l ’altro polso.

Postumo — Con i diecimila ducati dovutimi per 
la scommessa che hai perso.

Imogen —• E voi pensate, signore, di poter r i
mediare così al male che mi avete fatto, voi e 
mio marito, qui?

Iachimo — Si rimedia a ciò ch’è possibile r i
mediare. Per il resto non c’è ammenda possibile; 
Siamo una coppia sfortunata. Ogni vostra insi
stenza potrebbe rivolgersi in un danno maggiore 
poiché accade che gli uomini si comportino così 
con le donne.

Imogen — Voi, almeno, sapete pesarvi per ciò 
che valete. Mio marito sembra credere che ogni cosa 
sia andata per il meglio e che questo ne costi
tuisca il felice scioglimento.

Postumo — Ma, carissima, che cosa avrei potuto 
pensare? Costui mi seppe descrivere il neo ch’è 
sul tuo seno.

Imogen — E per questo tu hai dato ordine al 
tuo servo di uccidermi.

Postumo — Mi sembrava naturale.
Imogen — Colpiscimi ancora, piuttosto. Ma non 

dire queste cose.
Guiderio — Se mai osate tanto, per il grande 

martello del dio Thor, vi ammazzerò foste anche 
cinquanta generi del Re.

Belario — Calma, ragazzo: siamo in presenza 
di Sua Maestà.

Imogen — Oh, Caldwal, Caidwal, e tu Polidoro, 
fratelli miei pur ora ritrovati, siete i miei amici 
migliori. Avreste voi inviato uno schiavo a ucci
dermi fossi io stata dieci volte infedele?

Guiderio (con uno scatto) ■— Il mondo intero 
vorrebbe morire prima di commettere ima simile 
infamia.

Arvirago — Finché saremo in vita noi, Fidèle, 
nessuno oserà farti del male.

Postumo — Ascoltami. Non ti ho detto, forse, 
che la mia anima colpevole mi aveva guidato 
quasi alla follia quando il cielo si schiuse e tu 
riapparisti? Ma dimmi, carissima, t i prego. Come 
sei giunta a pensare ch’io fossi morto?

Imogen — Non posso ripeterlo: troppo orrìbili 
sono i particolari. Vidi un cadavere decapitato 
rivestito delle tue vesti.

Guiderio — Già. Era Cloten, il Aglio del Re, 
com’egli disse. Io gli tagliai la testa.

Cymbeline — Gli dèi mi assistano. Non vorrei 
che le tue bravate mi costringessero a pronunziare 
contro di te ima dura sentenza. Ti prego, valo
roso giovane, dimmi che non è vero.

Guiderio — L’ho detto e l ’ho fatto.
Cymbeline -— Era un principe.
Guiderio — Un manigoldo. Le ingiurie che mi 

fece non erano di principe. Mi provocò con un 
linguaggio che mi avrebbe spinto ad affrontare- 
l ’oceano se mai le sue onde avessero ruggito così 
contro di me. Gli ho tagliato la testa e mi di
chiaro felice ch’egli non sia qui a raccontarlo.

Cymbeline — Mi duole per te. Le tue parole- 
medesime suonano condanna, secondo la nostra 
legge, Morte. Sia incatenato l ’offensore e tratto 
dalla nostra presenza.

Belario •— Un istante, sire. Quest’uomo vale



ben più di colui che ha ucciso e più di te ha il 
diritto di non ricevere offesa dai diversi Cloten. 
(Alle guardie) Lasciategli libere le braccia, che 
non sono nate a portare ceppi.

Cymbeline — Come osi, vecchio soldato, difen
dere una causa per cui non sei pagato, suscitando 
la nostra collera? In qual modo la sua razza è no
bile come la nostra?

Guiderio — In questo è andato forse troppo lon
tano.

Cymbeline — E tu perciò lascierai la vita. 
Belario — Tutti e tre moriremo. Ma io darò 

prove che due di noi sono nobili come ho detto di 
lui.

Cymbeline — Portatelo via. Il mondo intero non 
varrà a salvarlo.

Belario — Non tanta fretta. Prima datemi quan
to mi spetta per aver allevato i vostri figli e poi, 
non appena l ’avrò avuto, procedete a confiscarmi 
ogni cosa.

Cymbeline — Per aver allevato i miei figlioli? 
Belario — Sono troppo zotico ed insolente: ec

comi in ginocchio. Non mi alzerò prima di avervi 
fatto conoscere i miei figli. Potrete condannare il 
vecchio padre, allora. Potente signore: questi due 
giovani -che mi chiamano padre e mi si credono 
figli non sono della mia razza. Discendono dai 
vostri lombi, signore, generati dal vostro sangue. 

-Cymbeline — Come? Generati dal mio sangue? 
Belario — Così come voi siete sangue di vostro 

padre. Questi i vostri principi (perchè principi 
sono) che io ho allevato per voi in questi vent’anni. 
Ciò che sanno -è quanto io ho saputo insegnare 
loro. La mia educazione, sire, è quella che mi cono
scete. Avvicinatevi, ragazzi, e offrite il vostro amore 
e la vostra reverenza al padre regale.

Guiderio — Siamo uomini tutti e tre, del tutto 
estranei l ’uno all’altro. Come posso mutare di padre 
così come muterei di panni?

Cymbeline — Cane snaturato. E che cosa dice 
il tuo fratello?

Arvirago — Io, signore? Bene, abbiamo raggiunto 
l ’età in cui l ’aiuto di un padre è inteso piuttosto 
come un impedimento. Sono stanco di chiedere 
consensi.

Cymbeline (a Belario) — Così, questa è l ’educa
zione che hai saputo dare ai miei figli?

Belario — Non so che cosa rispondere, Maestà. 
Nè voi nè io siamo più in grado di parlare alla 
mente delle nostre creature. Ma perdonatelo. S’egli 
è trasceso è mia la colpa.

Guiderio — La colpa, se -colpa vi è, risale al mio 
Creatore. Io non sono creatura di nessun uomo. 
Io sono io. Prendere o lasciare.

Iachimo (a Lucio) — Sta attento, Lucio, sta bene 
attento. Ha parlato il futuro Re di quest’isola sel
vaggia.

Guiderio — Re, signor ladro, sotto la vostra

tutela? No, no: questi affari regali non hanno 
alcuna attrattiva per me. Finché vissi in una grotta 
pensavo al palazzo come ad un luogo di gloria, 
frequentato da uomini illustri per consiglio, po
tenti per virtù militari e santi come modelli di vita 
religiosa e tutti al mio comando, se fossi stato prin
cipe. Era il mio sogno. Oggi mi sveglio. Sto per 
diventare, veramente, un altro Cloten, molestato 
dalle chiacchiere di quest’accolta di piaggiatori, 
costretto ad adorare dèi inventati da preti, vietato 
di sposare la donna che posso aver scelto, impe
dito ad ogni passo da un vecchio imbecille che mi 
grida «Non puoi» o, peggio, «Devi». Oh no, si
gnore: fatemi tornare alla mia cara vecchia grotta, 
con i miei diletti amici a quattro zampe che non 
sanno di adulazione. Io abdico e passo il trono 
a Polidoro.

Arvirago — Dici davvero, che il cielo t-i assista! 
Ti ringrazio, fratello, ma non accetto.

Cymbeline — Sono lieto che non siate ambiziosi. 
I monarchi in trono ben di rado amano i loro 
eredi. Ed è saggio, mi sembra.

Arvirago — Non temete, gran Re. Non ci è mai 
stato insegnato, a noi due, ad attendere per le 
scarpe del morto. E meno che mai la sua corona.

Guiderio — Basta allora. (A Imogen) Tu sei una 
donna, vero, e quest’uomo ti è marito.

Imogen — Sono una donna, e quest’uomo mi è 
marito. Ha cercato di uccidermi.

-Postumo — Non tornare sull’argomento.
Cymbeline — Pazienza di Dio. Figliolo, prenditi 

questa tua sposa e portatela a casa. Siete marito e 
moglie: è un fatto che non si può mutare. Ci sono 
altre matasse da sbrogliare? Ognuno, qui, sembra 
sia qualcun altro. (A Imogen) Va a indossare un 
abito conveniente al tuo sesso e alla tua dignità. 
Non hai vergogna?

Imogen — No.
Cymbeline — Come, no?
Imogen — Tutto perduto. Vergogna, marito, fe

licità e fede nell’Uomo. Egli non è abbastanza do
lente.

Postumo — Sono troppo felice.
Iachimo — Una parola, signora. Come siete so

praggiunta, un momento fa, io stavo per ucciderlo 
come avete potuto vedere. Lo prendo a testimonio 
ch’io mi battevo per vendicare la vostra morte.

Imogen — Oh, non fatemi ridere. Il riso disperde 
troppi risentimenti legittimi, induce a perdonare 
troppi peccati.

Iachimo — E salva la vita a migliaia di assassini. 
Permettete ch’io interroghi per lui. Ha le sue colpe. 
Ma deve sopportare le vostre. Voi siete, ne sono 
persuaso, una degnissima signora, ma non certo 
un angelo.

Imogen — No, non certo un angelo. E neppure 
una vipera. Zotico romano! Vorrei foste soffocato 
in quel baule.



Iachimo — E’ mancato poco, 
signora.

Imogen — Non riderò. Debbo 
tornare alla mia casa e accudirvi 
come è dovere di ogni donna.

Postumo — E’ tutto quello che 
chiedo. (L’abbraccia).

Belario — Le dita delle poten
ze superne accordano l ’armonia di 
questa pace.

Lucio — E pace sia. Perchè sul
la fede dei rapporti di questo gen
tiluomo e miei spero che Cesare 
imperiale vorrà ridare il suo fa
vore allo splendente Cymbeline 
che regge le terre dell’occidente.

Cymbeline — Rendiamo grazie 
agli dèi e facciamo sì che il si
nuoso fumo giunga alle loro nari 
dai nostri altari benedetti. Noti
fichiamo questa pace ai nostri 
sudditi. Andiamo: che un’insegna 
romana ed una britannica flut
tuino amichevolmente insieme. 
Così si attraversi la città di Lud 
fino al tempio del gran Giove do
ve sarà ratificata la nostra pace. 
E sia conchiusa con festeggiamen
ti. Non mai la guerra è cessata 
prima che le mani cruente siano 
state nettate con questa pace.

What I have dune I have 
done, dichiara Shaw nella sua 
prelazione. Ora mi è latta. Mi 
sono cavato, ai miei anni, an
che il gusto di cambiar fac
cia al vecchio Shakespeare. 
Ma certe confidenze mi sono 
diventate lecite.

Ad ogni modo il pubblico 
non rileverà la differenza e i 
pochi critici che hanno letto 
il Cymbeline mi saranno trop
po grati pei tagli che vi ho 
praticato per dolersene.

Con la solila sarcastica buo
na grazia, G. B. S. vi costringe 
ad accettare il suo proponi
mento. What I have done I 
have done: ciò che mi è pia
ciuto di fare ho fatto.

Gigi Cane
Perchè ci porterebbe ’troppo lon

tano, Lasciamo ad altro momento l ’e
same de I bei giorni del buon re Car
lo: G. B. S., ad ogni modo, è da pren
dersi a piccole dosi.

■¥ Ali’« Embassy », Noel Coward 
con Point Valaine. Ci si richiama 
ad O’Neill per concludere che no, 
questa diluita « fantasia marina » 
di Coward, immaginata e non 
vissuta, mossa da calcolo cere
brale e non da impulso di cuore, 
non somiglia in niente e per 
niente alla corposa realtà poe
tica dei « drammi marini ». La 
commedia vale ed è piaciuta per 
due ragioni. Prima: le luci sono 
manovrate con esemplare mae
stria ed entrano veramente nello 
spettacolo, fanno veramente spet
tacolo nella varia e aderente sug
gestione psicologica che eserci
tano. La qual cosa è stata ap
prezzata dal pubblico. Seconda 
ragione: rallestimento scenico è 
quanto di più vicino alla perfe
zione si possa dare in questo 
mondo di approssimazioni. E an
che di ciò la platea ha dato ma
nifesti e soddisfacenti segni di 

ì compiacimento. Tutte le lodi, 
pertanto, a Tanya Moiseiwitsch 
che ha curato la messinscena e a 
Guy Sheppard, maestro delle lu
ci. Due parole, ora, intorno alla 
direzione di Peter Glenville cui, 
incredibile a dirsi, si sono mossi 
appunti di «. essere stato troppo 
rispettoso del testo dell’Autore » 
non reagendo alla verbosità che 
llnforma, così da consentire che 
da essa fosse appesantito e spes
so addirittura sovrastato il pro
gresso dell’azione. Nel complesso 
Point Valaine è piaciuta.

Little Lambs Eat Ivy: Noel 
Langley, autore di questa com
media (in italiano, Gli agnellini 
mangiano edera) aveva comincia
to col dire una volta che lui, co
me niente, sarebbe stato capace 
di mettere insieme un’opera di 
teatro valida filosoficamente ol
tre che agile e leggera nello svi
luppo comico e drammatico. Non 
ce l ’ha fatta. Non è riuscito a fi
losofare, come aveva promesso. 
In compenso, però, ha dipinto 
una serie di ritratti divertenti e 
coloriti come quelli che già am
mirammo in You Can’t Take It 
With You di felice memoria. Lan
gley ha diretto personalmente la 
sua commedia. Con questo risul
tato, che ha indotto molti a me
ditare sui pericoli cui si espone

l ’autore-regista quando non sap
pia (ed è quanto mai diffìcile) 
staccarsi dalla propria opera, as
sistere ad essa come a cosa al
trui. La critica sembra d’accordo 
nell’aifermare che se Little 
Lambs Eat Ivy avesse goduto di 
altra direzione avrebbe registra
to un ben più caloroso successo. 
Peccato. Perchè Noel Langley ha 
già dato prove più che soddisfa
centi della sua maestria di abi
lissimo maestro di dialogo.

Non fa niente — dicono alcuni 
soddisfatti cronisti — non fa 
niente che l ’Inghilterra imiti sco
pertamente l ’America mettendo 
in scena riviste o commedie mu
sicali. Non fa proprio niente, 
quando la rivista è buona come 
questa Tuppence Coloured di 
Laurier Lister presentata dall’au
tore al Lyryc di Hammersmith. 
I l piacevole spettacolo, nato e 
cresciuto sotto il segno di un 
indiscutibile buon gusto e di una 
comicità controllatissima ed af- 
ficaee (efficace perchè controlla
tissima), costringe il critico — 
per dovere di cronaca — a dare 
la rassegna completa di quanti, 
direttamente o indirettamente, 
hanno cooperato al successo. Co
me un autentico « Who’s Who » 
dell’ingegno. Ecco qua: liriche 
di Nicholas Phipps, John Gay, 
Sag Harins, Joyce Grenfell, Her
bert Farjeon, Arthur Macrae, 
Edith Piai. Musiche di Debussy, 
Benjamin Britten, Richard Ad- 
dinsell, Geoffrey Whright. Scene 
di Rolf Gérard, Peter Brook, G. 
E. Calthrop e Emett. Attori: 
Joyce Grenfell, Elisabeth Welch 
e Max Adrian. Pubblico: assolu
tamente entusiasta.

Dolce e amaro. E’ giunto il 
momento dell’amaro: all’His Ma- 
jesty è fragorosamente caduta 
un’opera, The Wanderer, alla qua
le il suo autore, Gavin Lambert, 
aveva dato molto impegno. Si 
tratta, e non è assunto da poco, 
di una moderna ripresa del gran 
tema classico (Variation on a 
Classical Theme, dice il sottotito
lo di The Wanderer), dei vaga
bondaggi dell’astuto Ulisse, te
nuto, questa volta, in chiave tra
gicomica. Lambert ha voluto tes
sere una trama alterna, intrec
ciata di motivi satirici sugli amo
ri dell’immemore Odisseo e della 
diva Circe, e di serie intenzioni 
di ridonare validità attuale alle 
suggestioni eterne in essi conte
nute. Ma la commedia gli è nata 
difforme, priva di equilibrio, pro
cedendo a sbalzi quanto mai in
disponenti per il pubblico .g.c.
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rel
li) Nella loto sopra : Laura Solari in due scene di Rebecca, la commedia della Daphne Du Maurier, 

recitata a Milano, al Teatro Olimpia. Sono con lei. Franco Volpi e Lina Volonghi Nelle 
due piccole foto accanto: Ruggero Ruggeri e Lia Zoppelli in Goldoni e le sue sedici com
medie nuove di Paolo Ferrari, al Teatro Nuovo di Milano Sotto: Anna Proclemer, 
protagonista di Come le foglie di Giuseppe Giacosa, al Teatro Eliseo di Roma.



E D E IG E  FE U  IL  LÈ  RE ha dato 1,1 Venezia> recitando L’Aquile a due teste di Jean Cocteau, la riprova diessere una grande attrice. Il 25 settembre 1947, la Compagnia francese del « Théâtre 
Hebertot » di Parigi, in occasione de ll’VIII Festival del Teatro a Venezia, si è presentata al Teatro «La Fenice», 
per recitarvi Vormai famoso dramma di Cocteau L’Aigle à deux têtes. Con Edvige Feuillère, hanno recitato Jean 
Marais, Jacques Varennes, Silvia Monfort, George Marny e Georges Aminel. La Feuillère, che era la «Regina» è 
stata davvero regale: maestosa e fervida, ha dato una grande prova del suo valore. Quanto alla commedia, della 
quale ormai tutto è risaputo, i tre atti impetuosi ed intensi corrono sui confini del melodramma senza varcarli. 
L’afflato lirico di Cocteau, che richiama quello di Oscar Wilde nella Duchessa di Padova, nasconde sulla scena 
quanto di artificioso si avverte nell’alternativa un po’ simmetrica degli stati d’animo dei due protagonisti; e la 
vicenda interessa sempre per il suo procedere risoluto verso la pietosa e sanguinosa catastrofe. Successo vivissimo.

(Interfoto).



Noi non ci occupiamo di musica, ma pubblicare que
ste fotografie di Toscanini — non conosciute in Italia, 
ma molto diffuse negli Stati Uniti d’America — è 
un omaggio di ammirazione per il più grande artista 
italiano vivente. Si pensi soprattutto alla sorpren
dente novità di un « Toscanini » fotografato come noi 
lo presentiamo, sapendo della sua avversione per la 
macchina fotografica. A New York., e poi ovunque,

queste foto grafie 
hanno accompa
gnato la notizia 
che Toscanini, per 
la sua età, non di
rigerà più una rappresentazione liri
ca, nè in Italia nè all’estero. Da ora 
in poi, il Maestro, 
dirigerà solo con
certi. Nell’annun
ciare il suo ritiro, 
ha detto testual
mente: «Sono
troppo vecchio per ripresentarmi al 
pubblico ». E’ stato 
il primo a dirlo, e 
non ha aspettato 
che altri lo dicesse 
prima di lui. Ul
tima grande prova 
della sua meravi
gliosa intelligenza.

" -
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HOLGER LOWENADLER 
come «Nerone**, in Britannicus di Racine

S V E Z I A

In «Ribalta svedese** di questo stesso 
fascicolo, diamo, per la prima volta, un pa
norama quanto mai interessante dell'attività 
artistica teatrale di questa grande Nazione. 
Queste immagini completano la rassegna.

{Foto Studio Jarlas)
Nella foto sotto: Anders De Wahl e Iug
ular Pallin, come « Markurells** e suo figliô 

in Markuretls à Wadkoping

Nella foto sopra : Stig Jarrel. 
come «Tanner**. eGurmel Bro- 
stom, come « Anna**, in Uomo 
e superuomo di G. B. Shaw. 
Nella piccola foto accanto: 
Pauline Brunius, direttrice del 
"Reale Teatro Drammatico** 
di Stoccolma * Nella foto 
solto: Lars Hanson, come



m ¡ m m

La Svezia non ha mai avuto 
un teatro nazionale nel senso 
specifico della parola. Vale a dire 
che le sue manifestazioni sceni
che non si fondano su una realtà 
etnografica come è il caso del 
teatro cinese o giapponese, secon
do l ’esatto rilievo di Agne Beijer. 
Troppo aperto, negli anni, alle 
influenze della drammatica pro
priamente europea, alieno da 
ogni forma di « protezionismo ar
tistico», il teatro svedese è ca
ratterizzato — se ci si passa la 
definizione che ha sapore di pa
radosso — dalla mancanza di 
una marcata fisionomia nazio
nale.

La storia del teatro svedese 
procede, appunto, nel segno della 
dipendenza, o quanto meno, del
le deferenze alle suggestioni stra
niere. La sua origine è, sia pu
re indirettamente, germanica in 
quanto le prime manifestazioni 
drammatiche in Svezia sono mos
se dalla trasposizione scenica dei 
fermenti religiosi della Riforma. 
La più antica opera di questo 
teatro è, infatti, la Tobiee Come
dia (1550) attribuita a Olaus Pe- 
tri, il locale apostolo riformi
sta. Su questa prima esperienza 
si inseriscono poco più tardi i da
ti della tradizione meridionale 
— particolarmente italiana — 
recati in Svezia da Johannes 
Messenius, professore all’Univer
sità di Upsala, il quale da un 
soggiorno a Roma importò in pa
tria il gusto della « Sacra Rap
presentazione ». L’importanza di 
questo studioso nella storia tea
trale scandinava è rilevante: a 
lui, fra l ’altro, si deve l ’orienta-

mento della drammatica nordica 
ai fatti della storia, del costume 
e del folklore nazionale. A te
stimonianza dei suoi fecondi rap
porti con l ’Italia, si conserva a 
Stoccolma una trascrizione per 
melodramma che Apostolo Zeno 
compilò su un testo originale di 
Messenius.

Con Cristina si afferma il bal
letto, curato con sfarzo e reso ad 
imitazione francese. Il « macchi
nista » italiano Antonio Brunati, 
in questo periodo, fonda a Stoc
colma una scuola di prospettiva 
scenografica in cui si debbono r i
cercare le antiche origini del più 
tardo sviluppo di quest’arte in 
Svezia.

Al 1686-91 si fa risalire il ten
tativo, operato dagli studenti di 
Upsala, di costituire un teatro re
golare e stabile a ¡Stoccolma. Dal
la seconda metà del secolo XVUI 
agisce in Svezia una Compagnia 
francese che le cronache del tem
po ci dicono di grande valore. Per 
essa venne appositamente co
struito nei pressi dello splendido 
castello di Drottnigholm, sulle 
rive del lago Malaren, un attrez- 
zatissimo teatro ancor oggi in
tatto nella sua struttura. Il pal
coscenico, di eccezionale ampiez
za (19 metri di profondità) fu 
costruito da Donato Stoppani 
mentre buona parte delle decora
zioni sono opera di Carlo Bibiena 
(1774).

Con Gustavo I I I  il teatro sve
dese conobbe un periodo di gran
de splendore. Nasce, fra l ’altro e 
si afferma, la lirica come spetta
colo, informata al gusto italiano 
del bolognese Francesco Uttini.

L’Ottocento in Svezia è di mar
ca francese: Borjesson, Fredin, 
Topelius, pur ispirandosi alla sto
ria del loro paese, sviluppano la 
loro ricerca fantastica sulla base 
tecnica loro offerta da Scribe, 
Augier, Sardou.

Veramente notevole è stata l ’at
tività teatrale nel corso della sta
gione 1946-47, durante la quale 
il pubblico ha seguito con inte
resse sempre maggiore le presen
tazioni delle Compagnie, compen
sando soddisfacentemente gli 
sforzi e l ’impegno della gente di 
teatro svedese. Sembra, però, che 
oggi anche questo fortunato pae
se vada incontro a un periodo di 
crisi economica che, naturalmen
te, recherà con sè un minor af
flusso di pubblico nei teatri. Tut
tavia non c’è ragione di temere 
un prossimo ristagno della vita
lità teatrale svedese, anche per
chè i giovani, soprattutto, conti
nuano a mostrare viva sensibilità

per le cose dello spirito e quindi 
per il teatro dove le questioni 
eterne della vita prendono forma 
concreta nel dramma classico e 
nell’opera moderna.

In questi ultimi anni la stam
pa teatrale aveva condotto una 
vivace campagna contro la diret
trice del « Kungl Dramatiska 
Teater », il Reale Teatro Dram
matico di Stoccolma, accusando 
«la signora Pauline Brunius di in
sistere nell’orientamento del pro
prio repertorio verso la comme
dia leggera d’Inghilterra e d’A
merica a tutto danno della pro
duzione classica nazionale. Ma 
nel corso dell’ultima stagione, la 
signora Brunius ha saputo alle
stire spettacoli che hanno ac
comunato critica e pubblico in 
un consenso incondizionato.

La stagione di Stoccolma ebbe 
inizio con una ripresa della sha
kespeariana Dodicesima notte per 
la regìa di Ali Sjoberg, ricca di 
colori e di poesia. Splendida in
terprete: Inga Tindblad, una Viola 
assolutamente incantevole. La 
prima novità presentata, Life 
with Father (Vita col padre), la 
notissima opera di Lindsay e 
Crouse, costituì indubbiamente 
un successo di pubblico, ma man
cò di soddisfare le superiori esi
genze artistiche di una parte della 
critica, nonostante l ’intelligente 
« jeu d’ensemble » di Lars Hanson 
ed Inga Tindblad. L’opera dram
matica Silkeborg del danese Kjeld 
Abell, che trae argomento da mo
tivi dell’occupazione tedesca in 
Danimarca, «non è stata molto ap
prezzata dal pubblico soprattutto 
per l ’approssimazione onde è sta
ta mossa l ’indagine sulla antite
si fra « Resistenti » e traditori. 
L’ultimo spettacolo d’autunno se
gnò veramente un grande avve
nimento d’arte: Markurells à
Wadkoping, dello svedese Hjal- 
mar Bergman è una mordace 
satira della mentalità retriva e 
piccina della piccola borghesia 
provinciale, condotta con perfetta 
scioltezza e mano leggerissima 
anche negli indugi polemici. Ot
tima la direzione di Rudolf Wend- 
blandh. Anders de Walh, il gran
de « Old Man » del teatro sve
dese, nella coloritissima interpre
tazione dell’oste Markurell ha ot
tenuto i generali consensi della 
critica e del pubblico.

Il Riccardo I I I  di Shakespeare, 
protagonista un altro grande at
tore, Lars Hanson, segnò l ’inizio



della stagione di primavera. Gra
zie alla splendida prestazione dei 
principali attori, Torà Teje, Gerda 
Lundequist e Anna Lindhal, ol
tre il Larson, l ’opera shakespea
riana fu presentata al pubblico 
di Stoccolma in una nuova ma
gnifica edizione classica nella con
tenuta plasticità e pure moder
namente animata da una sensi
bilità scoperta fin quasi ad es
sere morbosa. Il Riccardo I I I  re
gistrò un enorme successo per il 
« Dramatiska Teater » grazie an
che alla regìa di Ali Sjoberg te
nuta su linee ardite fino all’au
dacia e con una ricchezza di fan
tasia forse eccessivamente tumul
tuante, ma sempre efficace ed in
telligente. Altro chiaro successo: 
L’école des femmes di Molière, 
diretta da Rune Carlsten che 
comparve anche in scena nella 
parte di Arnolphe. Squisito l ’alle
stimento e i costumi della pari
gina Suzanne Reymond.

Il maggior avvenimento della 
stagione fu il Britannicus di Ra
tine, per la regìa di Olof Molan- 
der, il più autorevole direttore di 
teatro svedese, e per l ’interpre
tazione di Holger Lowenadler co
me Nerone, e Torà Teje nella 
parte della madre. Britannicus: 
« un monstre naissant ». Lowena- 
dler ha saputo rendere con un’e
videnza che sfiora la crudeltà il 
progresso di perversità onde l ’a
nimo dell’imperatore si distorce 
scendendo via via da un’umanità 
primitiva alle forme più basse, 
alla rinuncia totale di ogni luce. 
Come un perturbante poema di 
scelleratezza. L’illustre attore ha 
conosciuto il suo maggior succes
so, superiore forse a quello che lo 
salutò grandissimo interprete del
lo Shylock di II Mercante di 
Venezia, sei anni or sono. Torà 
Teje, la massima tragica scandf- 
nava, è stata una perfetta impe
ratrice Agrippina. Tutto ciò che 
volle esprimere Racine, l ’amore 
di madre e al tempo stesso il suo 
smodato desiderio di dominio sui 
figli, la disperazione e l ’angoscia 
da cui è colta quando intravvede 
la catastrofe dell’imperatore sono 
momenti drammatici resi da Torà 
Teje con forza e intensità oltre 
che con scavata sofferenza.

Assai vario fu il repertorio del 
« Lilla Scenen » (Piccolo Teatro) 
sistemato in un vecchio cinema 
che si trova dietro lo « Stora Sce
nen » (Grande Teatro). Questa

sala ha iniziato da due anni la 
sua attività per iniziativa della 
signora Brunius.

Dopo qualche rappresentazione 
del « Teatro svedese » a Helsing- 
fors in Finlandia, con il dramma 
Sylvy di Minna Canth, diretto da 
Gerda Wrede e con May Pihlgren 
come protagonista, è andata in 
scena ima opera di Staffan Tjer- 
neld, La colpa del sole magistral
mente diretta da Goran Gentele, 
uno dei più promettenti registi 
della giovane generazione. Uomo 
e Superuomo di Shaw interpre
tato da Stig Jarrel (Jack Tanner) 
e Gunnel Brostrom (Ann White- 
field) hanno confermato la per
durante attenzione onde il teatro 
anglosassone è seguito dal pub
blico scandinavo, mentre Les gu- 
eux au paradis di G. M. Martins e 
André Obey, uno dei più vivi suc
cessi della stagione, ha registrato 
un’altra splendida affermazione 
di Gentele che si ebbe pertanto 
assicurata la funzione di regista 
ordinario al Teatro Drammatico.

La stagione, attiva, terminò con 
la rivelazione di un notevole au
tore, Stig Dagerman, che ha scrit
to L’uomo condannato a morte.

Sensazionale successo. I l tema 
dell’opera è dato dalla stupefatta 
contemplazione della morte come 
orrore, anzi della vita come orro
re che si rifugia e si libera nel
l ’orrida morte. Sovrasta in Da
german una concezione pessimi
stica del mondo, informata all’in
fluenza di Strindberg e più re
centemente di Sartre.

Mentre scriviamo è già inco
minciata la stagione 1947-48 con 
un ricco cartellone di novità e di 
riprese di opere classiche di au
tori svedesi e stranieri. Si annun
ciano notevoli, fra gli altri: Kra- 
nes fonditori di Cora Sandel, 
centrata sull’argomento della vi
ta solitaria, I l ritorno del figlio di 
Marika Stiernstedt e II testamen
to del Monsignore di Hjalmar 
Bergman, oltre all’Enrico XIV di 
Strindberg, fra gli autori svedesi. 
Fra le novità straniere più im
portanti segnaliamo: la prima 
europea di The Iceman Cometh, 
di O’ Neill e All my Sons di Ar
thur Miller, uno dei maggiori suc
cessi americani di questi ultimi 
mesi. Si annuncia anche una ri
presa de La casa di Bernarda Al
da di Garcia Lorca e un’opera di 
Shakespeare non ancora fissata.

Giacomo Alano Orcgrlia
Stoccolma, ottobre 1947
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*  La vita teatrale spagnola si 
svolge soprattutto nei centri di 
Barcellona e di Madrid che, in 
questi giorni, hanno iniziato la 
loro attività drammatica con la 
presentazione delle Compagnie e 
l ’allestimento delle nuove opere.

A Barcellona hanno esordito le 
Compagnie di Irene Lopez Hé- 
redia; Concila Català-Mariano 
Asquerino; Lina Santa Maria- 
Emilio C. Espinosa-Osvaldo Ge- 
nazzani; e Rafael Lopez Somoza.

Irene Lopez Héredia presenta 
Miedo (.Paura), novità di Enri- 
que Suarez de Deza, un autore 
che non ha, finora, avuto quei 
riconoscimenti cui gli darebbero 
ben diritto la nobiltà della ispi
razione e la perfezione tecnica 
della realizzazione drammatica. 
Miedo è centrata sul problema 
di una donna terrorizzata al pen
siero che ima delle sue quattro 
figlie possa, un giorno, contrarre 
matrimonio. Questa paura pato
logica che le deriva da una vio
lenza subita da giovinetta, quasi 
ancora bambina, ha lasciato nel 
suo animo un insormontabile 
sentimento di istintiva avversione 
per l ’uomo, chiunque esso sia. E 
questa repulsione la coglie più 
forte, determina assolutamente- 
la sua volontà, quando viene a. 
pensare che le sue figlie, ima ad 
una le sue figlie, potranno essere 
strette da braccia di maschio. 
Isolata nell’inoomprensione del 
mondo che non conosce il suo an
tico patire, si vede costretta in
fine ad aprirsi al fidanzato della 
maggiore delle sue figliole. Rive
la, così, che la sua famiglia è tale 
soltanto per l ’amore che ne lega 
i componenti mancando, effet-



LA CARICATUR A E IL  TEATRO
OTTOCENTO TEATRALE: ELla mi resisteva, ed io l’ho uccisa! (Antony: Dumas padre) 
NOVECENTO TEATRALE: Egli mi resisteva, ed io l’ho ucciso! (Adamo: Marcel Achard- battuta tagliata alla rappresentazione)

tivamente, il fondamento natu
rale — fisico, diremmo — di essa 
in quanto la donna, ansiosa di 
crearsi degli affetti, ha raccolto 
ed allevato le quattro fanciulle 
sconosciute l ’una all’altra giun
gendo ad unificare le diverse sen
sibilità nel comune amore per 
lei, che esse continuano a cre
dere madre di tutte. Compren
dendo la tragedia di questa crea
tura, il giovane cerca di liberarle 
l ’animo dalla distorta convinzio
ne che l ’« atto » non sia che ne
cessaria brutalità sostenendo, per 
contro, che quando sia mosso da 
un impulso d’amore nobile ne è 
purificato e sublimato. Ma la li
berazione della donna dalla ini
bizione sessuale dell’antica « pau
ra » del maschio viene soltanto 
quando una delle figlie, fuggita 
con il suo sposo, torna alla ma
dre e in termini di femminile te
nerezza che giungono ad espres
sioni di genuina poesia le dice 
del suo uomo, della bontà, del 
calore del suo uomo. L’opera ha 
riscosso i consensi unanimi del
la critica che ha rilevato la per
fetta dosatura psicologica dei 
personaggi e l ’armonico progres
so delle situazioni. Irene Lopez 
Héredia, splendida protagonista, 
ha dato prova assolutamente 
convincente delle sue grandi r i
sorse drammatiche nel corso di 
scene di grande portata emotiva. 
Ammirevoli i suoi collaboratori: 
Asuneiòn Montisano, Louis S. 
Torrecilla e Carmen Blazque.

Un’altra novità è stata presen
tata da Concha Català e Mariano 
Asquerino: La Casa (La Fami
glia) di Josè Maria Penàn, ohe 
prende le mosse dalla morte di 
un « paterfamilias » di antica 
dignità borghese spagnola. L’uo
mo è morto, ma nella sua casa 
continua a vivere e a informare 
la vita dei rimasti lo spirito di 
lui che anima ed incoraggia la 
dolente sposa e i figlioli. Sovra
stanti difficoltà economiche ri
ducono sempre più nelle strettez
ze la già felice famiglia. Un ricco 
matrimonio, che una delle figlie 
dovrebbe contrarre e che costi
tuirebbe la possibile soluzione dei 
più urgenti problemi, urta con
tro la nascente vocazione reli
giosa della ragazza e si disperde 
come possibilità. Un vecchio 
amico, tornato dall’Argentina, 
aiuta la vedova a superare al
cuni tristi momenti contrastan
do con la sua generosità disin
teressata la rapace sollecitudine 
di parenti avidi e disonesti. Co
stui, esuberantemente buono, 
viene a prendere il posto dello

scomparso fino a salvare il figlio 
maggiore dai maneggi di una 
avventuriera che se l ’era inna
morato. Il giovane, però, non ap
prezza l ’intervento dell’anziano 
protettore. Soprattutto, rifiuta di 
vederglisi attribuire autorità di 
padre e se ne duole con i suoi 
amici che ne commentano l ’inte- 
ressamento a parer loro sospetto, 
e gli ricordano come, nei suoi an
ni giovanili, il vecchio avesse in
vano aspirato alla mano di sua 
madre. L’uomo, infatti, si fidan
za con la sua antica innamorata 
ora vedova di un suo amico ed 
ex-rivale. Ma quando giunge a 
rendersi conto che ii suo anacro
nistico amore non potrà ohe de
terminare la rovina di una fa
miglia, felice nonostante la mi
seria della sua vita, e avverte la 
sorda ostilità dei figli interpreti 
della condanna del padre morto,

risolve di tornare in America af
fidando al rinsavito figlio mag
giore la cura di coloro cui vuol 
bene, pur nell’ostilità ch’essi gli 
dichiarano. E’ una commedia di 
tradizione, senza alcuna pretesa 
di innovamento o di avanguar
dia. Ha, però, una sua fondata 
dignità sia come proponimento 
di nobili lotte di una umanità 
fondamentalmente buona, sia co
me onesto esempio di opera ben 
condotta nel felice superamento 
di difficoltà tecniche e nell’ele
vato tono letterario oltre che 
drammatico. Superiore ad ogni 
elogio la interpretazione di Con
cha Català e di Mariano Asque
rino, due fra i migliori attori di 
Spagna. Degni di loro i loro com
pagni, da Mary Castillo a Micae
la Pinaqui a Massimo Azana.

Lina Santa Maria ha inscena
to una versione spagnola de II



giro del mondo di C. G. Viola, 
già nota a Barcellona attraverso 
la presentazione italiana fatta a 
suo tempo da Emma Gramatica, 
che le cronache locali continuano 
a definire «divina», ricordando 
la splendida interpretazione che 
di quest’opera diede allora. La 
versione odierna, ottimamente 
condotta da P. P. de Cambra, è 
stata unanimamente lodata dal 
pubblico e dalla critica. Squisita 
la recitazione di Lina Santa Ma
ria, attrice di esuberanti risorse 
drammatiche e comiche, di Emi
lio C. Espinosa, che si conferma 
il (grande attore caro a tutte le 
platee spagnole, e di Osvaldo Ge- 
■nazzani.

Rafael L. Somoza ha iniziato 
la sua stagione presentando la 
la prima opera del suo repertorio 
comico : Qué dà usted por el 
Conde? di Paso e Saez.

A Madrid si sono presentate le 
Compagnie di Carbonell-Vico; 
Isabel Garcés e Lola Mambrives.

Antonio Vico e Carmen Carbo- 
nell hanno inscenato la nuova 
commedia Qwince Diamantes di 
Serrano Anguita, tratta da un no
to racconto di Guy de Maupas- 
sant, guidandola ad un chiaro 
successo. La critica è stata con
corde nel dichiarare la sua ammi
razione sia all’autore, di cui r i
conosce l’indubbia abilità di sa
gace manipolatore di dialoghi in
gegnosi, sia ai due protagonisti, 
misurati e intelligenti secondo il 
loro solito. Caldi elogi anche ai 
loro compagni : Maria Luisa Arias 
e Julio Sanjuan.

Isabel Garcés e Arturo Serrano, 
direttori dello splendido comples
so che agisce all’«Infanta Isabel», 
hanno presentato una nuova com
media di Adolfo Torrado, autore 
fra i più fecondi di Spagna. L’o
pera che ha il. titolo di Mi T)ia de 
Fìlippinas promette fin dalle pri
me repliche di ripetere il successo 
delle altre fortunate commedie di 
questo piacevole scrittore. Gli at
tori : Isabel Garcés, Porcel e Caba 
Alta.

Lola Mambrives, la grande at
trice argentina, ha messo in sce
na un poema idrammatico, La 
Vendimia, ambientato nell’Anda- 
lusìa di cui ripete le suggestioni 
paesistiche e sviluppa gli eterni 
temi drammatici.

Enrique Borràs, voltosi al re
pertorio classico, ha allestito El 
Alcalde de Zalamea, una delle 
opere più vive di Calderon de la 
Barca. A. Lozano Borroy
Barcellona, ottobre 1947.

Critici: « Dovrebbero innanzitutto dire esatta
mente come stanno le cose, prescindendo il 
più possibile d. Ile proprie preferenze perso
nali. Eccetera, eccetera». Dovrebbero.

m m m

^ Mesti ed unanimi, i perdu
ranti pensieri di moneta distin
guono la nascita anche di que
sta stagione teatrale. In Francia 
come in Italia. In Francia come 
in America. E per tutto questo 
mondo matto che prima butta i 
quattrini (bastassero i quattrini) 
nella guerra e dopo — ohi ! ohi ! — 
piange « che ben n’ha donde ». 
Così avviene che les Français, 
pour la plupart, ne peuvent, 
actuellement, aller au théâtre 
qu’une fois de loin en loin. Poi 
Gaillard dice che i francesi, quasi 
tutti, non possono andare a teatro 
altro che una volta ogni tanto 
e che quindi gli spiace rischiare 
leur soirée et leur argent ad uno 
spettacolo ennuyeux et mediocre : 
essi, a ragione, desiderano sape
re à coup sûr qual è la produzio
ne che gli si confà in modo da 
non buttare l’argent per niente 
in quelle poche sere che vanno a 
teatro. Interprete di questa legit
tima preoccupazione economica, 
Gaillard invita quindi i cronisti 
teatrali a dire ce qui est, senza 

; tener conto delle proprie prefe- 
' renze personali ma sacrificandole

al desiderio di informazione obiet
tiva degli spettatori che a loro 
si rivolgono per consiglio. D’ac
cordo che il critico, al corrente 
delle difficoltà che si incontrano 
oggi per allestire uno spettacolo, 
deve avere qualche riguardo per 
i produttori. Ma se è spiacevole 
danneggiare gli affari di un im
presario dicendo peste dell’opera 
che ha messo in cartellone è in
dubbiamente più spiacevole an
cora danneggiare la sospirata se
rata mensile o trimestrale a tea
tro di migliaia di persone.

Nel caso specifico del pubblico 
di questo dopoguerra, l ’assoluta 
sincerità dei critici teatrali non 
si pone tanto come problema mo
rale, come logicamente si dovreb
be, ma proprio e solamente come 
problema economico: non fate 
sciupare alla gente i quattrinelli 
che in un modo o nell’altro riesce 
a destinare all’alimento dell’uma
na passione per il teatro. Nell’in
teresse della gente che ha pochi 
quattrini, e del teatro stesso che 
ha bisogno anche dei quattrini 
della gente che ne ha pochi.

Le critique doit... avant tout di
re ce qui est, en faisant méme 
abstraction le plus possible de 
ses préférences personnelles, ecce
tera, eccetera, il discorso di cui 
sopra, insomma. Leggete i reso
conti della prima produzione im
portante di questa stagione, la 
« Jeanne d’Arc » di Peguy, recen
temente inscenata al Teatro He- 
bertot. Altro che fare abstraction 
dalle preferenze personali! I  cri
tici, compreso quello che quindici 
giorni prima scriveva le sacrosan
te parole da noi riportate, si ab
bandonano ad un autentico fe
stino di interpretazioni personali 
dell’opera in sè, deH’allestimento 
e della recitazione, informate, na
turalmente, alle personalissime 
impressioni politiche di ognuno 
degli scriventi.

« Dal punto di vista dramma
tico, l ’adattamento della « Jeanne 
d’Arc » di Charles Peguy fatto da 
André Chancerel e Marcel Peguy, 
è un fallimento pressoché com
pleto », scrive il critico A. Sottin
teso : lo spettatore può conserva
re i quattrinelli suoi per un’oc
casione migliore.

« Nonostante talune disugua
glianze, la « Jeanne d’Arc » vive di



potente vita drammatica », scrive 
il critico B. Sottinteso: lo spet
tatore può spendere i quattrinelli 
à coup sur.

A e B non sono i primi arrivati. 
Sono critici importanti e prepa
rati, che conoscono molto bene il 
fatto loro. E allora? E allora, 
niente. I l pubblico, cui piacerebbe 
tanto avere des explications ju- 
stes sur les raisons pour lesquel- 
les una pièce est bonne ou mau- 
vaise, e averle, beninteso, valide 
nel senso più assoluto possibile, 
si trova a leggere les raisons po
litiche per le quali la pièce è bon
ne ou mauvaise rispetto ai punti 
di vista destrorsi o sinistrorsi dei 
signori A e B. Per sapere come, 
effettivamente, stanno le cose, il 
pubblico deve filtrare la miscela 
critica che gli si offre, depurarla 
degli elementi estranei che la 
fanno torbida, stillarne l ’essen
ziale, ed infine commisurarlo alla 
pietra di paragone del proprio 
buon senso, della propria espe
rienza e del proprio fiuto. Poi, su 
queste indicazioni, può rischiare 
la soirée e l’argent.

Da un’operazione del genere, 
questa « Jeanne d’Arc » viene rive
lata opera squisita, raffinatissima, 
forse più nutrita di emozioni 
letterarie che non genuinamen
te drammatica, ma intelligente 
e generosa nel suo ardore po
lemico come può esserlo lo 
scritto di un Peguy ventiquat
trenne che lo dedica à tous 
qui ont vécu et qui sont morts 
pour rétablissement de la Répub- 
blique socialiste universelle. Come 
una aspirazione umana tradotta 
in termini di teatro. Un tentativo 
non agevole che vuole un pubbli
co di particolare sensibilità.

■L’interpretazione di Madeleine 
Ozeray è stata discussa. Ma l ’ac
costamento che Gabriel Marcel 
fa con quella di Ludmilla Pitoeff 
in Santa Giovanna vale una di
chiarazione di manifesto con
senso.

Quattrini (e critici) a parte, 
questa stagione teatrale in Fran
cia sembra nata sotto una stella 
propizia.
*  Al Teatro Marigny, TU otto
bre, davanti ai critici di tutto il 
mondo ed un pubblico elegantis
simo, tanto da formare un avve
nimento artistico-mondano non

circoscritto soltanto alla capita
le, ma con vasta eco in tutto il 
mondo, è stato rappresentato II 
processo di Kafka, adattato alle 
scene da André Gide. E’ stata la 
grande prima della stagione, e 
l ’opera definita come « il dram
ma giallo dello schiavo moderno ».

Jean Louis Barrault non è un 
attore che si lasci impressiona
re dalle difficoltà di certe impre
se. Anzi, queste difficoltà stimola
no la sua intelligenza e la sua 
fantasia e gli fanno dire che tut
ti i soggetti sono trattabili sulla 
scena. Questo, in sostanza, deve 
essere stato il ragionamento che 
Barrault tenne a Gide quando a 
Marsiglia, cinque anni fa, gli pro
pose di collaborare alla riduzione

IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI 
PUBBLICHEREMO UNA DELLE 
OPERE Tlì A LE PlU SIGNIFICATIVE 
DI L NUOVO TEATRO FRANCESE

QUATTRO ATTI DI JEAN ANOUILH
Rappresentala al Teatro Nuovo di Mi
lano il 5 marzo 1917, dalla Compagnia 
diretta da Luchino Visconti, con Rina 

Morelli e Paolo Stoppa.

teatrale del romanzo di Kafka 
I l processo. Gide ne parlò nel suo 
diario alla data del 20 marzo 1942 
il giorno prima della sua parten
za per la Tunisia.

Ora, la vita teatrale di questo 
« processo » ha avuto un clamo
roso inizio. L’assurda avventura di 
Joseph K., schiavo delle leggi 
umane, ha preso contatto con la 
non meno inderogabile legge del 
teatro. Era naturale che tutto 
ciò che essa perdeva dal punto 
di vista puramente letterario, do
vesse ricercarlo nella messa in 
scena.

Barrault ha cercato di conden
sare i motivi, di dar loro qualche 
preciso significato e a rappresen
tare il dramma sotto una « chia
ve » ebraica, quasi volesse col
legarlo al dramma contempora
neo degli emigranti dell’ExodMS. 
I l processo continua tuttavia a 
restare il nostro processo, il pro
cesso di tutti gli uomini condan
nati a vivere in una società che 
non si comprende più e che non

è più in grado di rispondere alle 
più assillanti domande. I l povero 
impiegato è accusato, non sa per 
quale colpa. Lo lasciano in libertà 
provvisoria, in attesa di giudizio, 
ma questa incertezza finisce col 
tormentarlo ancora di più. « Fa
tegli capire — dice l ’avvocato al 
Gran Giudice — che sarà ritenuto 
colpevole qualora non sarà in gra
do di provare la sua innocenza ».
« Ma come proverò la mia inno
cenza se non so neppure di che 
cosa mi si accusa? », — ribatte 
Kapper. — E il Gran Giudice:
« L’accusato non deve sapere di 
che cosa lo si accusa : almeno non 
prima della sua condanna ». I l 
signor Joseph K., preso da questo 
incubo che lo perseguita, si rifiu
ta di riconoscersi colpevole. Que
sto è l ’accento umano nel labirin
to della follìa. La padrona di casa 
lo chiama impulsivo, la zia lo 
chiama testardo: è la società che 
gli impone di piegarsi, una so
cietà che discute solo di appa
renze, e non ha più princìpi mo
rali.

I  piani si sovrappongono, il 
tempo non ha più importanza: 
l ’ufficio in banca si confonde col 
soffocante solaio del Tribunale, il 
corridoio della sua casa popolare 
con le navate della chiesa, la 
stanzetta della pensione col gre
to del torrente. In queste condi
zioni l ’azione scenica è costretta 
ad adattarsi a pretese di panto
mime, il dialogo a motivi didasca
lici, il movimento corale a suoni 
rauchi e simbolici. I l teatro nor
male lascia il posto a un nuovo 
genere di spettacolo. Il sipario ca
la sull’incubo kafkiano, ma la 
finzione non è arrivata al cuore 
degli spettatori. Essi se ne vanno 
accettando, di tutto il dramma, la 
sola battuta finale, come una so
luzione e un sollievo. Una donna 
impellicciata e un gentiluomo in 
frak passano su un ponte mentre 
Joseph K. è decapitato dal boia. 
La donna si arresta, incuriosita. 
L’uomo la trascina, dicendo fred
damente : « Sono affari di giusti
zia, non ci interessano ». Amara 
verità, ma verità. Non disse la 
stessa cosa, in sostanza, un demo
cratico come Herriot rifiutandosi 
il giorno avanti lo spettacolo kaf
kiano di firmare una dichiarazio
ne di protesta per l ’impiccagione 
di Petkov? Marcel Le Due

Parigi, ottobre 1947.

E U R I D I C E



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 1 loro saggi a

L I T T O R E
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:

D I  C H I  D I C E  E D  I  C H I  F A

*  Law. Lusema, della federazione romana dello spettacolo, ini
ziando una collaborazione informativa al giornale del « Sindacato 
nazionale artisti drammatici, di Milano», scrive:

« Con Piccola città Elsa Merlini ha recitato tre sere al Teatro del
l ’Opera». Seguono gli elogi. Poi:

« Ora domandiamo. Ma valeva la pena di spendere un milione e 
mezzo per fare tre recite? Valeva la pena che lo Stato, il quale, 
quando è sollecitato per alleviare 1 bisogni di certe Compagnie peri
colanti, o idi dar vita ad altre d’impostazione decorosa, offre quasi 
sempre un rifiuto, questa volta sia stato così prodigo? Ciò non fa che 
inasprire una classe di artisti che non intende accettare supinamente 
certi sistemi di allegra amministrazione».

— L’allegra amministrazione è, naturalmente, quella del generale 
Tosti, direttore del servizio del Teatro alla presidenza del Consiglio.
♦ La scuola gratuita di recitazione dell’Accademia del Teatro Pi
lodrammatici di Milano sta per iniziare i suoi corsi. Quest’anno 
saranno corsi completi; di dizione e di recitazione affidati alla si
gnora Merelli-Cima; di cultura teatrale retto da Giovanni Orsini; 
di arte cinematografica a cura di Ivo Illuminati. Senza contare che 
la Scuola hia l ’alta direzione onoraria di Ruggero Ruggeri. All’Ac
cademia dei Filodrammatici provvede il contributo del cinema che 
fu concesso di ricostruire e gestire, dopo la distruzione di guerra 
del teatro. L’anno prossimo l ’Accademia compirà i suoi centocin- 
quant’anni e l ’attuale presidente, conte Rusconi Clerici, sta stu
diando, insieme col Consiglio, un programma che abbia a celebrare 
degnamente la ricorrenza di questa istituzione che ebbe nel giro 
degli anni insigni maestri di recitazione e dalla quale sono usciti 
centinaia di attori, da Marta Abba, a Carrara, a Feliciani, ecc.
râci Ci giungono notizie da Buenos Aires della Compagnia Torrieri- 
Tofano, che continua a svolgere il suo programma con successo 
e che ha dato recentemente il Lutto si addice a Elettra di O’ Neill. 
La Compagnia, da Buenos Aires, si reca ora al Teatro Odeon di 
Rosario, e poi al Teatro « 18 de Julio » di Montevideo, quindi si 
trasferirà a Lima nel Perù, e poi a Santiago nel Cile. Sergio Tofano 
ha dato Questi fantasmi di Eduardo De Filippo con un successo en
tusiasmante. La Torrieri ha sostenuto la parte di Titina De Filippo. 
Dalla commedia si è pensato a ricavare subito un film, in sola lingua 
spagnola, del quale sarà interprete il popolarissimo attore Luis 
Sandrini. Contemporaneamente a Buenos Aires, in un teatro popo
lare, ha calde accoglienze Emma Gramática con Gioconda, Teresa 
Raquin, Lady Frederich e Sacra fiamma.

LO UIS JOUVET, ALB E R T 
CAMUS, L U  C I  E N NAT, 
EDWARD GORDON CRAIG, 
ANTON GIULIO BRAGAGLIA, 
KOSTANTIN STANISLAVSKI, 
JE A N -LO U IS  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
------- «a--------------------------------

jjc l  amnistia e stata negata, dai membri dell Accademia Goncourt, 
a Sacha Guitry, il cui collaborazionismo letterario con i tedeschi 
è stato perdonato dai tribunali della Senna, ma non dai compagni 
di giuria del vecchio premio letterario. Hanno tra gli altri votato 
per la sua esclusione dalla giuria Dorgeles, l ’autore di Croix de bois, 
Carco, Descaves e Billy. A favore di Guitry — che ha un compagno 
di epurazione in René Benjamin — si sono dichiarati Rosny jeune 
e Leo Larguier. Colette è la più accesa patrocinatrice dell’amnistia 
andine in seno alla giuria del più antico premio letterario europeo.

II Teatro delle Arti di Roma, che fu a suo tempo creato da 
A. G. Bragaglia, ed è di proprietà della Confederazione Artisti e 
Professionisti, è diventato un teatro di varietà. Ecco, sullo spettacolo 
che vi agisce, la cronaca del giornale « Tempo » :

■« (D. C.) - Non capisco perchè tante ingenuità siano state ospitate 
in un palcoscenico che conosce le complicazioni di O’ Neill. Sarebbe 
troppo facile dire delle cattiverie e fare dello spirito, perciò me ne 
astengo. Il lunare Brancaccio, con un ottimo frack, un ottimo 
accento francese e le mani in tasca, ha presentato il program
ma nel quale sono seguiti il biondo balletto Kirsta vestito di bianco, 
Zecchini, un bimbo prodigio magrolino con un abituccio da



prima comunione, Frances Miller, 
una danzatrice col gonnellino di 
pajette e un piccolo strappo in 
una delle calze nere, i terribili 
apaches Miami, il quartetto Ce
tra con alcune canzoni sciocche- 
relle e con Lucia Mannucci can
tante piena di estro. Poi, Luxar- 
do ha imitato tutto, dalla tigre 
al bombardamento aereo. Poi è 
venuto il Trio Urban e ha im
pazzato il Trio Carletti. Tutto 
sembrava un « interno » per fare 
un film sul vecchio e romantico 
varietà di quando i baroni sici
liani vendevano i feudi per com
prare perle alle sciantose. E in
fine le facezie di Tognazzi. Spero 
di non aver dimenticato nessuno. 
I l pubblico andando via bronto
lava ».

La Compagnia di Sarah Fer
rati, con Scelzo, Cortese, la Villi, 
Giovampietro, ecc., si riunirà il 
20 ottobre a Milano, ed esordirà 
al Teatro Nuovo, il 7 novembre. 
Rimarrà in questo teatro fino al 
14 dicembre.

Si è costituito, ed ha già co
minciato a funzionare, il « Piccolo 
Teatro del Comune di Verona». 
A fiancheggiare l ’opera di divul
gazione, è anche sorto un «Cir
colo del Piccolo Teatro » per le 
letture delle opere drammatiche, 
le conferenze, ecc. I l « Piccolo 
Teatro » di Verona, indice un 
concorso per tre commedie in 
un atto, a tema libero. Ogni atto 
sarà premiato con 10.000 lire, ma 
durante le rispettive rappresen
tazioni sarà fatto un referendum 
tra il pubblico per sapere quale 
ha ritenuto migliore. All’autore 
che avrà ottenuto maggiori con
sensi, saranno assegnate altre 
10.000 lire.

I  lavori debbono essere presen
tati entro il 31 dicembre 1947 e 
debbono essere dattiloscritti. I 
manoscritti vengono distrutti. I 
nomi dei componenti la giurìa 
verranno comunicati a mezzo del
la stampa, e personalmente agli 
interessati che ne faranno richie
sta. Il « Piccolo Teatro del Co
mune di Verona », è in via Carlo 
Cattaneo, 4, Verona.
oft Così è, se vi pare di Piran
dello, sarà recitato (leggi « Tac
cuino ») il 21 ottobre al Teatro di 
Roma, dalla Compagnia « Città 
di Roma». Interpreti: Paola
Borboni, Luigi Pavese, Vittori- 
na Benvenuti, Laura Terracini 
(esordiente), Guglielmo Barnabò, 
Nico Pepe, Franco Scandurra, 
Marika Spada. Regìa di Gherar
do Gherardi e Paola Borboni.
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C O N T E R R A N N O

L A  D A M A  B O B A
(L A  S C IO C C A )

COMMEDIA IN  TRE ATTI D I

L O P E  D E  V E G A
1562-1635

PRIMA VERSIONE E PRESENTAZIONE DI PIERO RAIMONDI
Questa commedia — una delle più famose del repertorio lopiano si imposta sul vecchio tema dell’amore che risveglia l’intelligenza negli sciocchi: ma l’arte briosamente vivace e genialmente fantastica di Lope sa dare al tema una spiccata originalità di sviluppo ed una comica dinamicità di azione. L’indimenticabile figura di Finea, la «boba», vive attraverso la commedia con intensa ricchezza psicologica ed emotiva, passando da toni caricaturalmente comici a venature intime di sentimento, tanto che basterebbe — da sola — a giustificare il grande successo del lavoro. Lope ha dato con questa commedia una delle prove più schiette ed alte 

della sua eccezionale personalità di scrittore teatrale. La tradu
zione che presentiamo è la prima che appare in Italia ed è con
dotta 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 Romanti

cismo; Antony è la bandiera di Alessandro Dumas. Gli altri spie
gavano in prefazioni e chiose (Hugo; De Vigny) i loro intenti: 
Dumas non spiegava; dimostrava. Egli combatteva due rivoluzioni: 
per le strade per cacciare Cano V, e nelle lettere per l ’avvento 
del nuovo credo. Dumas era il solo che passava dalla penna' al 
moschetto con uguale disinvoltura, ed a volte credeva di scrivere 
una pagina di storia quando sparava, o sparava anche con la 
penna. Tutta la vita di Dumas è un atto di Romanticismo. La sua 
rivolta contro la società è Antcmy, scritto in una frenesia improvvisatrice, in pochi giorni. Amore e morte, i due temi fondamen
tali, 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.
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*  In due volumi che ne raccol- 
colgono l ’opera : da La guardia 
alla luna (1915) a Nembo (1936), 
l ’editore Mondadori pubblica una 
accurata ristampa del « Teatro » 
di Bontempelli (Milano 1946).

Otto opere variamente rappre
sentative dell’attività drammatica 
come complemento e definizione 
dell’esperienza narrativa e criti
ca di questo nostro scrittore, fra 
i più validi, oggi, in Italia. Ls 
« pièces » sono precedute e di
chiarate nella loro esistenza, cioè 
nella loro ragion d’essere, da due 
prefazioni — « provocazione » e 
«confessione», dice Bontempel
li — dove con l ’origine è ricer
cata la loro funzione nel suo pro
gresso d’artista. Bontempelli, cioè, 
in fama di « avverso » al teatro, 
indica il movente del suo Teatro 
proprio in questa proclamata av
versione. Una forma di « catul- 
lianesimo » letterario : come a di
re « odi et amo ». Odi appunto 
perchè amo. Tanto basta perchè 
la sua opera drammatica si ponga 
accanto a quella narrativa con 
la stessa validità: Minnie la
Candida come Gente nel Tem
po, due momenti dell’umanità di 
Bontempelli, espressi con una di
versa tecnica e la medesima ef
ficacia. Bontempelli, cronista di 
varia umanità: nella raccolta del
le sue cronache, da quelle prime 
mosse ancora da patiti fatti e 
pensieri della sua vita, alle più 
recenti, essenziate in un proces
so di estranea ricerca, le crona
che svolte in termini drammati
ci — spesso polemicamente dram

matici — acquistano un fonda- 
mentale valore dichiarativo, im
portante per la piena conoscen
za dell’uomo in lui. Più dell’uo
mo in lui che dello scrittore.

La panoramica delle otto ope- 
del teatro bontempelliano è va
lida in quanto tale. In quanto 
distesa logica e comprensiva, 
cioè che si apre immediatamente 
su un aspetto meno noto d’una 
personalità fra le più singolari 
del nostro tempo, e la presenta 
al suo pubblico attraverso una 
linea di sottile coerenza, quasi 
perturbante neH’inesorabile svi
luppo dei motivi informatori.
|  AVVERTENZA: Istituendo anni fa 
questo servizio di ricerche e di offerte per i nostri lettori, abbiamo voluto facilitare tra essi quel compito di 
scambi che agevola le possibilità di studio, il completare una collezione, 
trovare un volume esaurito dai librai. A poco a poco, per quanto noi tenia
mo ugualmente a freno i desideri 
degli inserzionisti, alcune richieste 
tentano di portarsi su un terreno com
merciale, che non è nelle nostre in
tenzioni. Quando un lettore offre dei fascicoli della nostra Rivista e dei volumi delle nostre Collezioni, deve 
preoccuparsi che ciò che offre come 
privato, non leda gli interessi della 
nostra Amministrazione; altrimenti 
giungeremmo all’ingenuo paradosso di offrire per conto altrui ciò che pos
sediamo nel nostro magazzino di editori, e vendiamo. Ecco perchè da una, 
a volte interminabile, lista di numeri, noi pubblichiamo soltanto l’elenco dei fascicoli che non abbiamo e perciò 
ci è indifferente che altri li vendano. 
Per sapere quali sono i fascicoli arre
trati che l’Amministrazione dispone, basta guardare il nostro « Catalogo 
dei fascicoli disponibili». Infine, il 
lettore discreto deve tener presente 
che si possono occupare in questa ru
brica due o tre righe di spazio e non 
deile colonne, quante ne occorrereb
bero se pubblicassimo per intero gli elenchi che ci pervengono.

La Direzione di « Il Dramma » rin
nova la preghiera, a chi può cederli 
con pagamento, dei numeri della Ri
vista, nuova serie, 1 - 2-3 - 5.
GIGI TOMA'SI - Palazzo Bonin - Vicenza, offre la collezione completa di «il Dramma» (vecchia serie).
ENZO GHINI - Via Laura, i - Firenze, offre i fascicoli di « Il Dramma » (vecchia serie) n.ri 51, 54, 160, 188, 376/77, 386, 3S3, 394, 397/98, 399, 414/16. 
LUIGI SAMBO - Viale Verdi, 1 - Treviso, offre i fascicoli di «Il Dramma » (vecchia serie) n.ri 136, 164, 185, 215, 225 , 232, 234 e Ano al 240.
DOTT. EZIO S TRIZIO LI - Via Cipro, 6 - Genova, cerca i seguenti fascicoli di « Il Dramma » (nuova serie) n.ri 1, 2-3, 4, 5.
LIBRERIA INTERNAZIONALE MARIO GUIDA - Santa Caterina a Chiaia, 70 - Napoli, cerca i fascicoli di « Il Dramma » (vecchia serie) n.ri 19, 66, 67, 71. 115, 116, 117, 120, 141, 216, 254, 256, 302, 366.

¥ Prima prova, al Teatro Eliseo di 
Roma, del « Così è, se vi pare » di 
Pirandello. Tra gli attori di scena, 
Laura Terracini, esordiente. Dirige 
Gherardi. Meglio: non dirige; ascolta 
a bocca aperta e con gii occhi stra
lunati. Un attore che gli è vicino, 
domanda sottovoce, indicando' la 
Terracini:

— Ma c’era veramente tutto que
sto bisogno di scritturarla?

— C’era un bisogno impellentis
simo — risponde Gherardi, con oc
chi ancora più stralunati.

Questo aneddoto varrà di conforto 
ad Edda Albertini, giovanissima e 
bravissima attrite, che — senza 
scrittura — dovrà ritornare alla 
natia Trento non potendo continuare 
a vivere a Roma senza lavoro; varrà 
a risollevare il morale di Adriana 
De Roberto, giovanissima e bravis
sima attrice, che non trovando scrit
tura in una Compagnia di prosa, è 
costretta a fare il doppiaggio dei 
film.
¥ Nel teatrino del Casino di San
remo dei ballerini stranieri provano 
una pantomima. Questo genere di 
spettacolo è ancora in uso in Fran
cia e coloro che lo professano cer
cano le sale delle case da gioco della 
riviera, dove si crede che un pub
blico raffinato ami tali esibizioni. 
Invece quel pubblico, incredibil
mente distratto, affogato dal denaro 
che accumula o perde, non si ac
corge nemmeno dei « trattenimenti » 
teatrali. Ma due vecchie signore, 
nella sala vuota, assistono alla pro
va generale della pantomima. Una 
non capiva niente; l ’altra le diceva:

— Oggi non è che una prova ge
nerale; ma domani, alla prima rap
presentazione, parleranno.
¥ Una nostra bella e bravissima 
attrice aveva la prova subito dopo 
colazione. Noi eravamo alla sua ta
vola, nella sua splendida casa; fuori 
un bel sole di settembre, ed un’aria 
di serenità che sembrava posarsi su 
tutto. La nostra amica guardava at
traverso la finestra aperta e consul
tava a tratti l ’orologio da polso; fi
nalmente enunciò l ’idea che già si 
era fatta strada in lei ed era di
ventata decisione.

— Non vado alla prova — disse.
— Ma è grave questo; non lo fare: 

una prova senza la prima donna, è 
una prova perduta.

— E’ vero — concluse — me ne 
vergogno, ma oggi è così bello e 
mi sento così lieta, che non posso 
proprio andare ad ingerire il mio 
quotidiano bicchierino di bile.
•S Non si può guarire del mal del 
Teatro, se non ammalandosi vera
mente, mortalmente, e soffrendo.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese - Corso Vai- ciocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile.
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(d.OME abbiamo ripetutamente an
nunciato, la nostra nuova Col
lana « Intermezzo » — che ha avuto 
con i due primi volumi usciti 
(L’attore e Essenza del film) una 
così completa affermazione, — me
ne alternata a « Teatro », la Col
lana delle opere di ogni epoca, che 
conta già ventotto volumi. Fra poche 
settimane saranno messi in vendita

i due nuovi volumi di « Teatro » (29 
e 30) contenenti La dama Boba di 
Lope De Vega, nella prima uersio- 
ne italiana e presentazione di Piero 
Raimondi, e Antony di Alessandro 
Dumas (padre) nella versione e pre
sentazione di Alessandro De Stefani. 
Intanto sono in preparazione due 
nuovi volumi di « Intermezzo » (3 e 
4): La Regìa, a cura di Vito Pandolfi,

e La Scenografia, a cura di Anton 
Giulio Bragaglia. Tra questi volumi 
della Collana « Intermezzo » si inse
risce Teatro d’America di Gigi Cane, 
assistente alla cattedra di lingua e 
letteratura angloamericana alla Fa
coltà di lettere dell’Università di To
rino. Il volume sul Teatro americano 
sarà non sedo informativo, ma stori
camente e teatralmente completo.

O G N I V O L U M E  D E L L E  S IN G O L E  C O L L A N E  C O STA D U E C E N T O  L IR E
Tutte le riehieste vanno ¡nel¡'rizzale all*Amministrazione della «SET» - Corso Valdocco 2, Torino - C. C. Postale IN. 2/6540
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PRIMO VOLUME DELLA COLLANA “ 1 CAPOLAVORI” : OPERE TEATRALI 
DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

L 'E D I Z I O N I  C O M U N E
ha già raggiunto quattro edizioni: 1“) marzo 1945; 
2") aprile 1945; 3°) maggio 1945; 4a) settembre 1946. 
Poche volte un volume di opere teatrali ha avuto

maggiori consensi di studiosi e più largo interesse di pubblico. Quattro edizioni in così 
poco tempo costituiscono un successo editoriale tra i più significativi: vuol dire che il 
volume era desiderato ed atteso; dimostra una perfezione editoriale della quale siamo 
orgogliosi. Ricordiamo le opere dei grande norvegese che il volume stesso contiene; 
<: La commedia dell’amore » (1862) - « Brand » (1866) - « Peer Gynt » (1867) - « Le colonne 
della società» (1877) - «Casa di bambola» (1879) - «Spettri» (1881) - «Un nemico del 
popolo » (1882) - « L’anitra selvatica » (1884) - « Rcsmersholm » (1886) - « La donna del 
mare » (1889) - « Edda Gabler » (1890) - « Il costruttore Solness » (1892) - « Il piccolo 
Eyolf » (1894) - « La lega dei giovani » (1896) - « Quando noi morti ci destiamo » (1900). 
Ogni opera è preceduta da una introduzione particolare, e la presentazione generale 
« Ibsen c l ’Italia », dotta cd esauriente, è dovuta a Lorenzo Gigli. Il volume in edizione 
comune rilegato in cartone c tela con sopracoperta a colori costa millecinquecento lire.

L’ E D IZ IO N E  D I LU S S
Q

Del volume sono stampate, sulla prima edizione, 
un limitato numero di copie per gli amatori del 
libro. Ne abbiamo ancora pochissime a dispo

sizione del pubblico. Si tratta di cosa pregevolissima, una vera rarità bibliografica: mille 
pagine su carta speciale appositamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura 
da amatore in mezza pelle e _fregi oro. Ogni copia porta l’« ad personam » e perciò il 
nome del compratore viene stampato ad ogni richiesta. Le rispettive edizioni contengono 
una bibliografia particolarmente 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, l ’« Indice » 
.c fatto con il riferimento ai singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso 
costa tremilacinquecento lire. E’ il volume più indicato come dono di Natale. Il lettore 
ohe 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’im
porto. Noi stamperemo quell’esemplare « ad personam » e faremo recapitare il libro, 
accuratamente spedito per posta raccomandata, avvertendo, con una lettera all’interes
sato, del dono e del gentile donatore. Le richieste vanno indirizzate esclusivamente alla 
« Set », c. Valdocco 2, Torino. C/c. P. N. 2/6540. L’edizione di lusso non si vende dai librai.
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