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

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

completa le nuovissime creazioni fuori serie

“  Q U A TTR O  S T A G IO N I

Quattro profumi fuori serie dalla tonalità originale e raffinata intimamente 
uniti alla stagione di cui por La no il nome,̂  in vetri di Murano iridati, 
eseguili a mano e numerati. Anche le confezioni sono decorate a mano.

J[\ 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
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SOCIETÀ ED ITR IC E IN MILANO 
VIA C. BATTISTI, 1 - TEL. 71.132 - 72.016

c o l l a n a :  I L  T E A T R O  N E L  T E M P O
B IB L IO T E C A  SISTEM ATICA ILLU S T R A T A  

A CURA D I PAOLO G RASSI

SONO IN V E N D ITA i

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

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

37. Wlldes Salomé - I l ventaglio di Lady Windermere - L’importanza 
di chiamarsi Ernesto : a cura di G. Guerrasio - formato 17 X 24, 240 pa
gine con 16 tavole illustrate in nero e a colori . . . .  Prezzo I,. 450

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

1. A n tico  te a tro  e b ra ico . Giobbe - Cantico dei Cantici, a cura 
di E. Villa - formato 17x24 - pàg. 120 - con 12 tavole illustrate in

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

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

SONO IN PREPARAZIONE:

|. TOLSTÒl : La potenza delle tenebre - I l  cadavere vivente - I  frutti 
dell'istruzione: a cura di K. Antònov *  2. IL TEATRO VENETO: 
R. SELVATICO: La bozeta de l’ogio - G. GALLINA: La fame già del santolo - 
R. SIMONI: Tramonto : a cura di E.F. Palmieri ♦ 3. CALDEROiN DE LA BARCA : 
La devozione alla Croce - I l  mago dei prodigi - I l  gran teatro del mondo: 
a cura di C. Bo ♦ 4. DE MUSSET: I  capricci di Marianna - Non si scherza 
con l ’amore - Non bisogna mai scommettere-, a cura di G. Viazzi *  5. CARLO 
GOZZI: I l  mostro turchino - La donna serpente - Turandot - I  pitocchi 
fortunati: a cura di Lucio Ridenti *  6. TEATRO ESPRESSIONISTA 
TEDESCO volume 1°: SORGE: I l mendicante - HAUPTMANN: Guerra,̂  
un Tedeum - GOERING: La battaglia navale: a cura di Paolo Grassi
7. OSTRÒVSKl : Povertà non è vizio - L’impiego redditizio - Sogno festivo 
si avvera al mattino: prefazione di R. Jacobbi, traduzione di A. Rima Barbetti
8. LABI CHE: I l  cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso -
Due ottimi padri: a cura di Vittorio Gassman *  9. MAETER1.1NCK:
L’ uccellino azzurro — Mojina Vanna — A gl av in a e Selisetta. 
prefazione di R. Rebora, traduzione di M. Vailini *  10. HUGO: Hernani - 
Cromwell: a cura di D. Guardamagna ♦ 11. DU1MAS padre - DE VIGNY: 
Antony - Kean - Chatterton: a cura di D. Guardamagna.

OOEDI ■ CONCESSIONARIA EDITORIALE - MILANO . VIA FATEBENEFRATELLl, 2 - TEL. 84.872 - 84.867
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. . .  è davvero il dentifricio 
« A L B A  R U M I A N C A » .  Pur 
essendo efficacissimo, non in 
tacca lo smalto dei denti e non 
irrita  le gengive.

A  R U M I A N C A

al> l a u r i n s u l f o n a t o  d i  c a l c i o  e  m a g n e s i o
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I CINQUE VOLUMI DI LETTURE 
PER LE SCUOLE, DI RENZO PEZZA" 
BATTE UN ALTRO CUOI

© 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

À

P R E Z Z O  D E I V O L E R I:
SILLABARIO L. 850 * PER LA 
2a CLASSE L. 870 * PER LA 3» CLASSE 
L. 8 80 * PER LA 4a CLASSE L. 3 00 
PER LA 5a C L A S S E L. 3 8 0
Volendo ricevere i volumi franco di porto 
inviare vaglia aggiungendo per ogni volume 
L. 50, indicando quale volume si desidera

S.R.FRRTELLI PILlflfC.VENEZIA INDIRIZZATE A:
ISTITUTO DEL LIBRO ITALIANO 
TORINO - VIA ARSENALE 33



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

T E A T R A L E
❖

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

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

ELENCO N. 3
228. De Stefani Alessandro: « Lan-

cellotto del lago », dramma in 
tre atti. Ed. Ghelfì, Piacenza, 
1921. Fascicolo di una « Biblio
teca teatrale » senza altra indi
cazione; ma si tratta dei fasci
coli dell’Istituto Ed. Italiano 
del Notari. L. 200

229. Bruno Cristiani: « Sem Benel- 
li e i suoi poemi ». Ed. Maia, 
Milano, 1929. Intonso. L. 200

230. Viviani Raffaele: « ...e c’è la 
vita! », poesie. Ed. Rispoli, Na
poli, 1940. Con illustrazioni.

L. 250
231. D’Amico Silvio: «Ibsen». Con

dodici incisioni. Ed. Treves, 
1928. L. 250

232. Levi Cesare: «Molière», pro
filo. Volumetto della Collana 
« Profili », di Formiggìni, Ro
ma, 1922. Raro. L. 200

233. La petite Illustration - Revue 
de pièces jouées dans les théâ
tres de Paris.

Ogni fascicolo L. 200 
N. 142 - M. Rostand: «L’archange ».
N. 195 - F. De Curel: « Orange mystique ».
N. 196 - G. d’Annunzio: « La torche sous le boisseau ».
N. 180 - M. Pagnol: « Jazz ».
N. 189 - A. Birabeau: « Le chemin des écoliers ».
N. 204 - P. Geraldy: « Noces d’argent ».
N. 2113 - J. Giraudoux: « Siegfried ».
N. 218 - R. Ferdinand: « Chotard & C.ie ».
N. 208 - <C. Meré: « Le carnaval de l’amour ».
N. 202 - R. Rolland: «Le jeu de l’amour et de la mort ».
N. 201 - L. Larguier: « Les Bonaparte ».
N. 203 - S. Guitry: « Un miracle ». 
N. 199 - J. De val: « Ventôse ».
N. 210 - S. Guitry: «Jean De La Fontaine ».
N. 221 - J. Sarment: « Sur mon beau navire ».
N. 1222 - J. Deval: « Une tant belle fille ».
N. 224 - M. Donnay: « Le retour de Jérusalem ».
N. 230 - S. Guitry: « Mariette » ou «Comment on écrit l’Histoire».

N. 235 - R. Gignoux: «La Castiglione ».
N. 240 - R. C. Sheriff: « Le Grand Voyage » (Journey’s End).
N. 241 - E. Rostand: « La princesse lontaine ».
N. 243 - M. Donnay et L. Descaves: « L’ascension de Virginie ». 
N. 244 - J. Bouvelet et E. J. Bradby: «Au clair de la lune». 
N. 248 - G. de Porto-Riche: « Les vrais dieux » - G. Clemenceau: « Le voile du bonheur ».
N. 249 - M. Achard: « La belle marinière ».
N. 253 - J. Giraudoux: « Amphitryon 38 ».
N. 254 - M. W. Somerset Maugham: « La lettre ».
N. 255 - A. Bisson: « La châtelaine de Shenstone ».
N. 256 - R. Coolus et A. Rivoire: « Pardon madame... ».
N. 257 - A. Lang: « Les trois Henry ».
N. 258 - G. Berr et L. Verneuil: « Miss France ».
N. 259 - T. Bernard et A. Centu- rier: « L’école des charlatans ». 
N. 260 - E. Sée: «Les miettes» - « L’élastique ».
N. 263 - F. Nohain: «Le chapeau chinois » - A. Bisson: « La rose de Jéricho » - R. Wachthausen: « Le verre de vin blanc ».
N. 264 - G. de Porto-Riche: « Le marchand d’estampes ».
N. 265 - T. Bernard: « Sketches radiophoniques ».
N. 266 - J. Deval: « Etienne ». 
N. 268 - J. Félin y Codina: « Aux jardins de Murcie ».
N. 270 - T. Bernard: « Langrevin, père et fils ».
N. 272 - J. Romains: « Donogoo ». 
N. 278 - D. Amiel: « Décalage ». 
N. 284 - J. Romains: « Boën ou La possession des biens ».
N. 281 - S. Guitry: « Frans Hais ou L’admiration ».
N. 287 - R. Gerard: « Les Papillotes » - J. J. Bernard: <« Les soeurs Guedonec ».
N. 273 - T. Bernard et M. Mau- rey: « Un ajmj d’Argentine ». 
iN. 286 - P. Demasy: « La tragédie d’Alexandre ».
N. 285 - M. Rostand: « Le Général Boulanger ».
N. 291 - F. De Croisset: « Pierre ou Jack...? ».
N. 2912 - R. Blum et G. Belaquys: « Les amours du poète ».
N. 293 - P. Morand: « Le voyageur et l’amour » - T. Bernard: « La crise ministérielle » - G.d’Hervilliez: « La rente viagère ». 
N. 3011 - J. Sarment: « Le plancher des vaches ».
N. 302 - F. Porché: « La race errante ».
N, 300 - L. Verneuil: « La banque Nemo ».
N. 296 - M. Rostand: « Une jeune fille espagnole ».
N. 303 - M. Achard: « Domino ». 
N. 305 - F. De Croisset: « Il était un fois... ».
N. 298 - P. Raynal: « Au soleil 
de l’instinct »
N. 312 - P. Géraldy: « Christine ». 
N. 341 - Shakespeare: «Coriolan». 
N. 449 - J. Giraudoux: « Cantique 
des cantiques » - « L’impromptu 
de Paris ».

234. Fernand Crommelynck: «Le
cocu magnifique », commedia in 
tre atti. « Les cahiers de Bra
vo », n. 1, marzo 1930. L. 200

235. Stéphane Jeromsky: «Plus
blanc que neige », dramma in 
3 atti. « Collection de la Fran
ce Dramatique ». Fascicolo Li
brairie Stock, 1923. L. 200

236. Denys Amiel et André Obey:
« La souriante Madame Beu- 
det », commedia in due atti. 
« Collection de la France Dra
matique ». Fascicolo Librairie 
Stock, 1922. L. 200

237. Armand Salacrou: «Théâtre».
Un volume contenente le com
medie: «Une femme libre»,
« L’inconnue d’Arras », « Un
homme comme les autres ». 
Ed. Gallimard, Paris, 1942.

L. 500
238. « Bravo », revue des spectacles,

Paris. In grande formato, ric
ca di illustrazioni. Sono dispo
nibili 2 fascicoli del 1929; 14 fa
scicoli del 1930; 9 fascicoli del 
1931; 4 fascicoli del 1932. Uni
ta una custodia editoriale per 
proteggere e conservare i fa
scicoli. I 29 fascicoli e la cu
stodia. L. 2000

239. Antoine A.: «I miei ricordi sul
Teatro Libero », traduzione e 
note di Camillo Antona Tra
versi. Ed. Mondadori, Milmo. 
Rilegato. L. 500

240. Treich Léon: «Histoires théâ
trales ». Librairie Gallimard, 
Paris, 1925. L. 300

241. Ferrari Paolo: «Goldoni e le
sue sedici commedie nuove ». 
Commedia in 4 atti. Modena, 
1854. Rilegato. L. 400

242. Goldoni Carlo: Commedie scel
te: «La moglie saggia»; «Il 
burbero benefico »; « I ruste- 
ghi »; « La casa nova »; « Le 
donne curiose »; « La locandie- 
ra »; « Il ventaglio ». Con le no
te, la vita dell’autore e l ’ana
lisi delle commedie, a cura di 
Adolfo Padovan, e con un proe
mio di Giuseppe Giacosa sul
l ’arte di Goldoni. Ed. Hoepli, 
Milano. Rilegato. L. 600

243. Maybon Albert: « Le Théâtre 
Japonais », con sessantaquattro 
tavole fuori testo e quaranta 
disegni nel testo. Volume in 
grande formato, su carta pati
nata, di grande interesse. Pa
ris, Ed. Laurens, 1925. L. 3500

244. Ferrari Paolo: «Teatro». Un
volume, ben rilegato e conser
vato, contenente cinque com
medie, e precisamente: « Il
Lion in ritiro » (Edizione del 
1875); «II ridicolo» (Ed. 1874); 
« Il Cantoniere » (Ed. 1875, con 
1’aggiunta della musica del San- 
giorgi, occorrente al coro fina
le del lavoro); « La Satira e Pa
rini » (Ed. 1858); «Amore senza 
stima » (Ed. 1870). L. 600
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L E  T R A G E D I E

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

M ARIO  UNTEP,STEINER

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

*

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

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

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

*
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

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

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

Connelly, versione di Vinicio Marinucci.

I VOLUMI NUMERO 1-2-3-4-5-6 9 SONO ESAURITI



I  D U E  P R O S S IM I V O I M IM I  N. 29 E  30 D I

^  ( ^ 0 7 ^  F T ò i 

¿ J  C Ì Q o S ^ G o  G d o y A
RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

C O N  T  E R R A  N  N  0

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  Y E G A
1562-1635

PRIMA VERSIONE E PRESEN I AZIONE DI PIERO RAIMONDI
Questa commedia — una delle più iamose del repertorio lopiano — si imposta sul vecchio tema dell’amore che risveglia Pintelligenza negli sciocchi: ma l’arte briosamente vivace e genialmente fantastica di Lope sa dare al tema una spiccata originalità di sviluppo ed una comica dinamicità di azione. L’indimenticabile figura di Finea, la « boba », vive attraverso la commedia con intensa ricchezza psicologica ed emotiva, passando da toni caricaturalmente comici a venature intime di sentimento, tanto che basterebbe — da sola — a giustificare il grande successo del lavoro. Lope ha dato con questa commedia una delle prove più schiette ed alte della sua eccezionale personalità di scrittore teatrale. La traduzione che presentiamo è la prima che appare in Italia ed è condotta sull’edizione critica del manoscritto.

n

A N T O N Y
DRAMMA IN  CINQUE ATTI D I

A L E S S A N D R O  D U M A S
PADRE: 1803- 1870

VERSIONE E PRESENTAZIONE DI ALESSANDRO DE STEFANI
Antony è il grido più appassionato e spontaneo del Romanticismo; Antony è la bandiera di Alessandro Dumas. Gli altri spiegavano in prefazioni e chiose (Hugo; De Vigny) i loro intenti: Dumas non spiegava; dimostrava. Egli combatteva due rivoluzioni: per le strade per cacciare Cano V, e nelle lettere per l ’avvento del nuovo credo. Dumas era il solo che passava dalla penna al moschetto con uguale disinvoltura, ed a volte credeva di scrivere una pagina di storia quando sparava, o sparava anche con la penna. Tutta la vita di Dumas è un atto di Romanticismo. La sua rivolta contro la società è Antony, scritto in una frenesia improvvisatrice, in .pochi giorni. Amore e morte, i due temi fondamentali, sostengono i cinque rapidi e brevi atti che conservano ancora il brivido di un non spento calore.La sera del 3 maggio 1831, Antony, interpretato dal giovane Bo- cege, fece andare in estasi le donne di Parigi, che sognarono tutte 'di poter incontrare nella loro vita un pallido fatale amante di quel temperamento: tutto cuore ed eroismo. L’entusiasmo fu grandissimo. Non ancora trentenne, Dumas, aveva riportato il più grande successo teatrale che Parigi ricordasse; ed il famoso 

finale « mi resisteva, l’ho assassinata » fece andare in visibilio tutti i romantici.
COPERTINE A COLORI DI FEDERICO PALLAVICINI

*  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 
o rd inaria  dei miei esperi
menti d i calze “M ille  Aghi 
Nylon11 mi hanno incoraggiato 
a perseverare riconoscendo 
le  “ M ille  Aghi" le  m ig lio r i 
calze del mondo. Io debbo 
questo lavoro tanto nobile 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 
Nylon »- regolari (ogni vendita viene con
segnata in artistico cofanetto portacalze)
MILLE AGII? NYLON (Grand Hotel)
il p a io ....................... L. 2000
Le stesse confezionate a trittico »• 3000

UNICO NEGOZIO DI VENDITA
P 1 L 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 giungerò di sorpresa al domicilio di una 
donna, sempre contenute nell’artistico cofanetto, 
inviare l’importo a mezzo cartolina vaglia po
stale, o bancario; oppure servirsi del Conto 
Corrente Postale N. 3/32295, aggiungendo 
(da uno a sei capi) L. 50 per le spese postali.
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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 TITF, 
commedia in tre atti N. 8 - BONELLI E DE BENE
DETTI: L ’UOMO CHE SORRIDE, commedia in tre atti 
*  N. 9 - GIOVANNI CENZATO: HO PERDUTO MIO 
MARITO, commedia ini tre atti N. 12 - GUGLIELMO 
GIANNINI: GRATTACIELI ■ MIMOSA, due commedie 
in tre atti ciascuna ^  N. 13 - EUGENIO O’NEILL: IL  
LUTTO SI ADDICE AD ELETTRA, trillo gi:ai 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-

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»..

RAIBI - VIAGGIO DI RITORNO *  N. 16 - ALLING- 
TON MARTIN: CATENE, commedia romantica in un 
prologo e tre atti jjc N. 17 - MICHELE CARAMELLO1: 

LE TRE MARIE, commedia' in tre atti.

O’ N E IL L : IL LUTTO

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

SI ADDICE AD ELETTRA,

I  testi contenuti nel volume, sono dì: 
LO UIS JOUVET, ALBER T 
CAMUS, L U C I  E N N A T , 
EDWARD GORDON CRAIG, 
ANTON GIULIO BRA GA GLIA, 
KOSTANTIN STANISLAVSKI, 
JEA N -LO U IS  BARRA ULT, 
ERMETE ZACCONI, LUCIO- 
RIDENTI, CHARLES DULLIN, 
ANDRÉ VILLIERS, SILVIO• 
D’AMICO E ATHENE SEYLER

*

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

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

Gli allievi 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 d ie  hanno 
collaborato con i loro saggi a
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Dell’arbitrio. Il Sindacato nazionale degli artisti drann/matici ha un contratto che 
disciplina gli interessi della propria categoria? Dovrebbe averlo, naturalmente; ma 
forse è soltanto ancora un desiderio, in attesa della legge che disciplini la vita tea
trale tra « datori di lavoro e prestatori d’opera » come si esprimono i sindacalisti. 
In attesa della « Legge sul Teatro » che « assicurerà un nuovo orientamento alla scena 
italiana» avvengono fatti incredibili, dei) quali diamo un esempio: un capocomico, nel 
senso più formale, cioè un attore noto che, sulla popolarità del suo nome, forma un’a
zienda commerciale per recitare, cioè una « Compagnia comica », scrittura degli attori 
per la « Stagione teatrale »: da sei a dieci mesi di contratto. Nella compagine attuale 
del teatro di prosa, questa è un’eccezione — è vero —; ma se quel capocomico predilige 
ancora i vecchi canoni della scena di prosa, vuol dire che tale formula contrattuale 

è la meglio rispondente ai suoi interessi. Quando però il capoco
mico ha stabilito la paga con un suo scritturato che l’ha accettata, 
lo avverte « che egli ha la facoltà di riposare tre giorni il mese ». 
Una bella sorpresa davvero, giacché, per chi non lo sapesse, que
sto vuol dire praticamente che egli — capocomico — dopo aver 
terminato, poniamo, una « stagione » a Roma e deve portarsi a 
Torino, invece di spezzare il viaggio, come dovrebbe per accorgi
mento economico, con uno o due « debutti », in una o due città 
intermedie, non correndo più alee per il suo borsellino, dice agli 

scritturati: oggi è domenica, ultima recita a Roma; ci rivediamo a Torino giovedì a 
mezzogiorno, in palcoscenico, per la prova. Da lunedì mattino a mercoledì sera, gli 
attori non sono pagati; la Compagnia non costa più nulla al capocomico; il debutto 
o i due debutti se li scrolla lietamente dalle spalle (non sono divertenti); l’auto l’at
tende alla porta del palcoscenico; e tre giorni di riposo al mese, a Sanremo oppure 
a casa del diavolo, non glie li toglie nessuno. Gli attori se ne vanno a Torino, senza 
paga, e — se credono — possono anche far la strada a piedi (il tempo c’è) e farsi 
rimborsare il costo del biglietto dall’amministratore, col cui equivalente potranno, 
forse, comperare pane e cipolla. Una volta si diceva pane e salame, ma oggi è già 
molto la cipolla. Naturalmente questo capocomici trova qualche attore cui la cipolla 
fa male al piloro e che alla sua scrittura sostituisce il « doppiato » ed il cinema; 
ma non tutti possono farlo e perciò accettano. Purtroppo. Come sempre. Che tutto ciò 
sia contrario al « contratto nazionale » non abbiamo bisogno di illustrare maggior
mente; ma in mancanza del « Contratto » il sindacato ha il dovere di non conce
dere il nulla osta per l’esercizio della Compagnia. Gli attori debbono essere retri
buiti per tutto il periodo del contratto e non per le sole giornate lavorative. Questo 
per giustizia. Moralmente è inumano.
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C O L L A B O R A T O R I

PAUL OSBORN: TEMPO IN PRESTITO, spettacolo di nove quadri, in due parti ^  Articoli e scritti 
vari {nelVordine di pubblica7Ìone) di GIGI CANE; RENATO SIMONI; LOUIS DOG; GIOVANNI 
CALENDOLI; JUL1AN H. HUXLEY; WILLIAM J. GRIFFIN; GINO CAIMI; ELIGIO POSSENTI; 
FERNALDO DI GlAMMATTEO *  Disegni di BIANCONI, BRUNETTA *  REGOSA (copertina: 
sintesi della commedia Tempo in prestito-») Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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D E I ,  L A  P R O V I N C I A  A M E R I C A N A

Tre contro il mondo hanno scelto la morte.
Ma noti bisogna dire così: è esalto, in fondo, ma dà un’impressione del tutto sbagliata. 

Se uno dicesse così ci si aspetterebbe, logicamente, che dopo dicesse anche il problema. 
Anzi, il Problema. Intanto, si comincerebbero ad ammucchiare furtivamente una sopra 
l’altra tutte le aguzze parole terminatiti in vsmo che vengono in mente, le si arroterebbero 
piano piano per poterle immergere nel Problema al momento buono e farlo in pezzi. Quando 
si prevede il Problema, ci si prepara sempre a farlo in pezzi. Natomizzarlo.

Perciò non bisogna dire a quel modo.
Perchè, pur essendo proprio tre che, contro il mondo, scelgono la morte, è peccato 

smuovere aria di problema intorno a Tempo in prestito. Peccato come di chi raschiasse la 
superficie colorata di una fiaba di Perrault per dimostrare che, gratta gratta, sotto ci si può 
trovare la riproduzione allusiva del destino dell’umanità, o magari una reminiscenza tote- 
misitica. Ora, si sa che grattando sotto le parole si può trovare tutto ciò che si vuole, che 
serve o che fa piacere. Ma, qualche volta, questo grattare e grattare fa ridere. Nel caso 
di Cappuccetto Rosso farebbe ridere, come nel caso di Tempo in prestito. Al massimo, 
come il bambino alla nonna, ci si può domandare perchè: — Perchè chi esprime un desi
derio mentre fa una buona azione viene esaudito? — Ed è saggio rispondere come la nonna 
al bambino e come la fatalità grottesca di Petrolini: — Perchè sì.

L’aerea levità di una chiara favola, come questa di Osborn, dove la Morte diventa morte, 
si chiama Mr. Brink e si comporta come un educato e paziente commesso viaggiatore, non 
sopporta notomizzazioni introspettive più che una splendida bolla di sapone non sopporti 
di essere sezionata : la si accetta come la bella cosa che è. La si gode come una passeggiata 
fra le nuvole. Ma non si ammucchiano aguzze parole per scavarne il Problema e farlo in 
pezzi, come d’uso.

Il problema c’è, naturalmente. Sarebbe strano che non ci fosse, perchè non si può dare 
opera d’arte senza problema. Ma non vuole essere scavato. Vuole soltanto essere avvertito 
<( con animo perturbato e commosso », come riconoscimento della natura sentimentale — 
non razionale — dei suoi dati. Dicendo « problema sentimentale » di Tempo in prestito, si 
capisce che non occorre cercare una soluzione. Ci si entra. Si diventa Gramps, semplice- 
mente. Oppure si ritorna Pud. Per discorrere con placida polemica col signor Brink che 
è salito sul melo ed ora ci deve stare finché pare a me. Per detestare zia Demetria, il mondo 
cattivo che ogni giorno, ogni giorno fa soffrire le creature buone e non potrebbe non 
farlo, perchè la sua perversità è carne e sangue. Per sentirci così stanchi di lottare contro la 
zia Demetria e il dottor Grimes e lo Sceriffo, così stanchi da desiderare che il signor Brink 
scenda dal melo, dalla nostra volontà di vivere, e ci porti dove sa lui, dove fioriscono i 
quadrifogli.

Nato nel 1901 a Evansville, nellTndiana, Paul Osborn è giunto alla compiuta perfezione 
di Tempo in prestito attraverso vicende alterne di più e di meno. Cominciò nel 1928-29 
affidando a Brock Pemberton la presentazione di una prima commedia, Hotbed, che fu 
accolta come una buona promessa di opere più mature. Poi, crediamo, fu intrigato dai suoi 
titoli accademici. L’A. B. e lo M. A. dell’Università di Michigan orientarono la sua ispira
zione fuori dei familiari e dimessi orizzonti umani della piccola provincia americana. Le 
due opere seguenti, A Ledge e Oliver Oliver, delusero l’attesa di quanti avevano creduto 
in lui. Si ritrovò nel ’39, quando, ripiegando sulle esperienze giovanili, accantonò le maiu
scole e i Problemi e tornò a guardare la gente di Evansville e di Brattleboron, nel Vermont. 
dove si è ritirato a vivere. Riprovò le emozioni elementari della sua piccola gente, nei lenti 
villaggi della provincia americana, emergenti come isole del più candido Ottocento fra le 
due guerre. Giunse a coglierle nelle loro espressioni più durevoli, a fissarle in termini di 
vasta intelligenza drammatica. Nel 1939, appunto, la grande attrice Mary Boland ripropose 
all’attenzione del pubblico il nome di Paul Osborn interpretando The Vinegar Tree e assi
curandone il successo. Poi venne, subito dopo, On Borrowed Time (Tempo in prestito), 
impiantata schematicamente sulla traccia fornita da un romanzo di Lawrence Edward Watkin, 
ma svolta liberamente nei modi suggeriti dalla sua sensibilità di « provinciale » d’America. 
La sensibilità di un artista che — in quanto ci vive e la conosce e la sa vera — continua 
a credere in una tenerezza umana, in una bontà elementare ormai dispersa in ogni altra 
parte di questo mondo agitato. Gigi Cane



S P E T T A C O L O  D I N O V E  Q U A D R I IN  D U E  P A R T I D I P A U L  O S B O R N
VERSIONE ITALIANA DI GIGI CANE - TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: «ON BORROWED TIME»

LE PERSONE (nell’ordine di entrata in scena):
PUD - GIULIANO NORTHRUP (GRAMPS) -
NELLIE (GRANNY) - IL SIGNOR BRINK -
MARCIA GILES -, DEMETRIA RIFFLE - UN 
RAGAZZO - UN OPERAIO - IL DOTTOR EVANS
- IL SIGNOR PILBEAM - IL SIGNOR GRIMES -

LO SCERIFFO BURLINGHAME.
■S

P A R T E  P R IM A :  QUADRO PRIM O

L’atrio-veranda della casetta di Giuliano e Nellie 
Northrup, in una cittadina della provincia america
na. Nel mezzo un tavolo rotondo e due poltroncine. 
Uno scrittoio di foggia antiquata, addossato alla 
parete di destra, presso una porta. Sulla parete di 
sinistra, accanto ad una bassa credenza, si apre una 
seconda porta. Due scalini di legno scendono dal
l’atrio su uno spiazzo erboso, recinto da una siepe, 
dove sorge un vecchio melo che, diramandosi, sfiora 
i montanti della costruzione.

(.Un tardo pomeriggio d’estate. All’alzarsi del si
pario, Gramps, seduto su una poltroncina a destra 
del tavolo centrale, sta incidendo delle cifre su un 
orologio. Pud sogguarda dalla porta di destra).

Pud (dirigendosi al tavolo cui è seduto Gramps)
— Ci potresti scrivere su Pud, dopo.

Gramps — Già. Anche mangiamele ci potrei scri
vere su, ma non credo che ce lo scriverò.

Pud — Che cos’è un mangiamele?
Gramps — Mangiamele è un uccello.
Pud — E’ quella cosa che tu chiami gli uccelli? 
Gramps — Proprio quella. (Pausa).
Pud •—• Se l ’orologio fosse dell’uccello, ci scrive

resti su mangiamele?
Gramps — Gli uccelli non hanno orologi.

Pud — Ma se quell’uccello ce l ’avesse ci scrive
resti su mangiamele, Gramps?

Gramps — Bisognerebbe vedere.
Pud — Perchè mangiamele è quella cosa che tu 

chiami gli uccelli, vero Gramps? (Si siede a sini
stra del tavolo centrale).

Gramps — Certo, topolino. (Contìnua a lavorare 
all’orologio).

Pud — Qual’è quella cosa che chiami me, 
Gramps?

Gramps — Eh? Oh, te ti chiamo un po’ tutte le 
cose: topolino, ranocchio...

Pud — No, no. Proprio il nome che dici a me.
Gramps — Oh, Pud vuoi dire. Pud. Perchè somi

gli proprio ad una focaccetta. Pud.
Pud — E’ questa la cosa che mi chiami, vero 

Gramps?
Gramps — Sicuro, ti chiamo proprio questa cosa, 

topolino.
Pud ■— Allora, se l ’orologio è mio e tu mi chiami 

Pud, ci dovresti scrivere su Pud. Se il mangiamele 
avesse un orologio...

Gramps — Là, là, là. Ho detto che non avrei scrit
to Pud su quest’orologio.

Pud — Ma io mi chiamo Pud.
Gramps — Tu ti chiami John Gilford Northrup. 

Ed è proprio il nome che sto scrivendo su questo 
orologio. John Gilford Northruip.

Pud — Pud mi piace di più.
Gramps — Pud è troppo accomodante. Pud. John 

Gilford Northrup. E non te lo dimenticare. (Pud 
va alla credenza. Pausa. Gramps continua a lavo
rare. Pud s’avvicina allo scrittoio).

Pud — E mamma dov’è andata oggi, Gramps?
Gramps — E’ andata con papà.
Pud — Dov’è andato papà?
Gramps — E’ andato a Gainesville per una visita.
Pud ■— C’è qual corno malato?
Gramps — C'è sempre qualcuno malato, topolino. 

(Pausa).
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Pud — Anch’io farò il ¡dottore quando sarò grande.
Gramps — Sicuro che farai il dottore. Diventerai 

un dottore ¡bravo come papà.
Pud — Porse più bravo ancora. (S’avvicina a 

Gramps).
Gramps — E’ molto difficile diventare più bravo 

di papà. Papà è un dottore in gamba.
Pud — Che eos’è un dottore in gamba? (Si cir

conda il collo col braccio sinistro di Gramps) Che 
cos’è un dottore in gamba, Gramps?

Gramps — Bè, è un dottore in gamba. Già. Bene, 
come ti sembra che sia venuto? (Pud guarda l’oro-, 
logio).

Pud — Sembra che sia venuto quasi bene.
Gramps — Come sarebbe a dire, « sembra che 

sia venuto quasi bene » ?
Pud (si appoggia al bracciolo della poltrona) — 

La lettera G che hai scritto somiglia piuttosto ad 
una lettera C, ecco.

Gramps — Davvero? Fammi un po’ vedere. 
(Prende l ’orologio).

Pud — Io mi chiamo John Gilford Northrup. 
Non John Cilford Northrup.

Gramps — Lo so, piccolo, lo so. Bene. Credo che 
basterà allungare un pochino la coda di questa G. 
Sicuro, credo che basterà allungarle la coda. Gra
zie della correzione, ranocchio.

Pud — Di niente, Gramps. (Va allo scaffale e vi 
posa dei sassolini) Uno di questi giorni faremo be
ne ad andare al Milbaur Park, Gramps. Abbiamo 
bisogno di altre pietre per la nostra collezione.

Gramps (cercando in tasca) — Oh, guarda, qui c’è 
un osso che ho trovato davanti al macellaio. (Pud 
si avvicina al tavolo).

Pud — E’ l ’osso di un uomo, Gramps?
Gramps (porgendoglielo) — Può darsi.
Pud — Mi sembra proprio l ’osso di un uomo, 

Gramps.
Gramps — Può darsi che lo sia.
Pud — E’ un gran bell’esemplare, ad ogni modo, 

Gramps. (Prende l’osso e va a posarlo sullo scaf
fale da cui torna con una rana che porta a vedere 
a Gramps) Mi pare che questa rana stia diventando 
vecchia, Gramps.

Gramps — Già. Ho paura che dovremo buttar
la via.

Pud — Però, Gramps, è anche un bell’esemplare. 
(Va allo scaffale e vi si ferma).

Gramps — Ne troveremo un altro.
Pud (cantando, all’improvviso) — Zia Demetria è 

un formicone. Zia Demetria è un formicone.
Gramps — Cosa, cosa? E questa dove l ’hai sen

tita?
Pud — Hai detto tu a Granny che lo era.
Gramps — Già. Ma non sta bene dire che la 

zia Demetria è un formicone.
Pud (riavvicinandosi a Gramps) — Ma se l ’hai 

detto tu che era un formicone.
Gramps — E’ un formicone. E’ il più grosso for-

micone che io abbia mai visto. Sai che cosa è un 
formicone, topolino?

Pud — No.
Gramps — E’ un insetto. Formicone è uno degli 

insetti più avari ed ingordi che ci siano al mondo. 
E tua zia Demetria è un formicone. Ma è bene che 
tu non lo dica. A Granny non piace sentirlo dire. 
(Pud s’arrampica sulle ginocchia di Gramps).

Pud — Ma perchè zia Demetria è così avara ed 
ingorda?

Gramps — Perchè è nata così.
Pud — E perchè è nata così?
Gramps — Ecco, adesso ti spiego. Quell’altro tuo 

nonno Gramps...
Pud — Quale, Gramps?
Gramps — Dico ohe quand’era vivo l ’altro 

Gramps...
Pud — Quale altro Gramps?
Gramps — Il papà di mammina. Ma, figliolo, 

non sapevi di avere un altro Gramps? Tutti abbia
mo due Gramps.

Pud (lacrimosamente) — Ma io non voglio avere 
nessun altro Gramps, Gramps. Hai avuto un altro 
Pud, tu?

Gramps — No, piccolo, non ne ho mai avuto un 
altro. Tu sei l ’unico Pud che io abbia mai avuto.

Pud (battendo sul tavolo) — E allora anche tu sei 
il solo Gramps che io abbia mai avuto.

Gramps — Come vuoi tu, piccolo, come vuoi tu. 
Quell’altro signore lo chiameremo soltanto nonno. 
Va bene così?

Pud — Così mi pare che vada bene, Gramps.
Gramps — JE allora andiamo ¡avanti. Questo 

tuo nonno, dunque, ebbe tanti e tanti bambini. 
I l primo di questi bambini fu proprio zia Demetria. 
Tuo nonno, allora, era <un giovanotto che aveva 
poca esperienza e forse non faceva tanto buon uso 
della sua giovinezza. Faceva le cose un po’ alla 
leggera, ecco. Poi continuò ad avere altri bam
bini, e così diventò pratico finché, per ultima, gli 
giunse la tua mammina. E ormai era così pratico 
che, effettivamente, la tua mammina fu un capo
lavoro. Sicuro, fu proprio una cosa perfetta.

Pud (saltando a terra) — Però, zia Demetria gli 
è venuta un bel pasticcio.

Gramps — Esattamente come ho cercato di spie
garti, piccolo.

Granny (fuori scena) — Giuliano!
Gramps — Oh, all’inferno! (Tira fuori di tasca 

una fiaschetta).
Pud — Dov’è l ’inferno, Gramps?
Gramps — E’ dove fioriscono i quadrifogli. (Be

ve una sorsata) Non toccare mai ¡questa fiaschetta, 
piccolo.

Pud — Assaggiare.
Gramps •— No.
Pud 0si fa più vicino a Gramps) — Solo un sor- 

settino...
Gramps — Ma è cattivo.
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Pud — Per piacere, Gramps, ¡per piacere.
Gramps — E va bene. Prova. (Pud prende la fia

schetta. Trepestìo a destra. Mentre Pud porta la 
fiaschetta alla bocca, Granny ricomincia a chiamare. 
Pud sputa il liquore facendo boccacce).

Granny (fuori scena) — Giuliano!
Pud (.si pulisce la bocca) — Peuh!
Gramps — Bè, io te l ’avevo detto. (Riprende la 

fiaschetta).
Pud — Ma allora, perchè tu lo bevi?
Gramps — Ecco. Lo bevo per... perchè mi... oh, 

insomma lo bevo perchè la tua Granny si sgola a 
chiamarmi e alla fine dovrò portarmi a spasso quel 
maledetto cane puzzolente.

Pud (facendosi addosso a Gramps) — A me 
l ’odore di Betty piace.

Gramps — Sei fortunato, tu. (Granny entra da 
sinistra, col cane. Non appena la vede arrivare, 
Gramps si affretta a nascondere la fiaschetta).

Granny — Voi due, quando ve ne state insieme 
dietro a qualche aggeggio, diventate più sordi di 
una campana.

Gramps — Avevi chiamato, Nellie? Non abbiamo 
sentito niente.

Granny — Non c’è peggior sordo di quello che 
non vuol sentire.

Gramps — Già. E che cosa volevi?
Granny — Ho strillato abbastanza forte da sve

gliare un morto. Su, Betty, va col nonnino.
Gramps (prendendo il guinzaglio) — Ti sarò 

grato se vorrai smetterla di imparentarmi a quel
la cagna.

Granny — Giuliano! (Accenna a Pud).
Gramps — E’ quello che è insomma... nè più nè 

meno che una cagna.
Pud (cantando e ballando) —

Cane, cagna o altro sesso,
Nessun sa chi sia quel desso.

Granny (guardandolo sbalordita) — Sei stato tu!
Gramps — No, Nellie, non glie l ’ho insegnato io, 

te.lo giuro.
Granny — Hai fatto di tuo nipote uno sboccato 

impudente come te.
Gramps — Davvero, Nellie, io non gli ho insegnato 

niente del genere.
Granny — Spero di vivere tanto da vedere quel 

giorno...
Gramps — Su, Petunia, andiamo.
Granny — Non si chiama Petunia.
Gramps — E’ vero. Andiamo, Pisellino.
Pud — Vado io, Gramps. (Prende il guinzaglio) 

Non uscire, oggi: fa troppo caldo per te.
Gramps — Credo che tu abbia ragione. Troppo 

caldo. Grazie, Pud. Su Betty, va con lo zio.
Pud — Sono io lo zio?
Gramps (con un’occhiata a Granny) — Sembra 

di sì. (Torna a sedersi sulla sua poltrona. Pud esce 
con il cane).

Granny — Ripete tutto, quello che diteli e fai tu. 
Ha la sfortuna di star troppo poco con suo padre.

Jim è sempre così occupato. Ti avverto: quel bam
bino crescendo ti assomiglierà in tutto e per tutto. 
E’ proprio questo che vuoi?

Gramps — No. Voglio che faccia più strada di 
quanta ne ho fatta io.

Granny — E allora cerca di dargli miglior esem
pio. E’ ora che tu la smetta di sparlacciare e di 
fumare quella tua pipa puzzolente. Non puoi aprire 
bocca senza sputare fumo e parolacce. Devi cam
biar vita, signor Northrup, altrimenti tornerò a 
dire a Jim e a Susan di mandare Pud in collegio.

Gramps — Mandare Pud in collegio? Alla sua età?
Granny — Starà sempre meglio che vicino a te.
Gramps — Ma nessun collegio vorrà prenderlo. 

E’ troppo piccino.
Granny — Lo prenderanno, sta tranquillo. De- 

metria sa di una scuola che...
Gramps — Demetria. Perdio, me lo sarei dovuto 

immaginare subito che qui sotto c’era Demetria. 
(Granny lo guarda) Brutto spaventapasseri.

Granny — Demetria' è una ragazza educata, di 
ottimi sentimenti cristiani. Non mi piace che si 
parli male di lei.

Gramps — Dico soltanto ohe è imo spaventapas
seri.

Granny — Nient’affatto.
Gramps — Oh, Nellie, non riesco a capire perchè 

ti ostini a difendere Demetria. E’ uno spaventa
passeri, e tu lo sai bene.

Granny — Demmie può avere i suoi difetti, ma 
è una donna che ha il timore di Dio. E’ lei che 
ha detto a Susan che tu sei la rovina di Pud, e 
s’è anche data da fare finché ha trovato un ottimo 
collegio diretto da una buona signora della Chiesa 
battistica.

Gramps — Signora della Chiesa battistica? Perdio, 
Pud non metterà piede in nessun collegio diretto 
da nessuna buona signora della Chiesa battistica.

Granny — E allora dovrai deciderti a cambiare 
le tue maniere, Giuliano Northrup. (Gramps le si 
avvicina) Dài cattivo esempio al bambino, ed è 
ora di farla finita. E’ proprio ora. (Gramps le bat
te dolcemente su una spalla. Granny si dirige alla 
porta di destra. Pausa. Guarda Gramps) Che cosa 
è uno spaventapasseri, Giuliano?

Gramps — E’ esattamente uno spaventapasseri.
Granny — SL Ma vuoi dire qualcosa* come 

espressione.
Gramps — No. Non vuol dire niente. Adamo vide 

un cane che somigliava a un cane e lo chiamò 
cane. Io ho visto Demetria che somigliava ad imo 
spaventapasseri e l ’ho chiamata spaventapasseri. 
Così adesso è uno spaventapasseri. (Pausa).

Granny — Proprio caldo, oggi, non ti pare?
Gramps — Già. Più caldo di un visone in amore.
Granny — Non sono pratica di visoni. (Gramps 

ride. Pausa) Sta a vedere ohe farà un altro tempo
rale. Spero che non guasti la giornata a Susan. 
Va così poco fuori con Jim.

Gramps ,(andando alla finestra) — Perchè è 
uscita, oggi?
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Granny ■— Per poter stare un poco con lui.
Gramps (canticchiando) —

E così la sua compagna 
Fu bloccata su in montagna 
Fu bloccata su in montagna 
Tutta notte la compagna.

Granny — Giuliano, non mi sento tanto bene. 
Credo sia meglio che mi vada a buttare un po’ 
di sopra. (Esce. Gramps va alla porta dì sinistra).

Gramps — Certo, Nellie, certo. Verrò anch’io, 
appena sia tornato Pud. Sono parecchio stanco, 
oggi. (S’awicina allo scaffale a destra. Riprende 
a canticchiare)

Vita allegra e spensierata 
(Niient’affatto ritirata 
E....................

(Torna alla poltrona, ansimando come colto da 
malore. Da destra compare Brinlc che si ferma 
sulla porta. Gramps si siede, e china il capo, come 
dormisse. Brinlc comincia a parlare).

Brink — Il signor Giuliano Northrup, se non 
sbaglio.

Gramps — Cosa succede? Non vi avevo sentito 
entrare.

Brink — Molti non mi sentono, così di primo 
acchito.

Gramps — Come diavolo potevo sentirvi, se mi 
ero addormentato?

Brink — Siete proprio certo che dormivate?
Gramps — Mi è capitato così, aH’improwiso. Mi 

sono sentito mortalmente stanco, d’un tratto. Ma 
voi chi siete, cosa volete?

Brink — Vi chiedo di venire con me.
Gramps — E dove andate, voi?
Brink — Dove fioriscono i quadrifogli.
Gramps — Dove fioris... L’ho detto io, questo, 

poco fa. L’ho inventato io. Sono quelle cose ohe si 
dicono ai bambini. Io non sono un bambino.

Brink — Non siete un bambino?
Gramps — No, non lo sono. Dico, giovanotto, si 

può sapere chi diavolo siete esattamente?
Brink — Chiamatemi pure signor Brink.
Gramps — Bene, signor Brink, statemi a sentire: 

non mi piacete proprio per niente. Non verrei con 
voi neanche a vedere la regina di Saba. Meglio che 
c’intendiamo su questo punto.

Brink — Sono dolente.
Gramps — Non mi piace come siete entrato in 

casa mia. Non mi piace come parlate.
Brink — Temo che dovrete prendermi così come 

sono.
Gramps — Oh, voi temete... (Si alza, gli ripren

de l’ansito affannoso, sì siede di nuovo) Bene, tan
to di guadagnato per voi... se ve ne andrete... fuori 
di qui... alla svel...

Brink — Vedete. E’ proprio ora che veniate 
con me.

Gramps (Nota: Gramps non guarda mai diret
tamente Brink) — No... no... Non ci vengo. Io devo 
stare proprio qui. Sto aspettando Pud. E voi an

date fuori dai piedi. (Si alza voltando le spalle a 
Brink) Fuori da questa casa di mio figlio. Via! 
(Brink esce silenziosamente senza che Gramps se 
ne accorga).

Granny (fuori scena) — Giuliano!
Gramps — Fuori... (Si rende conto che Brink è 

scomparso e resta confuso) Bè, sarà... (Torna a 
sedersi).

Granny (rientrando da sinistra) — Perchè vo
ciavi a quel modo?

Gramps — Ecco... s’è presentato qui un brutto 
individuo.

Granny —■ E dov’è?
Gramps — Adesso se n’è andato.
Granny — Che cosa voleva?
Gramps — Non ho capito precisamente, Nel

lie, io...
Granny — Tu faresti meglio ad uscire da questa 

stanza che sembra un forno. (Esce da sinistra).
Gramps — Sì, credo anch’io che sia meglio.
Pud (rientra. Va al tavolo. A Gramps) ■— Chi 

era quell’uomo, Gramps?
Gramps — L’hai visto anche tu, piccolo?
Pud — Sì, che l ’ho visto. Ha infilato il viale. 

Chi era?
Gramps — Non so chi era, di preciso.
Pud — E che cosa voleva?
Gramps — Voleva che andassi con lui.
Pud — Dove?
Gramps — Dove fioriscono i quadrifogli.
Pud — Oh! A11’Inferno, vuoi dire.
Gramps — Per Di...ana, piccolo1. Credo che sia 

meglio uscire: questa stanza sembra un forno.
(Fine del primo quadro - Buio)

QUADRO SECONDO
Un tardo pomeriggio, sette giorni dopo. Pud legge, 

sdraiato sul pavimento. Gramps scrive. Granny, 
in poltrona a sinistra, lavora di maglia.

(Entra Marcia. S’avvicina al tavola con un bic
chiere che porge a Granny).

Granny — Grazie, Marcia. Lo prenderò poi. (Si 
asciuga gli occhi con un fazzoletto orlato a lutto).

Marcia — Come vi sentite, signora Northrup?
Granny — Credo che non mi resti più molto tem

po per preoccuparmi di come mi sento.
Marcia (accarezza lievemente la spalla a Granny. 

Poi va allo scrittoio, lo apre, vi prende una boc
cetta d’inchiostro che porta sul tavolo al centro) 
— Oh, avete ancora tanti anni da vivere, signora 
Northrup.

Granny — Tu sai come desidero questi anni...
Gramps — Ecco. Chissà dove diavolo si potrebbe 

trovare dell’altro inchiostro.
Marcia — Eccolo.
Gramps — Oh, grazie, Marcy. Mi domando co

me facevamo a metter le mani sulla roba prima 
Che arrivassi tu. (Marcia apre la boccetta dell’in
chiostro. Pausa. Gramps riprende a scrivere. Granny 
torna alla sua maglia).
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Pud (improvvisamente) — Granny, perchè i
morti si mettono nella bara?

Granny — Oh, Pud. (.Nasconde il viso fra le ma
ni e scoppia in pianto).

Gramps — Su, su, Nellie. (Si alza e le si avvi
cina) Tu, topolino, non devi parlar più di queste 
cose.

Pud — Ma perchè ce li mettono, Gramps?
Marcia (chinandosi su di lui) — Perchè così si 

dimostra di volergli bene. Su ora, Pud, continua a 
leggere il tuo libro. (Va a chiudere lo scrittoio, poi 
esce a sinistra. Pud, è assorto).

Gramps — Va tutto bene, Nellie, molto bene.
Granny (guardandolo) — Non so, Giuliano, mi 

sento così stanca.
Gramps — Bè, si capisce. Ma ora va meglio, mol

to meglio, Nellie. (Le dà un bacio in fronte, poi tor
na alla sua sedia).

Pud — Si sta bene nella bara?
Gramps — Sì, piccolo, si sta molto bene nella 

bara.
Pud — Bene come nel mio letto?
Gramps — Certo, certo. Si capisce che si sta 

bene. Proprio come nel tuo letto. (Accennando al 
libro sul pavimento) Ma ora continua a leggere 
quel tuo dannatissimo libro. (Pausa).

Granny — Si sta molto bene nella bara, Pud.
Pud (alzandosi di scatto) —• Mammina e papà 

sono nella bara. Li hanno messi nella terra, come 
qui. (Si inginocchia, ripetendo) Potete calare, ades
so. Noi, o Signore, confidiamo nella Vostra bontà.

Gramps (vogendosi bruscamente) — Non parlare 
così, Pud, non parlare così, ti dico.

Granny — Non fa niente, Giuliano. (Pud si fa 
vicinissimo a Granny che se lo stringe fra le brac
cia) Sì, tesoro, mammina e papà stanno molto bene.

Pud — Mio papà era coraggioso, non è vero?
Granny — Sicuro ohe lo era, caro. Molto corag

gioso.
Pud — Ha buttato l ’auto fuori della strada per

chè non voleva andare addosso ad un bambino 
come me.

Granny — Proprio così.
Pud (come ripetendo una lezione) — Ma io non 

devo mai dimenticare che la mia cara mamma e 
il mio caro papà non ci sono più e che mai, mai 
più ne avrò degli altri. Io sono un orfano.

'Gramps (rapidamente) — Ohi ti ha detto questo?
Pud — Zia Demetria. (Torna al suo libro sul 

pavimento).
Gramps (esasperato, volgendosi a Granny) — 

Lo sapevo. Quella maledettissima vecchia...
Granny — Giuliano!
Gramps — Perchè va a dire di queste cose al 

bambino? Brutta strega d’inferno, se...
Granny — Giuliano ! Quando la smetterai di 

parlare in questo modo davanti al...
Gramps — Ce n’è abbastanza da far sacramen

tare un prete.

Pud — Quando avrò nove anni potrò sacramen
tare anch’io.

Gramps (minacciandolo col dito) — Ah, ah!
Pud (avvicinandoglisi) ■—■ Ma tu mi hai detto 

che potevo, Gramps. (Gramps gli accenna ener
gicamente di tornare al libro. Pud si siede in terra. 
Gramps fra sè, riferendosi alla lettera che stava 
scrivendo', a Be’, mi pare che possa andare », o 
qualcosa del genere).

Granny (in collera) — C’era bisogno di dire al 
bambino che poteva... che poteva... (Pud torna a 
sdraiarsi sul pavimento. Granny beve. Gramps ri
prende a scrivere. Pausa) A chi scrivi, Giuliano?

Gramps — Al reverendo Murdock. L’ho guardato 
mentre faceva il discorso al funerale, e mi è sem
brato piuttosto malandato. Suppongo che non gli 
rendano le spese, gli uffici funebri. (Continua a 
scrivere. Pausa).

Granny — Perchè gli scrivi?
Gramps — Per dirgli che gli mando un assegno 

di cinquanta dollari. (Si volge a Granny) Questa 
è una buona azione, no, anche se parlo in quel 
modo che tu dici.

Granny — Fare buone azioni e condurre una vi
ta secondo i princìpi cristiani sono due cose diffe
renti.

Pud (alzandosi sulle ginocchia, eccitato) — Oh, 
Gramps, se fai una buona azione devi dire un desi
derio e ti sarà esaudito.

Gramps (scrivendo) — Che cos’è questa storia?
Pud (ripetendo cosa imparata) — « Se fai una 

buona azione ed esprimi un desiderio sarai esau
dito ».

Gramps — Davvero, topolino?
Pud — Sul mio libro sta scritto così.
Gramps — E allora è così senz’altro.
Pud (eccitatissimo) —■ Dì un desiderio, Gramps, 

dì un desiderio, dì un desiderio.
Gramps — Certo, ranocchietto, ora ne pensi: uno 

bello. (Pausa. Si volge a Granny) Senti un po’, Nel
lie, come ti pare che ho scritto? « Caro reverendo 
Murdock, qui accluso troverete un assegno da cin
quanta dollari che vi mando perchè mi facciate 
avere una copia del discorso da voi pronunciato 
al funerale di mio figlio, dottor James Northrup 
e di sua moglie Susan. Se per caso non l ’aveste 
già fatto, credo non vi spiacerà scriverne i punti 
principali che mi sono sembrati molto buoni, ap
propriati e convenienti alla circostanza. Spero che 
l ’accluso assegno basterà a compensarvi in qual
che modo per il disturbo che vi dò. Vostro Giulia
no Northrup ». Cosa dici, credi mica che si possa 
offendere?

Granny — Non credo Giuliano.
Gramps (tornando a volgersi allo scrittoio) — No. 

Non ho nessuna intenzione di offendere quel vec
chio porco.

Granny — Giuliano!
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Gramps — Oh, scusa Nelli'e. Ritiro tutto. Non 
pensarci più.

Pud (si alza. Pausa) — Vado al gabinetto.
Granny — Cosa?
Pud — Vado al gabinetto.
Granny — Ma Pud, non è affatto necessario che 

tu dica dove vai. Quando hai bisogno di andarci 
t i alzi piano piano e ci vai.

Gramps — Basta dire che vai a darti una sciac- 
quatina alle mani, topolino.

Granny — Va pure, Pud. (Pud da sinistra corre 
di sopra, Granny depone il lavoro che non ripren
derà fino a quando Demetria non glie lo riporrà 
in mano) Non è stato un incidente.

Gramps — Che cosa?
Granny — Non è stato un incidente la morte di 

Jim e Susan.
Gramps — Certo, certo ch’è stato un incidente, 

Nellie. La loro macchina si è rovesciata.
Granny — E’ il Signore che ha voluto con sè Jim 

e Susan, Giuliano.
Gramps — Oh, oh. (Torna alla sua lettera).
Granny — Come un ammonimento per noi, Giu

liano. Ho inteso la voce del Signore al funerale. 
Sedevo là, mentre si cantavano gli inni e mi chie
devo perchè ci è stata addossata questa croce. Che 
cosa abbiamo fatto di male? E improvvisamente 
Iddio mi ha illuminata. Sei tu.

Gramps — Io?
Gramps — Tu ed io insieme, Giuliano.
Gramps — Ma che cosa abbiamo fatto di male, 

noi due, Nellie? Io non ricordo niente. A meno che 
non sappia qualcosa tu.

Granny — Lo so, Giuliano. Non ho fatto nulla 
per impedirti di rovinare Pud. Noi non possiamo 
allevare il bambino, Giuliano, così da soli. Siamo 
troppo vecchi.

Gramps — Cosa? Sicuro che possiamo, Nellie. 
Allo stesso modo che abbiamo allevato Jim. Io gli 
insegnerò a sacramentare e tu lo persuaderai a non 
farlo. Vedrai che verrà su benissimo.

Granny (voltando il viso da lui) — Dobbiamo tro
vare qualche altro modo per allevare Pud.

Gramps — Per allevare Pud non c’è nessuno al 
mondo più adatto di noi.

Granny (volgendosi a lui) — Giuliano, la voce del 
Signore ha detto...

Gramps — La voce del Signore non c’entra per 
niente. E’ la voce di Demetria che ha detto...

Granny — No. Non la voce di Demetria. La voce 
di Dio.

Gramps — La voce di Demetria.
Granny — Giuliano Northrup, credo di saper di

stinguere la voce di Dio da quella di Demetria Riffle.
Pud (rientra da sinistra. Si avvicina a Gramps 

indicando il di dietro dei pantaloncini) — Non ho 
chiuso la porta di dietro.

Gramps (sospingendolo affettuosamente) — Va 
da Granny.

Granny — Su, vieni da me, ranocchio, ti aiuterò 
io. (Gli abbottona i pantaloni) Eccoti abbottonato 
proprio come si deve. (Fa per dargli mi bacio) C’è 
un bel bacetto per Granny? (Pud si divincola e si 
allontana) Perchè fai così, tesoro?

Pud — Perchè in questi giorni troppo tante si
gnore hanno voluto baciarmi.

Granny — Troppe signore, non troppo-tante.
Pud — Troppe signore. Credo che mi piacerebbe 

non aver più donne intorno per un po’ di tempo.
Granny — Oh, bene, bene.
Gramps — Non è mica bello dire queste cose a 

Granny. E se qualche volta vuol proprio darti un 
bacio, devi lasciartelo dare, non ti sembra?

Pud — Ma mi bagna tutto, quando mi bacia.
Gramps — Be’... non fa niente... (Un ragazzo si 

fa sotto l’albero e comincia ad arrampicarsi) Ad 
ogni modo non voglio che impari a fumare e nean
che a dire parolacce e soprattutto (Pud s’avvicina 
alla porta, Gramps agita l’indice contro di lui), so
prattutto non voglio sentirti sacramentare. (Si vol
ta e dà un’occhiata trionfante a Granny. A questo 
punto Pud guarda fuori della porta).

Pud — Gramps, Gramps, rubano di nuovo le mele.
Gramps — Brutto figlio d’una... (Sì alza e va alla 

porta) Dove sono?
Pud — Sull’albero.
Gramps (gridando in direzione dell’albero) — Ehi 

tu, sfacciatissimo mangiamele. (Il ragazzo comin
cia a scendere dall’albero) Adesso vengo fuori io 
e ti concio. Aspetta, aspetta.

Pud — Corri, Gramps, sta scendendo.
Gramps — Sta fermo là. Voglio darti una stri

gliata che te la ricordi.
Pud — Oh, Gramps! Scappa.
Gramps (facendosi più vicino alla finestra) — 

Ehi tu, aspetta... (Il ragazzo salta dall’albero. Esce 
correndo).

Pud — Oh, Gramps, è scappato. Non ti ha aspet
tato.

Gramps (schioccando le dita) — Oh, diavolo. 
(Torna con Pud al centro).
Granny (rìde) —• Eh, eh.
Gramps — Giuro che desidero soltanto vedere 

appiccicato a quell’albero chiunque ci salga su, fino 
a che non vada a staccarlo lo.

Pud — Gramps, hai detto il desiderio!
Gramps — Cosa?
Pud — Il desiderio. Hai detto che desideri vedere 

appiccicati all’albero tutti quelli che ci salgono su 
finché non vai tu a staccarli.

Gramps — Ne sono felicissimo.
Pud (saltella intorno, eccitato. Corre da Gramps) 

— Bene, scommetto che stavolta prenderemo uno 
di quei bambini cattivi che salgono sulla nostra 
pianta e ce lo faremo stare per cento anni. Porse 
anche per un milione d’anni. Non si sa. (Da destra 
appare Demetria. Pud s’arresta immediatamente, sì
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fa silenzioso guardando alla porta. Demetria entra, 
si toglie il cappello, lo appende all’attaccapanni).

Granny (seguendo gli occhi di Pud) — Oh, buon
giorno, Demmie.

Gramps — Oh, all’inferno!
Granny — Vieni, vieni.
Demetria (.avvicinandosi a Pud) — Povero il mio 

agnellino, che cosa gli succede? Pensa ancora alla 
sua mammina e al suo papalino?

Gramps — Lascia stare il bambino, per amor di 
Dio.

Granny — Giuliano.
Demetria — Bene.
Pud (divincolandosi) — Lasciami stare.
Demetria — Sì, sì agnellino mio, zia Demetria ti 

capisce bene. (Spettina affettuosamente i capelli a 
Pud che li ricompone con espressione di insofferen
za) Devi fare il bravo bambino, piccolo. Il Signore 
ha voluto prendere...

Gramps — Lascia stare il bambino, ho detto. (Si 
avvicina a Pud).

Demetria — Non vorrete negare i conforti cri
stiani a quest’innocente, mentre i suoi genitori non 
si sono ancora raffreddati nella tomba...

Gramps (abbracciando Pud) — Al diavolo te e i 
tuoi conforti cristiani, vecchia...

Demetria — Vieni qui, Pud.
Pud — Ti odio!
Gramps — Ora sai come stanno le cose.
Demetria — Vieni qui da me, Pud!
Gramps — Ha tanta voglia di venire con te come 

di andare all’inferno.
Pud — Ho tanta voglia di venire con te come 

di andare airinferno.
Demetria (a Granny) — Ma senti? Senti? (A 

Gramps) Un sepolcro imbiancato, ecco che cosa 
siete.

Gramps — Cosa? Un sepolcro imbian... Oh, fem
mina di Babilonia, brutta...

Pud — Formicona!
Gramps (prendendogli la mano) — Ben detto, pic

colo. Andiamocene. (Esce con Pud dirigendosi verso 
l’albero) Non vogliamo aver che fare con certa 
gente.

Demetria — Hai sentito, Nellie?
Granny — Non avrei mai creduto di dovere as

sistere ad una cosa simile.
Demetria — Hai sentito cosa mi ha detto? Mi 

ha chiamata...
Granny — Lo so, Demmie. Apocalisse, capoverso 

diciassette, versetto cinque. Non me lo ripetere.
Demetria -— Certo 0si siede), certo io non valgo 

molto. Può anche darsi che quello che dice di me 
certa gente sia vero. Ma non credo mi possa accu
sare di essere una di quelle...

Granny — Ma si capisce che no, Demmie. Non 
so Giuliano che cosa avesse per la testa.

Demetria — E l ’ha detto proprio in presenza di 
quel povero innocente... Ma, in fondo, non sono 
affari che mi riguardino.

Granny — Invece, sono proprio affari che ti r i
guardano.

Demetria — No. Credo anzi che dopo quello che 
è successo farò bene a starmene a casa mia. Dopo 
tutto, qui, non sono che una seccatrice.

Granny — Non dire così, Demmie. Le sai che 
non è vero. Sei una cara, dolce ragazza cristiana, 
e non è giusto che ti mortifichi così da sola. Sei 
ima delle poche creature ohe conservino il timor 
di Dio... Oh! Forse è questo che voleva dire la 
voce del Signore.

Demetria — Che cosa?
Granny — Non vorresti prendere Pud con te?
Demetria ■— Che cosa?
Granny — E’ il figlio di tua sorella. E lo potresti 

allevare secondo i retti princìpi, come Dio coman
da. Forse questo voleva dire il Signore quando mi 
ha parlato.

Demetria — Ecco, Nellie, ti dirò che avevo già 
pensato a questa soluzione. Ma non posso mante
nere Pud nell’agiatezza cui è abituato. A meno che 
Jim non abbia lasciato un testamento, che so io, 
delle disposizioni...

Granny — Ma c’è il testamento, Demmie. Jim 
ha fatto testamento.

Demetria (siede) — Oh, molto bene, questo sem
plifica le cose. E quanto... cioè l ’avvenire del nostro 
agnellino è?...

Granny — E’ assicurato, Demmie. Jim gli lascia 
cinquantamila dollari.

Demetria — Cinquantamila... Caro piccolo agnel
lino... Bene, Nellie, credo proprio che tu abbia ra
gione.

Granny — Di che?
Demetria — Forse è opportuno che io adotti 

Pud.
Granny — Vorresti adottare Pud?
Demetria — Voglio dire che se possiede cin

quantamila dollari lo potrò mantenere in quella 
agiatezza cui è abituato.

Granny — Già, ma tu parli d’adottarlo... io non 
intendevo questo... non si tratta d’adottare Pud. 
Pensavo soltanto di farlo stare un po’ con te; 
magari Giuliano sarebbe venuto a prenderlo il 
pomeriggio, così... Ma credo che non si possa, 
Demmie... Voglio dire, forse è meglio che Giuliano 
ed io...

Demetria — Ho capito. Vuoi dire che hai deciso 
di permettere a Giuliano di tirar su Pud come un 
miscredente.

Granny — Oh, Demmie, non so più che cosa 
fare. Sono così stanca!

Marcia (entrando con un bicchier d’acqua che 
depone sul tavolo) — L’acqua minerale, signora 
Northrup.
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Granny — Grazie, Marcia. Sì. Sento che il mio 
stomaco non è ancora a posto.

Marcia — Buongiorno, signorina Riffle.
Demetria (freddamente) — Buongiorno. (Mar

cia esce confusa. Demetria si appoggia al tavolo) 
Non mi dirai che vi siete presi in casa Marcia 
Giles. (Marcia dalla cucina attraversa la veranda 
ed esce dalla porta di destra).

Granny — E’ venuta ad aiutarci dopo la disgra
zia. Perchè? E’ una brava ragazza, no?

Demetria (chinandosi verso Granny) — Sì? Lei 
e quel giovanotto, Bill Murdoch, il figlio del reve
rendo Murdock...

Granny — Sì, Demmie, ho capito chi è... e che 
cosa c’entra?

Demetria — Vanno in giro insieme. E’ ima sfac
ciata, se vuoi saperlo. (Entra Gramps con una rana 
morta su un ramoscello) E tu permetti che una 
donna di quella fatta, viva nella stessa casa con 
Pud? Nellie Northrup!

Granny — Ma io non ne sapevo niente, Demmie.
Demetria — Costava tanto poco domandarmelo.
Gramps (si avvicina a Demetria, le fa vedere la 

rana, poi si scosta fermandosi) — Rana morta. Nuo
va marca. Splendido esemplare. Pud l ’ha trovata 
proprio adesso.

Demetria —• Stomachevole!
Gramps — Oh, non fare quella faccia. Demmie. 

Metteremo anche te su un letto di ramoscelli, vi
cino alla rana, uno di questi giorni.

Granny — Giuliano! (Prende un libro dallo scrit
toio).

Gramps — Veloce, Nellie! Pud mi sta aspettando 
sotto il granaio. Ha trovato un altro fungo. (Sfoglia 
il libro) Credo che stavolta si tratti di un « Pleauro- 
tus Ostreatus ».

Granny — Giuliano, sta attento. Potrebbe essere 
velenoso.

Gramps (avvicinandosi alla porta, sempre sfo
gliando il libro) — Be’, è appunto quel che sto 
cercando di vedere.

Demetria (sottovoce a Granny) — Marcia!
Granny — Un momento, Giuliano...
Gramps (volgendosi verso di lei) — Che c’è, Nel

lie?
Granny — Si tratta di Marcia. Temo che dovre

mo mandarla via. Sembra che si faccia vedere in 
giro col giovane Bill Murdock.

Gramps — Bill Murdock? Bene. Simpatico ragaz
zo, Bill.

Demetria — Sareste tanto incosciente da tenervi 
in casa una ragazza di quel genere?

Gramps — Come sarebbe a dire? Che genere di 
ragazza?

Demetria — Ecco, nè più nè meno ohe una vol
garissima...

Gramps — Sei una bugiarda.
Granny — Giuliano, non parlare così a Demmie. 

Non sappiamo niente, noi, di Marcia.

Gramps —■ So tutto, di Marcia, io. Mi sono ac
corto che era una brava ragazza dal primo mo
mento che l ’ho vista.

Granny — Ma Demetria sa che cosa si dice.
Gramps (a Demetria) — Che cosa sali tu? Su, rac

contalo a me quello che sai.
Demetria — Benissimo. Li ho visti io, nel parco.
Gramps — E che cosa facevano, nel parco?
Demetria — Si baciavano!, e come non ho mai 

visto nessuno baciarsi. In un modo, vi dico, da far 
ribollire il sangue. Se fanno così in pubblico, do
mando io, che cosa faranno mai quando sono soli?

Granny — Bè’, Demmie, può darsi che continui
no a baciarsi.

Gramps — Dio... Roba da far impazzire. Giuro 
che ci manca soltanto un fottutissimo pelo per 
farmi uscir matto.

Granny — Giuliano Northrup, devi assolutamen
te smetterla di bestemmiare. Devi smetterla una 
volta per tutte.

Gramps — Nellie, se dai retta ancora un solo 
minuto a questa strega, penserò che sei diventata 
scema.

Granny (minacciando Gramps con Vindice) —• 
Non dirmi scema, Giuliano Northrup, non dirmi 
scema. (Si abbandona sulla poltrona. Demetria si 
china su di lei).

Gramps (a gran voce) — Mi hai deluso, Nellie, 
mi hai deluso completamente.

Granny — Oh, caro! Oh, caro!
Demetria — Su, su. Colpa mia che ti ho stan

cata. Non avrei dovuto dirti di Marcia. Tutta col
pa mia. ,

Granny — Ma no, Demmie. Hai fatto benissimo, 
benissimo.

Gramps (esce e va a sedersi nelVatrio) — Vec
chia strega maledetta. Sempre colpa sua se litigo 
con Nellie.

Granny —• Non può dirmi scema, Demmie. Non 
può dire che l ’ho deluso.

Demetria ■— Non è il caso di prenderla così, 
Nellie. (Le porge il lavoro a maglia) Su, ora, ecco 
qua il tuo lavorino. Parlerai a Marcia?

Granny — Ma, non so. Tu l ’hai soltanto visti 
che si baciavano...

Demetria — Nellie!
Granny — Sta bene, Demmie. Chiamala. Dille 

che mi porti un tazza di tè.
Demetria (esce a sinistra).
Marcia (sì avvicina a Gramps, da destra) — Si

gnor Northrup, Pud sta chiamando.
Gramps — Vieni qui. Spiegami un po’ che cos’è 

questa storia che tu baci gli uomini nel parco.
Marcia — Ma... io non ho... io non ho baciato 

gli uomini nel parco. Ho baciato solo un uomo nel 
parco.

Gramps — E perchè l ’hai baciato proprio nel 
parco?

Marcia (quasi piangendo) — Ecco, eravamo nel 
parco, e...
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Gramps — Be’, quest’altra volta che vuoi baciarlo, 
portatelo qui.

Marcia — Co... cosa?
Gramps — Ti ho detto di portarti qui Bill Mur- 

dock e di baciartelo a comodo tuo. Credo che ci si 
baci troppo poco in questa casa. Come diavolo farà 
Pud a imparare a baciare se non ha mai occasione 
di vedere nessuno?

Marcia — Oh, signor Northrup. (Getta le brac
cia al collo di Gramps e comincia a piangere).

Gramps (dolcemente) — Su, su Marcia. Sei pro
prio innamorata di Bill?

Marcia —• Sì. Oh, sì. E’ tutta l ’estate che ci di
scorriamo.

Gramps — Già. Mi pareva di aver riconosciuto 
i sintomi.

Marcia — Bill ha solo più un anno da fare per 
diventare avvocato, e poi ci sposeremo. L’anno 
scorso è stato il primo, a scuola.

Gramps — Bene. Va a raccontare tutto questo a 
Nellie e ogni cosa tornerà a posto. E se la pros
sima volta che sarai con Bill vi accadrà di incon
trare Demetria nel parco, fatti dare un bel bacione 
alla faccia sua. (Bacia Marcia che poi si allontana 
a destra) Così.

Demetria (rientrando) — Non c’è. Dev’essere 
uscita. (Va alla porta, a destra. Chiama) Marcia!

Marcia — Sì, signorina Riffle.
Demetria — La signora Northrup dice di por

tarle una tazza di tè. E... vuole dirvi qualcosa.
Marcia (guarda Gramps) —■ Va bene, signorina 

Riffle. (Attraversa l’atrio. Demetria siede a destra 
con un ricamo).

Gramps (fa cenno a Marcia di avvicinarsi) — 
Devi dire a Nellie che tu e Bill siete fidanzati, e 
che Bill è stato il primo a scuola, l ’anno scorso.

Marcia — Sta bene. (Si avvia alla porta di de
stra, per entrare in casa. Sì ferma) Signor Nor
thrup.

Gramps — Sì?
Marcia — Bill è stato soltanto « quasi » il primo, 

l’anno scorso.
Gramps — E allora di’ che è stato quasi il primo. 

Quasi il primo è già molto, perdio. (Marcia va 
verso il tavolo di centro. Gramps la guarda, mor
morando fra sè) Brava ragazza davvero, Marcia.

Pud (osservando Marcia) — Ehi! Mi piacerebbe 
che Granny facesse sul mio giubbetto due bozze 
come quelle che Marcia ha lì davanti.

Gramps (volgendosi, a Pud) —• Cosa? Ah, sei tu. 
Quelle non sono cose per te, giovanotto. Non c’en
trano niente con le maglie di Granny. (Si allon
tana con Pud, a destra).

Granny — Oh, ma non mi va di far questo. Ha 
tanto bisogno di quattrini.

Demetria — Ci sono cose più importanti dei quat
trini, Nellie.

Granny —• Be’, forse hai ragione. E anche que
sto è fatto. Li avevo cominciati per Jim e ora li 
finisco per Giuliano. Credo che farò un sonnellino, 
dopo il tè.

Demetria — Ti farà bene certamente, Nellie.
Granny — Mi sento stranamente in pace. (Pau

sa) Lui non dà mica importanza a quello che dice. 
E’ soltanto un omaccione sboccato, ecco.

Demetria — Chi, Giuliano?
Granny — E non è neanche uno che bestemmi. 

Non proprio. Non ha mai dileggiato davvero la re
ligione. Soltanto non glie ne importa niente.

Demetria — Come peccato è quasi lo stesso. 
(Guarda Granny che sta assopendosi) Nellie cara, 
non credi che farei bene a cominciare a mettere 
insieme la roba di Pud?

Granny (come in sogno) — La roba di Pud?
Demetria — Sì. Domani mattina voglio andare 

dal signor Pilbeam a farmi preparare i documenti 
e poi te li porterò per la firma. Sai, il testamento, 
la domanda di adozione, e tutto...

Granny (con un sussulto) — Oh, Demmie, inten
diamoci. Non ti ho affatto promesso il mio con
senso per l ’adozione di Pud. Mi sembra che tu vo
glia cambiare le carte in tavola. Non mi piace per 
niente questo modo d’agire, Demmie.

Demetria — Nellie Northrup! Cinque minuti fa 
m’hai detto tu stessa di prendermi Pud!

Granny — Ho domandato, così...
Demetria — L’hai detto, Nellie. (Da destra s’in- 

travvede un ragazzo che si arrampica sul melo).
Granny — Be’, se te Tho detto mi sono sbagliata. 

Adesso invece dico ohe non mi piace il tuo modo 
di agire, Demmie... (S’abbandona all’indietro, senza 
forza) Oh, cara.

Demetria (le si avvicina) —• Su, su, Nellie, adesso 
non pensarci più.

Granny — Di’ a Giuliano di venire qui subito, 
Demmie. Voglio vederlo.

Demetria (va a destra, depone il ricamo sullo 
scrittoio. Guarda fuori della porta) — Oh, c’è un 
ragazzo sulla pianta.

Granny — Già. Le mele sono mature, ormai.
Demetria — Ci vorrebbe una bella lezione per 

queste canaglie. Portar via così la roba degli altri...
Granny — Giuliano non è mai riuscito a pren

dere nessuno. Comincia subito a urlare, così quelli 
sentono e scappano.

Demetria — Ah, sì? Ma lo prenderò io. Brutto 
ladruncolo...

Granny (a Demetria che sta uscendo) — E non 
dimenticare di dire a Giuliano di venire qui un 
momento... (Demetria è già fupri, oltre l’atrio, da
vanti all’albero. Granny mormora qualcosa indi
stintamente, tenta di riprendere il lavoro. Si as
sopisce).

Demetria — Vieni giù di là, tu. Ti ho visto.
Un Ragazzo (dall’albero) — Non facevo niente. 

Io sono...
Demetria — Sei soltanto un ladro, ecco che 

cosa sei.
I l  Ragazzo — Le mele non le ho mica toccate.
Demetria — Scendi subito, manigoldo!
I l  Ragazzo — Non posso.
Demetria — Però, salire hai potuto.
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I l  Ragazzo — Sono infilato col didietro dei pan
taloni.

Demetria — O scendi immediatamente, o vado 
a chiamare una guardia.

I l  Ragazzo (piangendo) — Non ho fatto niente. 
Non avevo ancora cominciato a prendere le mele.

Demetria — Scendi ti dico. T’insegnerò io a ru
bare le mele alla gente. (Gramps e Pud soprag
giungono da destra. Gramps, che ha un bastone in 
mano, s’avvicina a Demetria. La donna si volge).

Gramps — Che cosa stai facendo, tu?
Demetria (giustificandosi) — C’è un ragazzo sul

l ’albero.
Gramps — E che cosa hai detto che volevi inse

gnargli?
Demetria — Credevo che m’avreste ringraziato 

dopo ohe ho preso il ladro delle vostre mele.
Gramps — E come facevi conto d’insegnargli a 

non rubare?
Demetria (guardando il ragazzo) — Gli avrei 

dato un paio di ceffoni, ecco come avrei fatto.
Gramps — Gli avresti dato un paio di ceffoni. 

(Agita il bastone) Grazie per avermelo detto, Dem- 
mie. Dal momento che di ladri, qui, ce n’è due, 
voglio cominciare col più vicino. (Fa qualche passo 
verso Demetria minacciosamente).

Demetria — Non fate l ’idiota, Giuliano.
Pud (saltellando soddisfatto) — Pestala, Gramps! 

Pestala sul groppone.
Demetria — Cosa!... brutto marmocchio.
Gramps (agitando il bastone) — Fuori da casa 

mia.
Demetria (indietreggia verso la veranda) — Ah, 

è così? Vedremo presto di chi è questa casa, Giu
liano Northrup.

Gramps — Vedrai presto come so badare ai fatti 
miei.

Demetria — Nei fatti vostri è facile che inter
venga la legge. (Attraversa la veranda ed esce da 
sinistro.i. Gramps getta il bastone).

Gramps <guardando verso l’albero) — Come si 
chiama tuo padre?

I l  Ragazzo — Jud Martin.
Gp.amps — Perchè vieni a rubarmi le mele?
I l  Ragazzo — Avevo fame.
Gramps — Non ti danno da mangiare a casa tua?
I l  Ragazzo — Sì, signore.
Gramps — Allora, avevi soltanto fame di mele.
I l  Ragazzo — Sì, signore.
Gramps — Perchè non scendi?
I l  Ragazzo — Non posso?
Gramps — Perchè non puoi?
I l  Ragazzo — Mi si sono attaccati i pantaloni.
Gramps — Ti si sono attaccati i pantaloni?
Pud (saltellando, eccitatissimo) — Gramps, 

Gramps! I l desiderio! Non può più scendere.
Gramps — Ssst! (Al ragazzo) Su, adesso cerca di 

liberarti. (Il ragazzo dà una strappala ai pantaloni 
e vede che non sano più impigliati) E scendi più 
presto che puoi.

I l  Ragazzo (meravigliato) — Sì, signore. Scen

do subito. I pantaloni non sono più attaccati. 
(Scende e si ferma davanti a Gramps).

Pud — O, Gramps, non avresti dovuto permet
tergli di staccare i pantaloni. Avremmo potuto te
nerlo sul melo per un milione d’anni.

Gramps — E ti pare che sarebbe stata una bella 
cosa, topolino? (Va all’albero, prende due mele, 
s’avvicina al ragazzo e gliele infila nelle tasche dei 
pantaloni) Ora t’insegno io a rubare. Qua. Questa 
altra volta che vuoi mangiarmi le mele, ncn en
trare di nascosto nel cortile. Vieni alla porta, suo
na il campanello e domandamele. Hai capito?

Pud — Non ha capito niente affatto, vedrai. 
(Salta addosso al ragazzo. Breve lotta. Il ragazzo 
mette a terra Pud e gli si siede sul petto).

Gramps — Piantatela, mocciosi. Pud, lascia stare 
il ragazzo. (I due si alzano. Gramps sospinge il ra
gazzo verso la porta) E adesso, fila.

I l  Ragazzo — Grazie, signor Northrup. (Esce a 
destra).

Pud — Gramps, perchè ci hai fatto smettere? 
Gliele avrei suonate.

Gramps — Be’, glie le hai quasi suonate. Credo 
che quelle mele non gli piaceranno più tanto, vi
sto che non è riuscito a rubarle.

Pud (va all’albero) —• Spingimi su, Gramps, 
spingimi su.

Gramps (dietro a Pud, aiutandolo a salire) — 
Non hai mica bisogno di rubarmi le mele, tu. Oh, 
bene. Perdio, piccolo, me ne dai del lavoro. Su, 
eccoti a posto.

Pud (dall’albero, agitando un dito verso Gramps) 
— Bada che adesso non posso più scendere finché 
tu non mi liberi.

Gramps (ride).
Pud — Tu hai desiderato che nessuno potesse 

scendere finché non volevi tu. Hai desiderato questo.
Gramps — Sicuro, topolino. Mi pare proprio di 

averlo desiderato.
Pud — Perciò non posso scendere finché non vuoi 

tu. Spero che non mi terrai qui sopra troppo tem
po, Gramps.

Gramps — Capacissimo di farti star lassù tutta 
la settimana. Fors’anche cent’anni. Dipende da 
come mi salterà in testa.

Pud — Oh no, Gramps.
Gramps — Sì. (S’allontana).
Marcia (appare da sinistra con un vassoio che 

depone sul tavolo di centro. Chiude la boccetta del
l’inchiostro, poi versa il tè) — Ho portato il tè, si
gnora Northrup.

Granny (debolmente) — Oh, mettilo lì, Marcy.
Marcia (inquieta) — C’è qualcosa che non va, 

signora Northrup?
Granny — Qualcosa che non va? No, Marcy, va 

tutto bene. Soltanto, sono stanca. Non riesco a te
nere gli occhi aperti... Aspetta, mi pare che. avevo 
qualcosa da dirti. Ohe cos’era?... Be’, l ’ho dimen
ticato. Si vede che non era niente d’importante. 
(Pausa) Marcy.

Marcia — Sì, signora Northrup. (Le si avvicina).
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Granny (prendendole una mano) — Marcy, sta 

attenta tu che Giuliano abbia sempre la pipa ca
rica. Ci starai attenta?

Marcia (meravigliata) — Sì, signora Northrup. 
Granny — Sei una brava figliola, Marcy. Su, 

ora toma pure alle tue faccende. (Marcia esce da 
sinistra. Sulla porta di destra appare Brink).

Brink (.avvicinandosi a Granny) — Non vi pare 
d’aver lavorato abbastanza?

Granny — Sei tu, Giuliano?
Brink — No, non è Giuliano.
Granny — Chi siete?
Brink —■ Sono il signor Brink. Mi sembrate 

piuttosto stanca.
Granny — Sono stanca davvero, signor Brink. 
Brink — Lo immaginavo. Bene, ora verrete con 

me.
Granny (rianimandosi) — Venire con voi? Brink? 

Non conosco nessun Brink... Dite un po’ come siete 
arrivato in questa stanza?

Brink — Di solito vado in camera da letto. E’ 
molto più comodo.

Granny — Perchè è più comodo?
Brink — Per venire via con me.
Granny — Perchè tutti dovrebbero venire in giro 

con voi?
Brink — Be’, si usa così.
Granny — Oh? Bene, allora prendetevi una se

dia ed aspettate. E non pensate che mi muova 
prima d’aver finito quest’altro guanto. (Confiden
zialmente) Sapete, ho già cominciato a calare. 

Brink — Sì, vedo.
Granny (ride) — Che cosa ne sapete voi dei la

vori a maglia?
Brink — Non mi riferivo al guanto. Mi riferivo 

a voi.
Granny (ride) — Ma sono sciocchezze da dire? 

Non sapete distinguere una signora da un guanto?
Brink (spostandosi a sinistra) — Sì, so distin

guere una signora da un guanto.
Granny — Non andatevene, adesso. Aspettate lì, 

tranquillo. Avevo cominciato questa cosetta per 
mio figlio Jim... (Un istante di incertezza, poi ac
cenna a finire la frase)... Quando andava a Gaines- 
ville diceva sempre che niente gli teneva calde le 
mani come le mie muffole. (Ride) Quella robuccia 
che si compra in giro nei negozi vale niente. I 
dottori devono andare fuori con qualunque tempo, 
capite?

Brink — Quest’anno non ne avrà bisogno. (Sor
ride).

Granny (ride) — Cosa ne sapete voi?
Brink — Oh, io so molte cose.
Granny — E io scommetto che un paio di ma- 

liziette sui lavori a maglia ve le potrei sempre in
segnare.

Brink (le si fa più vicino) — Ne sono persuaso. 
Siete pronta, adesso?

Granny (ansante) — Aspettate... solo un minu
to... ho quasi finito... (Il respiro le è sempre più

affannoso) Là! E’ fatto. Non vi sembra che questa 
striscia di rosso s’intoni perfettamente col grigio?

Brink — A meraviglia, mia cara, a meraviglia. 
(Tende le braccia, immobile, mentre Granny si 
spegne dolcemente) Venite, ora. (Granny, sorri
dendo, muore. Brink esce).

Gramps (da destra si avvicina all’albero sul qua
le Pud è rimasto tranquillamente arrampicato per 
tutta la scena della morte di Granny) —. Non è 
mica escluso ohe ti lasci là sopra e che me ne vada 
da solo al Milbaur Park a cercare altri esemplari 
per la nostra collezione.

Pud (si afferra ad un grosso ramo dell’albero 
cercando di scendere) — E allora scendo, Gramps.

Gramps — Non puoi. Sei sotto il mio incante
simo magico. Sicuro, credo proprio che me ne 
andrò a fare due passi. Ciao, ciao.

Pud — Aspettami. Voglio venire con te. (Cerca 
di scendere. Afferra un grosso ramo sporgente, si 
sporge, si lascia penzolare) Non mi posso staccare.

Gramps — Si capisce che non puoi. Finché non 
te lo dico io non puoi.

Pud (impaurito) — Non posso davvero, Gramps. 
Gramps — Si capisce che non puoi. Credevi mica 

di poter rompere il mio incantesimo magico così 
come niente fosse?

Pud (sempre più inquieto) — Fammi scendere, 
Gramps, fammi scendere. Per piacere. Ho le brac
cia stanche. (Gramps ride) Gramps, Gramps, fam
mi scendere, fammi scendere, Gramps, Gramps.

Gramps — E va bene. Scendi, allora. Scendi, ra
nocchio. (Pud salta a terra. Corre da Gramps) 
Che cosa ti succede, piccolo, che cos’hai visto?

Pud (emozionato) — Non potevo più scendere. 
Gramps — Ma sì, che potevi benissimo.
Pud — No. Non potevo, Gramps. Non potevo 

più aprire le mani.
Gramps — Be’, mi sembra che stiamo esagerando 

un po’ con questo gioco.
Pud — No, Gramps. Prima giocavo, ma poi dav

vero non potevo più aprire le mani. La pianta non 
mi voleva più lasciar andare. (Dà un’occhiata al
l’albero).

Gramps — Per Dio... mede, quando ti ci metti 
riesci a far andare il latte alle ginocchia di una 
statua. Mi vorrai mica dire che credevi davvero 
che la pianta non ti lasciasse più andare.

Pud — Ma sul serio, Gramps, che non mi lascia
va più andare.

Gramps — Ma se non c’è pianta al mondo meno 
adatta di quella a non lasciar andare la gente.

Pud (voltandosi e puntando il dito a Gramps) 
— Non è vero ch’è la meno adatta. Tu hai desi
derato che tenesse attaccati quelli che ci salivano 
su. (Si avvia con Gramps verso destra).

Marcia (giungendo da sinistra vede Granny, si 
ferma, capisce quel che è successo. Piangendo) —. 
Signor Northrup! (Corre alla porta di destra) 
Venite presto, signor Northrup, signor Northrup! 
(Cade alle ginocchia di Granny. Fine del secondo 
quadro. Buio).
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QUADRO TERZO
(una settimana dopo, all’imbrunire. Gramps, 

solo, siede sugli scalini dell’atrio. Ha il segno di lutto 
sulla manica. Dall’interno Marcia si affaccia verso 
il giardino. Vede Gramps, gli si avvicina).

Marcia (continua ad agitare un frullino) — Si
gnor Northrup.

Gramps (.alza gli occhi) — Salve, Marcia.
Marcia — La signorina Riffle è stata qui di 

nuovo.
Gramps — E’ stata qui?
Marcia — Viene tutti i giorni, dopo la disgra

zia. Chiede come state e se ne va.
Gramps —- Brutta strega. Non vede l ’ora di sa

permi morto.
Marcia — Oh, signor Northrup, bisogna che vi 

facciate animo. Se continuate come la settimana 
scorsa che non avete quasi mandato giù un boc
cone... (Va a fermarsi sugli scalini, accanto a 
Gramps) Dovete tenervi in forza, signor Northrup.

Gramps — Certo, Marcy. Grazie. (Rimane im
mobile).

Marcia — Pud è sempre così malinconico.
Gramps — Pud?
Marcia — Non sembra più quello di prima.
Gramps — E perchè?
Marcia — Se non vede mangiare voi, neanche 

lui inghiotte niente.
Gramps — Come diceva lei. Diceva sempre : « r i

pete tutto quello che fai tu».
Marcia — Proprio così.
Gramps (improvvisamente) — Se soltanto fossi 

arrivato in tempo, Marcia.
Marcia (sedendosi alla destra di Gramps) — Non 

ve la prendete così, signor Northrup.
Gramps — Ci siamo bisticciati e lei è morta 

prima che potessi tornare indietro a dirle che mi 
rincresceva.

Marcia — Lei lo sapeva.
Gramps — E’ morta senza perdonarmi, è morta 

senza perdonarmi.
Marcia — Vi ha perdonato, signor Northrup. Vi 

avrebbe perdonato qualunque cosa le aveste fatto... 
Oh, quasi dimenticavo... (Per la porta di sinistra 
entra nella stanza, l’attraversa, esce. Da destra 
entra Pud).

Pud — Gramps!
Gramps — Oh, sei tu, piccolo.
Pud (gli si avvicina) — Ti fa niente se mi siedo 

qui?
Gramps —• Certo che no, topolino. Perchè me lo 

domandi?
Pud — Mi sembrava. 0Siede a destra di Gramps).
Gramps — La cena è quasi pronta.
Pud — Non ho appetito.
Gramps — Bisogna mangiare, piccolo. Appetito 

o non appetito.
Pud — Perchè?
Gramps — Per tenersi in forza. (Abbraccia Pud, 

improvvisamente) Ci siamo soltanto più tu ed io...

Soltanto tu ed io. Dobbiamo essere incollati insie
me, tu ed io.

PtrD _ Proprio così. Dici maledettamente bene.
Gramps — Non dire «maledettamente», piccolo. 
pUD — Perchè no? Tu lo dici sempre?
Gramps — Non lo dico più neanch’io. A Granny 

non piaceva sentirci parlar così. Bisogna che tu ed 
io dimentichiamo queste brutte parole.

Pud — Perchè poi?
Gramps — Perchè zia Demetria non potrà più 

dire che ti dò cattivo esempio, e non saprà che scu
sa prendere per portarti via.

Pud — Oh, e noi l ’ammazzeremo.
Gramps — Perdio, qualche volta vorrei esserne 

capace davvero.
Pud (eccitato) — L’ammazzeremo, l ’ammazzere

mo e la metteremo sotto terra. La chiuderemo nella 
bara, e poi dirò le...

Gramps — Sst, piccolo, sst. (Si prende la testa 
fra le mani).

Pud (lo tocca, inquieto) — Che cosa ti succede, 
Gramps? Sei malato?

Marcia (esce dalla cucina, a sinistra. Attraver
sa la camera di soggiorno, s’avvicina a Gramps, 
nell’atrio. Ha in mano una pipa).

Gramps — Pensieri, piccolo.
Marcia — La pipa, signor Northrup.
Gramps — La pipa, Marcia? Grazie, non ho vo

glia di fumare. Credo di avere un po’ di irrita
zione in gola. Già. Sarà meglio che non fumi più. 
A lei non piaceva.

Marcia — A lei piaceva, signor Northrup. Lo so 
io che a lei piaceva.

Gramps — No. Nellie diceva ch’è un brutto vizio. 
Aveva ragione...

Marcia — A me ha detto di star attenta che la 
vostra pipa fosse sempre carica.

Gramps — Come? Nellie? Quando?
Marcia — Poco prima di morire. (Siede a destra 

di Gramps) Le avevo portato una tazza di tè, e lei 
mi prese una mano e disse... aspettate, ricordo le 
parole precise... mi disse: «Marcy... Marcy, bada 
che Giuliano abbia sempre la sua pipa carica...».

Gramps — Marcy... non me lo dici solo per far
mi piacere?

Marcia — No, no signor Northrup. Non farei mai 
una cosa simile.

Gramps — Dammi la pipa. (L’accende lenta
mente).

Pud — E’ buono, Gramps?
Gramps — Più buono di ogni altra cosa al mon

do, ranocchio.
Marma — Vado a finire di preparare la cena. 

(Esce a sinistra).
Pud — Perchè ti tremava la mano mentre ac

cendevi la pipa, Gramps?
Gramps — Mi tremava la mano? Forse non mi 

sono tenuto abbastanza in forza. Mi sento come 
frastornato. (China il capo. Da destra, seminasco
sto tra le fronde del melo, si avvicina Brink. Ve
dendolo, Gramps si passa Pud alla sinistra).
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Brink -— Buona sera.
Gramps — Oh, voi. Che cosa volete?
Brink •— Voi.
Gramps — Possibile che non sia padrone di chiu

dere gli occhi senza che voi saltiate fuori da qual
che parte?

Brink — Pensavo che forse vi piacerebbe venire 
con me, adesso.

Gramps — Sentite, signor Brink. Non ho nessu
nissima voglia di venire con voi. Ho voglia di star
mene qui, con questo mio giovanotto. La vostra 
presenza in questa casa è gradita come quella di 
una mosca sul dolce.

Brink -t- Le vostre similitudini sono forse un 
po’ rudi, ma il loro significato è inequivocabile.

Gramps (si volge a Pud, ridendo) — Le mie simi
litudini? Ohe modo di parlare è mai questo?

Pud — Già. Che modo di parlare è mai questo? 
Parla in un modo buffo, vero Gramps?

Gramps — E adesso sgombrate. Fuori da casa 
mia,

Brink — Su, cerchiamo di non litigare. Vostra 
moglie è stata così carina.

Gramps — Nellie? Sta bene?
Brink — Dolente. Non sono autorizzato a farvi 

comunicazioni di sorta. Solo, vi posso dire che è 
cambiata.

Gramps — Nellie è cambiata? Non è possibile.
Brink — Sentite, caro il mio omarino, è inutile 

che andiate cercando storie. Questa volta non riu
scirete a farmela. (Pausa) Su, venite.

Gramps — No. No, io...
Brink — Su, venite. Andiamo,.
Gramps — No. No. (E’ sconvolto dal dolore. 

Guarda Pud).
Brink — Rieccovi a recalcitrare. Pensare che è 

così facile e bello. Su, non fate il testardo. Guar
datemi. (Tende il binccio sinistro).

Gramps — Un momento. Un momento solo, pre
go, signor Brink. Vorrei ancora mangiare una delle 
mie mele, prima di andarmene.

Brink — Oh, perchè no?
Gramps (si alza per andare verso l ’albero. Im

provvisamente si ferma) — Non vi spiacerebbe 
prendermela voi?

Brink — Io? Siete un bel tipo. E va bene. (S’ar
rampica sul melo. Indica, una dopo l’altra alcune 
mele. Gramps e Pud lo guardano, immobili) Que
sta? Questa? Quest’altra?

Gramps — Nè quella, nè quella, nè queiraltra. 
Veglio che restiate sull’albero. Ci starete fino a 
quando vi dirò io di scendere. (Un colpo di vento 
scuote l’albero mentre Brink, stupefatto, cerca di 
liberarsi).

Pud (abbracciando Gramps) — L’hai chiappato, 
Gramps! L’hai chiappato! (La luce vacilla. Si sen
tono tre colpi di tuono).

Gramps (abbraccia strettamente Pud, guardan
dolo affettuosamente) — Perdio, ranocchio, credo 
proprio che l ’abbiamo chiappato.

FINE DELLA PRIMA PARTE

P A R T E  S E C O N D A : QUADRO QUARTO

(Sono passate due ore. E’ buio. Due operai stan
no lavorando ad una palizzata in costruzione at
torno all’albero. Dalla porta di sinistra entra De- 
metria. Si ferma un istante nell’atrio, poi si avvi
cina agli operai. Brink è invisibile, sull’albero).

Demetria (a uno dei due) — Ehi, voi, sentite.
L’Operaio — Sì, signora.
Demetria — Il signor Northrup vi ha detto per

chè vuol tirare su la palizzata?
L’Operaio — Ecco, signora, non proprio. Dice che 

è per tenere la gente lontano dall’albero.
Demetria — Perchè?
L’Operaio — Dice che è pericoloso toccarlo.
Demetria — Pericoloso, perchè?
L’Operaio — Be’, non lo so proprio preciso. Mi 

sembra abbia detto che c’è pericolo di morte.
Demetria — Ma guarda. Anche a me ha detto 

la stessa cosa. (I due operai attraversano la scena 
ed escono a destra. Entrano Evans e Pilbeam che 
si dirigono verso Demetria, nell’atrio a sinistra) Ah, 
dottor Evans, signor Pilbeam come state? Sono 
contenta che abbiate potuto venire. Giuliano è 
andato dietro il garage a seppellire il cane.

Evans Cavvicinandosi) — Che cosa vuole North
rup da noi?

Demetria — Non vuole niente, lui. Sono io che 
vi ho mandato a chiamare. Desidero farvi conosce
re qualcuno.

Pilbeam (a destra di Demetria) — Chi? (Fa un 
passo avanti).

Demetria — Un amico di Giuliano, un tale si
gnor Brink.

Evans — Signora, io avrei molto da fare.
Demetria — Lo so, dottore, ma credo che non vi 

rincrescerà conoscere l ’amico di Giuliano.
Evans (guarda l’ora. Depone la borsa nell’atrio, 

a destra) — Bene. Allora dov’è questo signore?
Demetria — Ecco, un momento fa era sul melo. 

(Pausa. I  due la guardano perplessi, poi si volgono 
all’albero. Demetria li osserva in silenzio).

Pilbeam — Già. Dove avete detto che era?
Demetria — Ho detto sul melo.
Evans (si fa sotto all’albero con Pilbeam. Guar

dano attentamente) — Qui sopra non vedo nes
suno.

Demetria — Oh, no. Non lo potete vedere. E’ 
invisibile.

Pilbeam — Come? (S’avvicina a Demetria con, 
Evans).

Demetria — E’ invisibile. Ora vi spiego: dopo 
che Giuliano fece salire il signor Brink sul melo, 
Betty, la cagnetta, lo vide e cominciò ad abba
iargli contro. Al signor Brink non piacque che gli 
si abbaiasse contro e così si rese invisibile. Poi Betty 
andò ad annusare l ’albero, lo toccò inavvertita-
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mente e cadde fulminata. Adesso Giuliano e Pud 
la stanno sotterrando.

Evans — Che cos’è questa storia?
Pilbeam — Mi sembra che abbiate voglia di 

scherzare, signorina Riffle.
Demetria — Che cosa direste se vi assicurassi 

che ci credo come alle verità del Vangelo?
Evans — Direi che siete pazza.
Demetria — Sarei pazza, dite voi. Bene. E se vi 

dicessi ancora che questo signor Brink è un uomo 
come voi e il signor Pilbeam, che se ne va in giro 
a prender la gente per la quale è giunta l ’ora di 
morire e vi confermassi che credo nella verità di 
questo fatto, che cosa direste, signor Evans?

Evans — Direi ohe non c’è dubbio. Che siete 
effettivamente pazza, signorina Riffle.

Demetria — Sì. Bene, io non ci credo (Evans e 
Pilbeam la guardano) ma ci crede Giuliano.

Pilbeam — Andiamo, andiamo signorina Riffle, 
che razza di storielle ci andate raccontando?

Demetria — Un’ora fa, mentre passavo di qui, 
ho visto un camion che stava scaricando dei pali. 
Naturalmente mi sono fermata a chiedere per che 
cosa servivano, e Giuliano mi ha detto che servi
vano a costruire una protezione per tener la gente 
lontano dal melo perchè a toccarlo c’è pericolo di 
morte.

Pilbeam — Pericolo di morte?
Demetria — E non basta. Adesso si può morire 

soltanto se si tocca il melo di Giuliano. Nessuno 
può più morire sulla terra, signor Pilbeam, finché 
Giuliano tiene il signor Brink sul suo melo.

Evans — Dico, signorina Riffle, non vorrete 
darmi ad intendere che Northrup crede sul serio 
a questa storia?

Demetria — Giuliano è vecchio, e in questi 
ultimi tempi è andato precipitando. Non vedo 
niente di straordinario in quello che sta succe
dendo: gli si è girato di colpo il raziocinio, ecco 
tutto. Giuliano Northrup è diventato matto.

Evans — No, no. Ho parlato con Northrup ap
pena ier l ’altro. Ragionava diritto come voi e me. 
Lo conosce da parecchio tempo: è un vecchietto 
che gli piace scherzare.

Demetria — Voi, dottor Evans, dite che lo co
noscete da parecchio tempo. E il signor Pilbeam, 
qui, è suo legale da anni. Perciò vi ho pregato di 
venire. Non vi domando di credermi sulla parola. 
Vi domando semplicemente di parlare con Giulia
no in modo da farvi persuasi voi stessi.

Pilbeam (scambia un’occhiata con Evans) — Se 
si provasse che Northrup è pazzo, voi, naturalmen
te, vi prendereste Pud, non è vero, signorina Rif
fle?

Demetria — Si capisce. Sono la sua parente più 
stretta.

Evans — Ehm!
Pilbeam — Me l ’immaginavo.

Demetria — Ohe cosa volete dire? Non pense
rete che mi sia inventata tutta questa faccenda?

Evans (si sposta a destra dell’atrio, presso l’al
bero. Fa per strappare un ramoscello poi, come 
colto da un pensiero, ritira la mano).

Pilbeam — Non so che cosa pensarne, signorina 
Riffle.

Demetria — Signor Pilbeam, da quando è morta 
la povera Nellie voi non avete fatto altro che osta
colarmi l ’adozione di Pud, nonostante vi abbia 
ripetuto che questa era l ’estrema volontà della de
funta.

Pileeam — Non vi ho ostacolata, signorina Rif
fle. Ho detto soltanto che nessun tribunale vi pre
sterebbe fede.

Demetria — Qualunque tribunale, però, sarebbe 
curioso di sapere perchè si è affidato un piccolo 
innocente alla tutela di un pazzo. Voglio essere 
franca con voi, signor Pilbeam: intendo portar via 
il bambino da questa casa prima che accada qual
cosa di terribile. (Mentre Demetria parla, Evans 
si sposta a sinistra. Da destra rientrano i due ope
rai portando un altro elemento di palizzata) Sta
sera stessa, se mi è possibile. (A Evans) Dottore, 
data la gravità del caso mi affido a voi per proce
dere rapidamente.

Evans — Sì, sì. Io non sono uno specialista, si
gnorina Riffle, ma se avrò qualche sospetto sulla 
salute mentale di Northrup ne parlerò immediata
mente al dottor Grimes. Il direttore della clinica 
psichiatrica è lui.

Demetria — Glie ne parlerete stasera?
Evans (irritato) — Si capisce che se è pazzo non 

lo possiamo lasciare in giro per molto tempo.
Demetria — Grazie, dottor Evans. Vado subito 

a dire agli operai di... (Si sente Gramps tossire 
fuori scena. Poi entra con Pud che porta una pala. 
Si fermano accanto agli operai).

Gramps (agli operai) — State attenti, voi due. 
Non c’è niente da guadagnare a toccare il mio 
melo. O non ve l ’ho detto di stargli lontano se vi 
preme la pelle?

PUD — o non ve l ’abbiamo detto di stargli lon
tano?

Gramps — Forza, ragazzi, sotto con questa pa
lizzata. Non addormentatevi.

Pud — Non addormentatevi, ragazzi. (Gli ope
rai escono a destra. Pud depone la pala, poi siede 
a terra).

Gramps (a Demetria) — Be’? Si può sapere che 
cosa stai ancora cercando da queste parti? Ti ho 
già detto...

Demetria — Appunto volevo parlarvi, Giuliano...
Gramps — E Pilbeam, e Evans, eh? Perdio, gli 

hai detto tutto, gli Miai detto. Dopo tanto che ti 
avevo raccomandato.

Demetria — Ma no, Giuliano, non ho detto 
niente.
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Evans — Sicuro, ci ha detto tutto. Ci ha detto 
del melo, della palizzata, del signor Brink... tutto, 
insomma.

Gramps — Spero che abbiate capito. Spero pro
prio che abbiate capito.

Evans — Be’, signor Northrup, che cosa ci dite 
voi, adesso? Ohe cosa rispondete?

Gramps — Già. E’ proprio così, Evans. E’ tutto 
vero, come è vero che io sto qui.

Pilbeam (ridendo) — Volete dire che sul melo 
c’è qualcuno?

Evans — E che nessuno può più morire, d’ora 
in avanti?

Gramps — E’ così. Più nessuno può morire finché 
non voglia io, a meno che non si tocchi l ’albero, o 
le mele dell’albero, oppure il signor Brink.

Evans — Northrup, avete voglia di scherzare.
Demetria (scende dall’atrio, s’avvicina a Evans, 

lo tocca leggermente col gomito) — Non è uno 
scherzo, dottore. Dice proprio sul serio. Vero che 
dite sul serio, Giuliano?

Gramps (a Demetria) — Che cosa c’entri tu? 
Perchè vieni a cacciare il becco negli affari che 
non ti riguardano?

Demetria — Ma perchè non dovrei, Giuliano? 
Ho diritto anch’io di...

Gramps — Non ho nessuna intenzione di par
lare ancora del signor Brink. (Si siede) L’ho man
dato sul melo e adesso bisogna ohe pensi cosa 
debbo farne.

Demetria — Non ti sembra che sia ridicolo darsi 
tanto pensiero per una cosa di questo genere?

Evans — Dite, Norhtrup: potete parlare col si
gnor Brink?

Gramps — Sicuro che posso.
Evans — Gli avete già parlato dopo che lo avete 

fatto salire sul melo?
Gramps — No. Non ne ho avuto tempo.
Evans — E adesso, non avete voglia di dirgli 

due parole?
Gramps — Perchè? Solo per farlo sentire a voi?
Evans — Ecco, pensavo che se provaste a par

largli... bè... magari vi accorgereste che è anda
to via.

Gramps — Oh, non è andato via, state tran
quillo.

Demetria — Prova a farlo parlare, Giuliano. 
(Dalla porta di sinistra esce Marcia che si ferma 
nell’atrio) Mi piacerebbe tanto sentirlo.

Gramps — Oh, ti piacerebbe. Bene, Demmie, 
perdio. (Si avvicina, all’albero) Voglio accontentarti. 
Lo farò pai-lare, per accontentarvi tutti. (Si fa più 
sotto) Signor Brink, mi potete sentire anche se 
non grido?

Brink — Dite, signore.
Gramps — Sentito? Mi chiama signore.
Demetria (a Evans e Pilbeam) — Ecco. E’ persuaso 

che qualcuno gli risponda.

Gramps — Bè, signor Brink, mi spiace di non aver 
aver più trovato un momento di tempo per far 
quattro chiacchiere insieme.

Brink — Porse non dovrei dirlo, ma non ne sono 
affatto sorpreso.

Gramps — Non ce l ’avreste mica su con me, alle 
volte?

Brink — Credo che mi si potrebbe giustificare 
una leggera punta di risentimento.

Gramps — Sentite: non vi avrei messo sul mio 
melo se non avessi avuto delle buone ragioni. Vi 
ci ho messo soltanto per impedire a questa strega 
di portar via Pud a me, e i quattrini di suo padre 
a Pud.

Brink — Sono perfettamente al corrente.
Gramps — Già. E adesso mi è venuta l ’idea di 

di tagliar corto ai maneggi di quest’impiociona per 
pigliarsi Pud. (S’avvicina a Demetria. La sospinge 
dinnanzi all’albero) Vieni qui, tu. (A Brink) Vedete 
questa specie di ramazza? Si chiama Demetria 
Riffle. C’è mica scritto sul vostro registro se è quasi 
ora di toglierla di mezzo?

Brink — Riffle? No, per il momento questo nome 
non m’interessa.

Gramps — No, signor Brink? Onestamente vi 
avverto che starete sul melo fino a quando non vi 
sarete deciso a sbarazzarmene.

Brink — Ma caro il mio omarino, chissà quanto 
tempo mi ci vorrà. Nessuno può sapere gli anni 
che la signora deve ancora aspettare.

Gramps — Bè, se volete scendere, il modo lo 
sapete.

Brink — Ma se me ne rimango quassù inoperoso 
per tanto tempo il mio superiore penserà che tra
scuro vergognosamente i miei doveri.

Gramps — Non ci posso far niente. Le condizioni 
ve le ho dette.

Brink (sospirando) ■— Ecco. Lo sapevo che sa
rebbe andata a finire così. E sta bene. Dal momento 
che voi e il vostro melo siete così tetragoni non 
mi resta altro da fare che starmene quassù ad 
aspettare che la signorina Riffle sia chiamata.

Gramps — Credete di farcela a resistere per 
tanto tempo?

Brink — Caro il mio omarino, la vita umana per 
me è come un batter d’occhi.

Gramps — Si. Immaginavo qualcosa del genere. 
Va bene, signor Brink, grazie. (Sedendosi, si volge 
agli altri) Allora, eccovi accontentati. (Tutti lo 
guardano).

Demetria — Giuliano, mi spiace per te. Davve
ro, mi spiace. (Fa un passo verso Gramps).

Gramps — Ti spiace per me? Ma non hai sentito 
che cosa ha detto il signor Brink?

Demetria — No, non ho sentito niente.
Gramps — Non hai sentito niente? E voi, Pil

beam, avete sentito il signor Brink? (Si alza).
Pilbeam — Dolente, Northrup. Non l ’ho sentito
Gramps (a Evans) — Evans?
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Evans — No, Northrup. Non ho sentito neanch’io.
Gramps (freneticamente) — Marcia! (Marcia si 

allontana in silenzio) Allora, io sono... che diavolo 
sta succedendo? (Torna a sedersi) Sono diventato 
matto?

Evans (s’avvicina a Gramps) — E’ un brutto 
sogno, Northrup, o qualcosa del genere. Fra poche 
settimane vi risveglierete e non ci penserete più.

Gramps (debolmente) — Ma possibile che nessuno 
abbia sentito che cosa ha detto il signor Brink? 
(Si alza).

Pud (improvvisamente correndo da Gramps) — 
Ha detto che la vita umana, per lui, è come un 
batter d’occhi.

Gramps — Perdio, ha detto proprio così. Ha 
detto proprio così. Un sogno, eli? E che cos’altro ha 
detto, Pud? (Marcia esce dalla porta di sinistra).

Pud — Ha detto che deve stare lassù perchè tu 
e il melo siete ter... tert... una parola buffa, Gramps.

Gramps — Tetragoni!
Demetria (a Evans e Pilbeam) — Vedete come ha 

ridotto queirinnocente.
Gramps — Ha detto proprio così, parola per pa

rola. (Torna a sedersi) Bella figura che ci avete 
fatto. (Pausa).

Demetria — Devo essere un po’ dura d’orecchi.
Gramps — Già, sarà così. Credo che siate tutti 

quanti un po’ duri d’orecchio.
Demetria — Sì, credo anch’io.
Evans (fa qualche passo a sinistra. Si ferma. Si 

volge a Gramps. Tutti sono stranamente silenziosi) 
—■ Voglio fare un piccolo esperimento, Northrup.

Gramps — Ehi voi, che cosa vi salta in mente?
Evans (avvicinandosi all’albero) — Voglio man

giarmi una mela alla vostra salute.
Gramps — Badate! (Gli fa sgambetto. Evans cade. 

Pud afferra la pala e la passa a Gramps che la alza 
minacciosamente su Evans. Pilbeam salta in piedi) 
Pezzo di ostinatissimo imbecille, non avete sentito 
che cos’ho detto? Se tentate di fare un altro passo 
verso il melo vi faccio a brani. (Demetria getta un 
grido e fugge a sinistra zompando).

Evans (sempre a terra, calmo) — D’accordo, 
Northrup. Lasciatemi alzare. Non mi avvicinerò al
l ’albero.

Gramps — Brutto scemo, cercare d’ammazzarsi 
così.

Evans (si alza) — Sta bene, Northrup. (Gramps 
restituisce la pala a Pud) Desideravo soltanto ac
certarmi se facevate sul serio. (Dà un’occhiata 
d’intesa agli altri) Vi fa niente star alzato un mo
mento di più, stasera?

Gramps — Per me...
Evans — Passerei di qui un momento, per - ehm - 

parlare ancora un po’ con voi di questa faccenda.
Gramps — Come vi pare, Evans.
Evans — Bè, grazie. (Fa un cenno a Demetria 

e Pilbeam).
Demetria — Io devo andare.
Pilbeam — Sì. Vi accompagno. (Escono attra

verso l’atrio, a destra).

Evans — Allora, salve, Northrup.
Gramps — Salve, Evans. Mi spiace di essere stato 

un po’ rude.
Evans — Per carità! Niente, niente! (Prende la 

borsa e s’avvia a destra per uscire).
Gramps — E non stupitevi troppo se per qualche 

tempo non vi muore nessuno.
Evans — Certo, Northrup. Salve. (Esce).
Gramps (a Pud) — Ed ora, al lavoro, topolino, 

al lavoro!
Pud — Perchè loro non hanno sentito il signor 

Brink?
Gramps — Non lo so, piccolo. Forse erano troppo 

occupati a pensare ad altro.
Brink (visibile) — No, caro il mio omarino. Non 

è mica questa la ragione.
Gramps (volgendosi verso Brink) — Oh, salve, si

gnor Brink. Allora, secondo voi, perchè abbiamo 
sentito soltanto io e Pud?

Brink — Preferirei sorvolare, se non avete niente 
in contrario.

Gramps — Come volete, signor Brink. C’è una 
cosa che vorrei sapere, però.

Brink — Sentiamo.
Gramps — Non credete che cercheranno di fare a 

Pud quello ohe io ho fatto a voi?
Brink — Non desidero e non sono autorizzato a 

dare alimento di sorta alla vostra curiosità.
Pud (ride) — E’ sempre più buffo come parla.
Gramps — Bene. Dovrò affrontare il rischio. An

diamo, ranocchio. Di’ buongiorno al signor Brink. 
(Solleva Pud verso l’albero).

Pud — Buongiorno, Brink.
Gramps — Signor Brink, bisogna dire.
Pud — Buongiorno, signor Brink. Scusate.
Brink — Così va bene. Buongiorno Pud.
Gramps — Su, che cerchiamo finire la palizzata 

ancora per stasera.
Pud — Avremo da lavorare come dannati, 

Gramps. (Escono a destra. Fine del quarto quadro. 
Buio).

QUADRO QUINTO
(La medesima sera, alle dieci. Gramps sonnecchia 

sulla poltrona a destra del tavolo. Pud legge, sdraia
to sul pavimento. I due operai armeggiano attorno 
all’albero).

Pud (cantarellando) — Il re di Massonia teneva 
la corona sul fondo dei calzoni. (Si alza, toglie il 
giornale dal viso di Gramps. Gli si arrampica sulle 
ginocchia. Pausa) Ehi, Gramps!

Gramps — Che cosa c’è?
pUD — u re di Massonia teneva la corona sul fon

do dei calzoni.
Gramps — Ma no? E come l ’hai saputo?
Pud — Alla scuola della domenica.
Gramps — Non mi ricordavo di questa storia, pic

colo. Sarà mica il re di Macedonia, alle volte?
Pud — Forse è il re del Massachusetts.
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Gramps — Già, sarà quello. E che se la teneva a 
fare la corona sul fondo dei calzoni?

Pud — Per sedersi sopra. (Gli operai armeggiano 
rumorosamente) Fanno un lavoro mica male con 
quella palizzata, Gramps.

Gramps ■— Sì. Spero che sia finita prima di do
mani. (Pud è sempre sulle ginocchia di Gramps. 
Ha il pollice fasciato da una striscia di cerotto ade
sivo) Che cosa ti sei fatto a quel dito?

Pud — Mi son fatto male mentre lavoravo alla 
palizzata. Poi Marcy ci ha incollato su un chilo
metro di questa striscia e adesso dev’essere guarito.

Gramps (ride) — Oh, un chilometro di striscia. 
Un chilometro di striscia. Sicuro, un buon cerotto 
accomoda tutto.

Pud — Gramps, quanto ' ci vuole ancora prima 
che arrivi il dottor Evans?

Gramps — Dovrebbe esser qui a momenti, ormai.
Pud (appoggiando la testa sulla spalla di Gramps 

gioca con i capelli di lui) — Affondapisello.
Gramps — Come sarebbe a dire?
Pud — Affondapisello.
Gramps — Che diavolo è questa roba?
Pud — Un affondapisello.
Gramps — Dove hai imparato una parola così?
Pud — L’ho pensata io. Pensavo ad una barca 

die affondava, poi ad un pisello. Così ho detto 
affondapisello.

Gramps — Più che giusto.
Pud — Dillo tu, Gramps.
Gramps — Perchè dovrei dire una parola così 

sciocca?
Pud — Per piacere, Gramps. Dilla.
Gramps (si guarda intorno) — Affondapisello.
Pud — Dilla più forte.
Gramps — Affondapisello. Affondapisello. Affon

dapisello.
Marcia (entra da sinistra. Si avvicina al tavolo 

centrale) — Dicevate, signor Northrup?
Gramps •— Affondapisello... Oh, salve, Marcia. 

(Dà un bacio a Pud, poi lo fa scendere dalle gi
nocchia) Là! Ed ora a letto. Pensaci tu Marcy. 
’Notte, ranocchio.

Pud (asciugandosi la bocca) — ’Notte, Gramps. 
Domani mattina mi alzo presto.

Marcia (raccoglie il libro dal pavimento).
Gramps (alzandosi) — Dormi bene. (Si sente 

suonare il campanello) E’ il dottor Evans: vado 
io ad aprire, Marcy. (Esce a destra. Marcia e Pud 
si avviano a sinistra).

Pud (con voce sonnacchiosa) — Marcy, stanotte 
dormirò come un macigno.

Marcia — Certo, caro.
Pud — Vorrei già essere a letto.
Gramps (fuori scena) ■—■ E che cosa aspetti ad 

andarci? (Rientra da sinistra con Evans e Grimes. 
Evans depone il cappello sulla credenza e la borsa 
sul tavolo) Lieto di conoscervi, signor Grimes.

Grimes — Già.

Gramps — Accomodatevi, Evans. (Evans siede 
sulla poltrona a sinistra. Gramps resta in piedi. 
Grimes tiene il cappello in testa) Sedetevi, Grimes. 
Prendete un bicchierino?

Grimes — Non è il caso. Siamo venuti per...
Evans — Il fatto sta, Northrup, che ho detto al 

dottor Grimes del signor Brink e del vostro melo.
Gramps — Bè. E perchè glie lo siete andato a 

dire?
Evans — Queste cose lo interessano moltissimo.
Gramps (a Grimes) — Non mi avete la faccia di 

uno disposto a credere che il signor Brink è sul 
mio melo.

Grimes (ridacchiando) — Sicuro, sicuro che ci 
credo. Sono venuto proprio per chiedervi se avreste 
voglia di far quattro passi con me per parlarne 
un po’. (Dà un’occhiata a Evans) Sapete, c’è un 
signore amico mio che vorrebbe sentire da voi 
come sono andate le cose.

Gramps — Capisco. Ma vedete, signor Grimes, 
ho poca voglia che la gente parli di questa fac
cenda fino a che non avrò modo di dimostrare che 
è vera. E’ una storia un po’ difficile da mandar 
giù. Nessuno riesce a sentir la voce del signor 
Brink. Credo' che...

Grimes (con un’occhiata a Evans) — A che prò 
stiamo qui a cacciar farfalle? Northrup, qui si 
tratta di rimettervi in ordine la testa. Sono ap
punto venuto a prendervi per accompagnarvi alla 
mia clinica.

Gramps (sbalordito. Debolmente) — Siete ve
nuto a prendermi... per accompagnarmi... al ma
nicomio... (Si alza. Guarda Evans che si agita a 
disagio) Dsmetria!

Evans — E’ meglio così, Northrup.
Gramps (debolmente) — Demmie!... Dov’è Dem- 

mie, Evans?
Evans — Ecco... è...
Gramps — Dove?
Evans — E’ fuori, nell’auto.
Gramps — Sta aspettando, eh? (Si siede) Aspetta 

Pud.
Evans — Sarete soltanto in osservazione, North

rup. Demetria terrà Pud fino al vostro ritorno.
Grimes — Certo, certo. Su ora, venite con me. 

Se farete come vi si dirà, presto starete meglio e 
potrete tornare a casa.

Gramps — Ma la mia testa funziona benissimo, 
signor Grimes.

Grimes — E’ appunto quello che vedremo.
Gramps — Dico davvero. Non sono pazzo.
Grimes — Allora, volete venire con le buone o 

devo farvi mettere la camicia di forza? (Evans si 
alza, va a sinistra. Pausa. Evans e Grimes ten
gono d’occhio Gramps).

Gramps (debolmente) — Dio dell cielo, che gi
nepraio! (Fa due passi al centro, come per uscire. 
Poi si volge a Grimes) Faccio un salto su a salu
tare Pud.

a r



PAUL OSBORN

Grimes (sbarrandogli la strada) — No, no, lo 
vedrete domani. Ve lo porteranno in clinica.

Evans (passando alla destra di Gramps) — Me
glio andare Northrup.

Gramps — Sì. Porse è meglio così.
Grimes — Oh, bene. Venite, andiamo.
Gramps — Certo. Come no? Sicuro che vengo 

con voi. Andiamo tutti quanti dritti a trovare i 
matti e gli faremo una balla sorpresa.

Grimes — Bravo. Così si fa. Una bella sorpresa.
Gramps — Certo che sarà ima sorpresa vedere 

come vengo volentieri con voi.
Grimes — Splendida sorpresa: è proprio una 

buona idea.
Gramps — E’ vero? Andiamo. (S’avvia. Evans, 

passando a destra, prende il cappello) Oh, aspet
tate.

Grimes — Ohe cosa c’è, adesso?
Gramps — Le medaglie. Voglio mettermi le me

daglie come se andassi alla sfilata. Sono un vec
chio soldato, sapete.

Grimes — Questa è buona. Possìbile che non 
possiate venire senza le medaglie?

Gramps — Nossignore, non posso, cVa a destra 
del tavolo, barcollando. Evans si siede. Grimes si 
china su di lui, accennando a Gramps. Evans 
scuote la testa).

Grimes — Tutto sta a saperli prendere. Qualche 
volta è meglio dargli ragione; altre volte invece è 
preferibile usare la maniera forte.

Gramps — Oh, eccole. Avevo paura di averle 
messe di sopra. E adesso... (Alza la mano armata di 
pistola. Evans si alza passando a sinistra).

Evans — Posate quella pistola, Northrup.
Grimes — Già. Posatela. Su, posatela.
Gramps (accennando loro col dito) — Ah. ah! 

Voi sareste quello ohe sa prendere i matti. Allora, 
dal momento che sembrate così persuaso che io 
sono matto, non vi stupirete se monto in bestia se 
non mi si sa prendere.

Evans — Attento, Northrup. Voi state cercando 
guai. Non è mica questo il modo di comportarsi.

Gramps — E’ il solo modo che fa per me, in 
questo momento. Mettetevi in testa che al ma
nicomio non oi vengo.

Grimes — Ascoltate, Northrup.
Gramps — Non vengo al manicomio e non per

metterò a quella vecchia gatta di prendersi Pud. 
E vi dimostrerò che tutto quello che ho detto del 
signor Brink non è una frottola.

Evans — Siate ragionevole, Northrup.
Grimes — Sì. Ce lo dimostrerete più tardi.
Gramps — No. Aspettate un momento. (Breve 

pausa. Gramps ferma gli occhi sulla borsa di 
Evans) E’ la vostra borsa, Evans?

Evans — Sì.
Gramps — Che cosa c’è dentro?
Evans — Un po’ di tutto.
Gramps — C’è del veleno?... C’è abbastanza ve

leno per ammazzare una mosca?

Evans — Si capisce... ma...
Grimes (facendo un passo avanti) — Potrete gio

care con le mosche a vostro comodo quando...
Gramps — Giocare? Vi sembra che abbia voglia 

di giocare nel momento in cui punto la mia libertà 
sulla vita di una mosca?

Grimes — Che cosa volete fare con questa mosca?
Gramps — Voglio fare un patto con voi. E vi 

consiglio di starci, se non volete vedermi fuori 
della grazia di Dio. (Agita la pistola).

Grimes — Bè, sentiamo questo patto.
Gramps — Voi prendete il veleno più potente che 

c’è in quella borsa e ne mettete un po’ in un bic
chiere. Poi chiappate una mosca e la mettete dentro 
il veleno. Se la mosca muore, io verrò con voi 
alla polizia, al manicomio, al diavolo e farò tutto 
quello che vorrete. (Grimes ed Evans si scambiano 
un’occhiata) Allora?

Evans — Se la mosca muore, verrete con noi 
senza fare altre storie?

Gramps — Sì. Giuro. Croce sul cuore, che possa 
morire.

Evans — Bene.
Gramps (accennando con la pistola) — Mi sem

bra la soluzione migliore.
Grimes (guardando Evans) — D’accordo.
Evans — Sta bene.
Gramps — Tirate fuori il veleno, intanto che 

prendo i bicchieri. (Indicando con la pistola) Voi, 
signor Grimes, chiappate una mosca, (Va allo 
scaffale).

Grimes — E’ matto. Matto da legare.
Evans — Sembra. Ma badate che quello non è 

tipo da scherzare con la sua pistola. Lo conosco.,
Grimes — Va bene. Lasciamolo giocare un altro 

po’ con le mosche. Ma come possiamo sapere se 
manterrà la parola, poi?

Evans — Non c’è che da sperare che la man
tenga davvero.

Grimes — La parola d’un matto!
Evans (sottovoce) — E allora, che cosa volete 

fare? Prendergli la pistola?
Grimes (guardando l ’arma) — No, no. Lasciamolo 

fare. Non precipitiamo le cose.
Gramps (torna con due bicchieri che depone sul 

tavolo) — Naturalmente un patto non è un patto 
se non impegna le due pariti. Perciò, se la mosca 
non muore, voi due dovrete dichiarare che io sono 
perfettamente savio.

Grimes — Be’, non so.
Evans — Non ci pensate. So benissimo che fine 

farà la mosca.
Gramps — Voi non sapete niente.
Evans — Se quella mosca non muore, cambio 

mestiere. (Con un’occhiata a Grimes) Siete d’ac
cordo, vero, signor Grimes?

Grimes — Oh, certo.
Gf.amfs — Giurate?
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Evans — Sì. Giuriamo.
Grimes — Certo ohe giuriamo. Fidatevi di noi. 
Gramps — Va bene. Dov'è la mosca? (Va verso 

la porta a destra. Riesce a catturare una mosca, 
torna al tavolo) Un momento. Ecco qua. (Evans 
prende dalla borsa il veleno e un paio di pinzette) 
Sta ferma, moschina bella. Fra un minuto te ne 
riscapperai via vispa come una ragazzina.

Grimes — Siete il più bel tipo che abbia mai 
conosciuto, Northrup. (.Ride).

Gramps — Già. Persuaso.
Evans — Avanti. (Versa un po’ di veleno in un 

bicchiere) Qui c’è veleno abbastanza per mandare 
all’altro mondo un bue. (Gramps introduce la mosca 
nel bicchiere vuoto. Evans lo copre con una mano, 
lo rovescia su quello che contiene il veleno, poi 
spinge l’uno e l’altro in mezzo al tavolo. Tutti e 
tre si chinano a vedere) Ecco sistemata la vostra 
mosca.

Gramps — Non mi sembra una nuotatrice molto 
in gamba. Lasciatela stare. Lasciate che si riempia 
per bene il pancino prima di tirarla fuori. Quanto 
tempo è che fate il medico, Evans? Trent’anni, 
no?

Evans — Sì, poco più, poco meno.
Gramps — E siete convinto di poter ammazzare 

la mosca, eh?
Evans (dolcemente) — Ne sono sempre stato con

vinto, Northrup.
Gramps — Bè, vivendo s’impara, Evans, vivendo 

s’impara. (Continua a parlottare fra sé. Anche 
Grimes mormora qualcosa).

¡Evans — Be’, credo, che abbia bevuto abbastanza. 
(Con le pinzette tira fuori la mosca dal bicchiere 
e la depone su un giornale. Tutti si chinano sul 
tavolo).

Gramps — Sembra piuttosto malandata, non vi 
pare?

Grimes — Mai visto una mosca più definitiva
mente morta.

Evans — E’ proprio morta, Northrup. (Siede nel
la poltrona a sinistra. Gramps tocca la mosca, in
citandola a muoversi. Pausa).

Gf.imes — Non ci direte che non sappiamo di
stinguere una mosca morta da una viva.

Gramps — Aspettate un minuto. Diamole un po’ 
di respiro. Non va mica a fuoco la casa, ad aver 
tanta fretta.

Grimes — Siete un bel testardo. Northrup. Matto 
e testardo. (Pausa. A Evans) Ebbene?

Evans — Adesso credo che verrà.
Grimes — Allora, andiamo. (Guardano Gramps 

che, stupito, umiliato, continua a tenere gli occhi 
fissi sulla mosca).

Gramps — Un momento... aspettate... si muove... 
(I due si volgono al giornale, osservando).

Evans — Eh?
Grimes — Eh?
Gramps — Guardate, guardate! (Tutti si chinano 

sul tavolo) E’ sbronza come Noè, ma ciò non ha

importanza ai fini del patto. Guardatela come va 
su e giù in mezzo alle parole di questo dannatis
simo giornale!

Evans — Cose dell’altro mondo! Cose dell’altro 
mondo!

Grimes — Dio dell cielo!
Evans — Che cosa vuol dire tutto questo, North

rup?
Grimes — Non c’era abbastanza veleno, Evans. 
Evans — Ce n’era abbastanza per ammazzare un 

milione di mosche.
Grimes — E allora c’è qualcosa sotto.
Evans — Avete visto anche voi quando ho messo 

la mosca nel veleno.
Gramps — E allora? Siete persuasi, adesso, di 

quello che vi dicevo del signor Brink?
Grimes — Al diavolo il signor Brink. Mettete 

giù quella pistola, Northrup! (Si avvicina a Gramps 
gettando un paio di manette sul tavolo).

Gramps — Ehi, state fermo. Avete giurato... 
Grimes — Giù quella pistòla, vi dico ! Non so che 

trucco m’aveite combinato, ma...
Evans — Grimes, avevate giurato! (Gli si avvi

cina).
Grimes — Sono venuto per portarlo via e, perdio, 

lo porterò via. Che cosa volete che conti il giura
mento fatto ad un pazzo?

Gramps — Ah, così non ci volete credere. Anche 
dopo la prova che vi ho dato?

Grimes (con ira contenuta) — Maledetto pazzo! 
Evans — Aspettate, Grimes. Aspettate un mo

mento. (Si fa alla destra di Gramps).
Gramps — E non volete mantenere il giuramento, 

eh? Bene, perdio, c’è un altro modo per farvi 
vedere che ho detto la verità e...

Evans — Per amor di Dio, Northrup, che cosa... 
Gramps — Voglio fare un altro esperimento. Voi 

mi servirete di testimonio.
Grimes (avvicinandosi a Evans) — E’ pazzo sca

tenato. E’ pericoloso.
Evans —- Che cosa volete fare, Northrup?
Gramps — Evans, se da questa distanza un uomo 

si piglia una pallottola nella pancia, lo si può con
siderare morto?

Evans — Per carità, Northrup!
Grimes —• Aspettate, Northrup.
Gramps — Lo si può considerare morto?
Evans — Si capisce, ma...
Gramps — Questo volevo sapere. (Fa fuoco su 

Grimes che cade sulla poltrona a sinistra e poi sci
vola abbandonandosi sul pavimento.

Evans (si precipita su di lui).
Gramps — Su, non datevi pensiero, voi. Non 

morirà.
Evans — Pazzo incosciente! Sarà morto entro 

un’ora.
Gramps (esce a destra nell’atrio. Si ferma. Si 

volge all’albero) — Statevene lassù, signor Brink. 
Se mi scendete adesso, perdio, mi cacciate in un 
bel guaio. (Fine del quinto quadro. Buio).
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QUADRO SESTO
(£’ l’alba, Presso la palizzata intorno all’albero 

il dottor Evans maneggia una lunga canna da pesca 
alla cui estremità è attaccato qualcosa dì grìgio. 
Evans si inginocchia su questo qualcosa — un topo
_ e lo esamina con una lente d’ingrandimento.
Marcia esce nell’atrio, vede la borsa di Evans a 
destra, poi Evans).

Marcia (trasalendo) — Oh! (.Evans si volge con 
un sussulto) Oh, buongiorno, dottor Evans. Non sa
pevo ohe eravate qui.

Evans — Buongiorno, Marcia.
Marcia — Cercate il signor Northrup?
Evans — Sì, sì. E’ già alzato?
Marcia — Sì. Sta facendo colazione con Pud. Gli 

vado a dire che ci siete voi. Verrà subito.
Evans — Sì, grazie.
Marcia (avvicinandosi a Evans) — E’ successo 

qualcosa?
Evans — No, no. Va tutto bene.
Marcia (indicando) — E’ un topo?
Evans — Sì, Marcia. E’ un topo.
Marcia — Oh! (Rientra in casa, guardando Evans 

meravigliata).
Evans (torna a esaminare il topo. Lo lascia. Si 

fa sotto l’àlbero) — Buongiorno. (Pausa. Nessuna 
risposta) Ehi voi, lassù, buongiorno. (Giunge Pii- 
beam da destra. Si ferma presso l’atrio).

Pileeam — Salve.
Evans (si volta di scatto) — Oh! Salve, Pilbeam. 

Mi stavo proprio domandando... ehm...
Pilbeam (avvicinandosi) — Vi sentite bene? 
Evans — Certo. Perchè?
Pilbeam — Così. Domandavo. (Fa qualche passo 

a sinistra) Perchè mi avete fatto chiamare?
Evans — Avrò bisogno di voi, forse.
Pilbeam — Oh! (Pausa. Osserva attentamente 

Evans) Ho sentito che non avete portato via North
rup, ieri sera.

Evans — Già.
Pilbeam — Perchè?
Evans — Non è matto.
Pilbeam — Cosa? (Si avvicina a Evans).
Evans (ripetendo, a voce più alta) — Non è 

matto. (Va alla palizzata, raccoglie la lenza). 
Pilbeam — Oh! (Pausa) Che cos’avete, là? 
Evans — Una lenza.
Pilbeam — Andate a pescare? (Passa alla sini

stra di Evans).
Evans — Già andato.
Pilbeam — Ne avete presi molti? Be’, questo 

è un topo.
Evans — Già. E’ un topo.
Pilbeam — Ma che diavolo vi sta succedendo, 

Evans?
Evans — Come sarebbe a dire : « che diavolo mi 

sta succedendo » ?
Pilbeam — Mi avete tirato giù dal letto.
Evans — Un momento, Pilbeam. Su, non ecci

tatevi. Bisogna tener la testa a posto, perchè è

accaduto qualcosa che metterà il mondo sossopra, 
se non corriamo ai ripari. Ho bisogno del vostro 
aiuto.

Pilbeam — Eh?
Evans — Northrup ha sparato a Grimes, ieri 

sera.
Pilbeam — Dio del cielo!
Evans — Gli ha sparato dritto nella pancia. L’ho 

lasciato un’ora fa all’ospedale con un’emorragia 
interna.

Pilbeam — Perchè gli ha sparato?
Evans — Per fare un esperimento. (Dà un’oc

chiaia all’àlbero).
Pilbeam — Per fare... un esperimento?
Evans — Aspettate. Grimes sta bene.
Pilbeam — Sta bene?
Evans — Praticamente sta bene. (Va a deporre 

la lenza nell’atrio) Questo è il guaio. Se tutto 
quello che mi hanno insegnato all’Università è 
vero, Grimes avrebbe dovuto morire entro stanotte, 
ieri sera stessa. Ma non è morto. (Si passa il faz
zoletto sul viso. Pausa. Va a sedersi sugli scalini 
dell’atrio) Questa notte avrebbe dovuto morire pa
recchia gente. Ma non è morto nessuno. (Tace 
pochi istanti, poi riprende con voce confusa) Sono 
stato su tutta la notte cercando di ammazzare 
qualcosa. Ho cercato di ammazzare tutto quel che 
mi è capitato fra le mani. Insetti, bestiole. Ho- 
cercato di ammazzare tutti i gatti e i cani vaga
bondi ohe mi sono venuti a tiro. Non sono riu
scito ad ammazzare neanche una mosca. Eccetto 
quel topo. (Pilbeam tace. Evans si alza) E volete 
sapere come ho fatto pei' ammazzarlo? L’ho le
gato all’estremità della lenza e l ’ho mandato a toc
care il melo di Northrup.

Pilbeam — Sentite, Evans, siete stato su tutta 
la notte e...

Evans — Oh, perdio... (Fa qualche passo a destra) 
Vedete nessuno sul melo, voi?

Pilbeam — No, no, naturalmente. (Segue Evans 
a destra).

Evans —• Sentite niente?
Pilbeam — Non un fischio.
Evans — Nemmeno io. Ma se c’è qualcuno su 

questo maledetto melo, Pilbeam, lo faremo scen
dere. Lo faremo scendere, vi dico. E voi mi aiute
rete. (Insieme guardano l’àlbero da ogni varte. 
Da destra entra Gramps che si ferma nell’atrio. 
Evans e Pilbeam si volgono con un sussulto).

Gramps — Come va, Evans? Come va, Pilbeam?
Pilbeam — Oh, salve, Northrup.
Gramps — Come sta il signor Grimes?
Evans — Sembra che stia bene.
Gramps (siede nell’atrio, a sinistra. Mormora)

_ Contento di sentirvelo dire. Brutto affare. Be’,
accomodatevi. Che cosa posso fare per voi? (Pausa. 
Evans si siede sugli scalini, Pilbeam sale l’atrio e 
si ferma a destra).

Evans — Vi debbo delle scuse, Northrup.
Gramps — No. Non è il caso. Non avrei avuto 

molta stima per voi se aveste creduto alla faccenda
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così, al primo colpo. Siete medico... (A Pilbeam) 
Un fatto interessante, vero Pilbeam?

Pilbeam — Certo... ehm... naturalmente molto 
interessante.

Gramps — E’ un tipo spettacoloso, il signor Brink. 
Un vero amico.

Brink — Molte grazie.
Gramps (si alza) — Oh, buongiorno, signor Brink. 

Non pensavo ohe eravate ancora là. (Anche Evans 
si alza. Gramps torna a sedersi. Evans guarda 
Gramps, poi l ’albero. Pilbeam, del pari, guarda l’al
bero, poi Gramps).

Brink — Oh, sì. Ho avuto un simpatico inizio 
di giornata. Con un topo che mi passeggiava sulla 
faccia.

Gramps (guarda Evans) — Che cosa? (Si alza 
di nuovo) ’Cramento, Evans, che diavolo avete com
binato? Perchè mandate i topi a passeggiare sulla 
faccia del mio amico Brink?

Pilbeam (andando verso Gramps) — Dio del cielo! 
come fate a saperlo, voi?

Gramps — Me l ’ha detto il signor Brink in questo 
momento.

Pilbeam — Io me ne devo andare. (Pud entra 
nell’atrio da destra. Evans raggiunge Pilbeam, lo 
prende per un braccio).

Evans — Aspettate, Pilbeam.
Pilbeam (esitando) — Ho un sacco di cose da 

fare, Jim.
Evans — Non ve ne andate, Pilbeam, datemi 

retta.
Gramps — Sicuro, non ve ne andate. E’ una 

gran giornata, questa. Stamattina Demetria si sarà 
svegliata al pensiero che io ero già in manicomio. 
Ed io, invece, non mi sono mai sentito così bene 
come in questo momento. Sissignore. Pud è vispo 
cerne un grillo. I l signor Brink è soddisfatto. Tutti 
siamo felici, eccetto Demmie, che Dio la benedica.

Evans — Northrup! (Fa a sedersi accanto a 
Gramps).

Gramps — Sì?
Evans — Northrup, c’è un tizio ohe da dieci anni 

sta all’ospedale. Soffre le pene d’inferno.
Gramps — Mi dispiace, Evans. Davvero.
Evans — L’altro giorno mi sono deciso ad ope

rarlo. E’ andata male. Soffre più dii prima, adesso.
Gramps — Mi spiace proprio tanto, Evans.
Evans — Pensavo che sarebbe morto stanotte. 

Speravo che sarebbe morto.
Gramps — Capisco.
Evans — C’è una bella vecchietta, nella camera 

2 C, la signora Trenner. Ve la ricordate?
Gramps — Quella che aveva sempre la casa piena 

di cani?
Evans — Quella.
Gramps — Dio buono, non ci pensavo proprio più.
Evans — Più nessuno ci pensa. E’ in ospedale 

da sei anni. In letto. Non le è rimasto molto. Sol

tanto un pensiero: morire. Sono due casi che ho 
sott’occhio nei nostro piccolo ospedale. Nella nostra 
piccola città. A Grainesville gli ospedali sono due. 
Nel mondo sono milioni, tutti pieni di gente come 
la piccola signora Trenner.

Gramps — Mi rincresce per tutti. Mi rincresce 
per ognuno di loro. Ma se con questo volete dimo
strarmi che farei bene a lasciar scendere il signor 
Brink debbo dirvi che avete sbagliato strada.

Evans (guarda Gramps) ■— Che cosa pensate 
che succederà nei prossimi gliomi, Northrup, quando 
la gente comincerà ad accorgersi che non c’è più 
morte?

Pilbeam —■ Ma non è vero.
Evans (s’avvicina a Pilbeam) — La morte non 

c’è più. Pensateci un momento. Non è morto nes
suno la notte scorsa. Non muore nessuno stanotte. 
Non morirà nessuno domani notte. Non morirà 
nessuno... Osi volge a Gramps) fino a che Northrup 
non dirà basta. Che ve ne pare di questo?

Pilbeam — E’ assurdo.
Evans — Proprio così. E’ assurdo. (Va a mettersi 

di ironie a Gramps) Fra cinque anni la terra sarà 
così sovrapopolata che sarà impossibile abitarci... 
Pensate al male che fate, Northrup.

Gramps — Non penso a niente. Non m’importa 
un fischio di quello che succederà. Sono riuscito a 
mettere il signor Brink sul mio melo ed ora voglio 
che ci rimanga.

Evans (andando verso gli scalini) — Non può 
rimanerci, Northrup. Dovete farlo venire giù.

Gramps — E perchè? Io debbo badare ai fatti 
miei e di Pud.

Evans — Ma chi diavolo credete d’essere?
Gramps — Sono quel tizio che ha messo il signor 

Brink sul melo e ce lo terrò finché mi verrà la fan
tasia di lasciarlo scendere.

Pilbeam (inquieto) — Bè, io devo tornare in uf
ficio. Ho parecchie cose da fare. Proprio oggi devo 
sbrigare un sacco di lavoro. ’Giorno, Northrup. 
(Gramps non risponde) Buongiorno, Evans. (Evans 
non risponde. Pilbeam si volge all’albero) Buon... 
(Esce a destra).

Gramps — Vedete, Evans, non è che io abbia paura 
di morire. La morte non mi fa affatto paura. Anzi, 
credo sia interessante sapere che cosa c’è, dopo. 
Ma ho Pud, vedete. Debbo stare con lui, nel caso 
che avesse bisogno di me. (Pausa).

Evans — Avete mai visto un uomo di centodieci 
anni, Northrup?

Gramps — Sì. Ne ho visto, uno, una volta, che 
credo ci mancasse poco. I l padre del vecchio Fred 
Brown. Povero diavolo. Bè, dove volete arrivare?

Evans — Stavo pensando che avrete giusto quel
l ’età, quando Pud sarà un uomo fatto.

Gramps — No, no. Appena mi accorgerò di di
ventare decrepito farò scendere il signor Brink e 
me ne andrò con lui.
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Evans — Non lo farete.
Gramps — Sì, che lo farò.
Evans — Non vi renderete mai conto di essere 

diventalo decrepito. Continuerete a pensare che 
c’è ancora tempo. Magari vi dimenticherete del 
signor Brink e lo lascerete sul melo. (Pausa. Gramps 
siede pensieroso) Dovete farlo scendere, Northrup. 
(Pausa).

Gramps (debolmente) — Non voglio mettere Pud 
nei pasticci.

Evans — Dovete far scendere il signor Brink 
oggi stesso. Vi avverto: non lascerò niente di in
tentato per cercare di costringervi. Meglio che ci 
pensiate bene. (Prende la borsa, poi volgendosi a 
Gramps) Tornerò fra un’oretta. (S’avvia a destra 
per uscire) Oh, grazie per non avermi lasciato pren
dere quella mela, ieri sera.

Gramps — Potete prenderne una adesso, se volete.
Evans — No, grazie. Bè, salve, Northrup.
Gramps — Salve.
Evans — Mi... spiace. (Prende il dappello ed esce 

a destra).
Gramps — Già. Signor Brink, se vi faccio scen

dere siete proprio costretto e deciso a portarmi 
via?

Brink — Siete il primo della lista.
Gramps — Lo immaginavo. Non c’è modo di ag

giustarla, vero?
Brink —■ Niente da fare.
Gramps — Già. Domandavo, così.
Brink — D’altra parte avete già ottenuto molto.
Gramps — Proprio quel che mi stavo chiedendo. 

Proprio quel ohe mi stavo chiedendo. (Si avvicina 
all’albero) Signor Brink, credete che il dottor Evans 
abbia ragione di me e di Pud? Voglio dire, che 
finirò col fare il danno del bambino?

Brink — Omarino caro, su questo non c’è il mi
nimo dubbio.

Gramps — Ehm... (Va a sedersi nell’atrio).
Pud (entrando nell’atrio a destra) — Ecco Casey 

sul binario, ecco Casey sul binario... bingheti, bin- 
gheti, bing... Ecco Casey sul binario... bingheti, bin
gheti, bing... tu, tu, tu! (Attraversa la scena a 
destra) Tu, tu, tu... (Si ferma) Ehi, quell’uomo, 
siete in mezzo alle rotaie. Tiratevi fuori, uomo, se 
no vi vengo addosso... Ah, sì? E allora vi vengo 
addosso! Bum! Ecco, guardate che cosa avete fatto, 
adesso! Tutto il treno rotto! Non fa niente Casey, 
qui ce n’è un altro ancora più bello. Salta su, Casey, 
che ti faccio fare un giro. Partenza... tu, tu, tu, din, 
din, din... Euori dalle rotaie, fuori dal binario... 
Ecco che arriva Casey Jones... tu, tu, tu... (Corre 
verso Gramps, gli cozza nelle ginocchia, lo abbrac
cia) Tu, tu... Ti voglio bene, Gramps, più bene che 
al treno! (Fine del sesto quadro. Buio).

QUADRO SETTIMO
(Il medesimo giorno, verso sera. Lo Sceriffo sta 

leggendo. Evans siede a destra, senza borsa. Gramps 
siede al centro con Pud alla propria destra. Lo Sce
riffo Burlinghame, Demetria ed Evans sono nel
l’ordine, da sinistra a destra. Marcia è nell’atrio).

Lo Sceriffo — ...firmato: dottor James Evans, 
medico chirurgo.

Gramps — Vi spiace leggere l ’ultima parte, Sce
riffo? Prima di: «firmato dottor Evans? ».

Lo Sceriffo — Certo, Northrup. « Avendo il dot
tor James Evans accertato che il signor Giuliano 
Northrup è incapace di provvedere a sè medesimo 
e all’amministrazione dei propri beni, questa Corte 
dispone a che il prefato Northrup venga affidato 
alla clinica psichiatrica di Gainesville, secondo le 
leggi di questo Stato. Dispone altresì che la tutela 
del di lui nipote, John Gilford Northrup, sia affi
data alla qui - presente signorina Demetra Riffle, 
zia del minore...».

Gramps — Grazie, sceriffo. (Volgendosi a Evans) 
Mi avete sistemato per le feste, eh?

Evans — Ve l ’avevo detto che non avrei lasciato 
niente d’intentato.

Gramps (allo Sceriffo) — Così, Evans vi è venuto 
a raccontare che sono pazzo.

Lo Sceriffo — Credo che in proposito non ci sia
no dubbi, Northrup.

Demetria — Penserò io al bambino, finché stare
te in clinica, Giuliano. Non datevi pensiero. (Guar
da Pud che passa immediatamente alla sinistra di 
Gramps) Su, Pud. Ora devi venire con me.

Pud (abbracciando Gramps) — Oh, Gramps!
Lo Sceriffo — Andiamo, Northrup.
Gramps — Un momento. (Tutti si fermano) Vor

rei prima dire due parole a Pud. (Evans e lo Sce
riffo si scambiano un’occhiata).

Evans — Voi e la signorina andate pure ad aspet
tare nell’auto. E’ questione di pochi minuti. (Deme
tria seguita dallo Sceriffo esce a destra. Evans si 
ferma) Mi dispiace, Northrup, ma vi avevo dato tem
po perchè tornaste sulla vostra decisione. Ora non 
si poteva più aspettare. Così ve ne andrete al mani
comio.

Gramps — Siete un furbacchione, Evans. Avete 
pensato che piuttosto di andare là dentro mi sarei 
deciso a far scendere il signor Brink.

Evans — Il signor Brink deve scendere.
Gramps — Avete pensato che portandomi via il 

bambino non mi sarei più curato di quanto poteva 
succedere a me.

Evans — Questo è stato il mio ragionamento, 
Northrup. (Si dirige a destra per uscire).

Gramps — Già. Siete un furbacchione.
Pud — Che cosa è successo col dottor Evans, 

Gramps?
Gramps — Credo che sia un po’ arrabbiato con 

me. (Si siede sugli scalini).
Pud — Perchè è arrabbiato?
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Gramps (a Pud, mentre Marcia attraversa la sce
na nel fondo) — Vieni qui un momento, ranoc- 
chietto.

Pud — Hu, hu. (.Va a raggiungere Gramps sugli 
scalini).

Gramps — Io me ne devo andare, ranocchietto.
Pud —• Dove, Gramps?
Gramps — Dove fioriscono i quadrifogli.
Pud — Te ne vai via col signor Brink?
Gramps — Già. Col signor Brink. Vedi, topolino, 

il tuo Gramps sta diventando vecchio. E quando si 
diventa vecchi ci si sente sempre più stanchi.

Pud — Sei stanco, tu?
Gramps — Sì. Anche in questo momento sono ma

ledettamente stanco.
Pud — Corichiamoci, così ti riposi.
Gramps —• E’ proprio quello che voglio fare. Ma 

quando un vecchio come me vuol coricarsi e ripo
sare davvero non ha che un modo. Andare col signor 
Brink.

Pud — Voglio venire con te, Gramps.
Gramps — No, tu non puoi venire con me, pic

colo. Hai ancora .tutta la vita davanti.
Pud — Non voglio avere tutta la vita davanti. 

Voglio venire con te. Ti voglio bene, Gramps. (Lo 
abbraccia).

Gramps —- Non bisogna volermi troppo bene, 
topolino. Vedi, Pud, ci ho pensato bene. Forse è 
meglio per te che noi due non stiamo più insieme. 
E, sai, forse zia Demetria (Pud si alza) non è così 
formicona come pensavamo...

Pud (volgendo le spalle a Gramps) — Gramps!
Gramps — Nossignore, forse non è tanto formi

cona. Forse sarebbe meglio che tu andassi ad abi
tare con zia Demetria. (Pud gli volta ostinatamente 
le spalle) Ma che cos’hai, piccolo?

Pud — Non mi vuoi più bene, Gramps?
Gramps — Ma certo, topolino. Soltanto cercavo 

di spiegarti...
Pud — Gramps, tu non mi vuoi più bene.
Gramps — Sicuro ohe te ne vaglio. Ma il fatto è 

che devo proprio andare.
Pud (si volta. Si china su di lui) — E allora vo

glio venire anch’io, Gramps.
Gramps — Ma non puoi venire, topolino, non 

puoi.
Pud — Per piacere, Gramps, per piacere.
Gramps — No.
Pud — Allora non ti voglio più bene, ecco, non 

ti voglio più bene... (Si volta e corre via piangendo).
Gramps — Aspetta un momento, ranocchietto, 

aspetta un momento...
Brink — E’ meglio così.
Gramps — Forse.
Brink — Dimenticherà.
Gramps — Forse. (Evans, lo Sceriffo e Demetria 

si fanno sull’atrio).
Lo Sceriffo — Dunque, Northrup?
Gramps — Oh. Non vengo con voi, sceriffo, vado 

col signor Brink. Non vi ha detto niente Evans, 
del signor Brink?

Lo Sceriffo —• Oh, sì. Me ne ha parlato. Be’, 
ma adesso fatela finita. Non possiamo star qui 
tutta la notte.

Evans — Un momento, sceriffo.... Volete che 
noi ce ne andiamo, Northrup?

Gramps — No. Restate. Preferisco che ci sia 
qualcuno.

Demetria (avvicinandoglisi) — Be’, Giuliano...
Gramps — Demmie, davanti a Dio, terrai bene 

Pud?
Demetria — Lo terrò bene, Giuliano.
Gramps — Cercherai di rendergli la vita piace

vole?
Demetria —■ Cercherò.
Gramps — Non lo tormenterai continuamente,' 

come sei solita?
Demetria — Sarò buona con Pud, Giuliano. Non 

datevi pensiero. Ho già fatto dei bei progetti per 
luì.

Gramps — Che progetti?
Demetria — Ecco, comincerò a prepararlo per 

benino in modo che quest’altro anno possa andare 
a scuola.

Gramps — Come sarebbe a dire, prepararlo per 
benino?

Demetria — Comincerò a insegnargli qualcoset- 
ta, Giuliano. Così, quando andrà a scuola passerà 
avanti a tutti.

Gramps — Non c’è nei tuoi progetti di lasciarlo 
un po’ che se la goda?

Demetria — Certo, Giuliano. Avrà i suoi mo
menti di svago. Ma anche le sue ore di lavoro. 
E’ ora che cominci a formarsi la mente.

Gramps — Non ne ha bisogno. Si sta già for
mando la mente da solo.

Demetria — E gli insegnerò delle graziose poe
sie da recitare...

Gramps — Oh, Signore Iddio!
Demetria — Gli insegnerò le buone maniere, 

Giuliano. A dire « sì, signore » e « no, signore », 
e come ci si deve comportare quando un vecchio...

Gramps — Come ci si deve comportare! A Pud!
Demetria — E in autunno, appena si riapre la 

scuola della signorina Ramsdell...
Gramps — La scuola della signorina Ramsdell 

è per le bambine.
Demetria — Adesso non più, Giuliano. Questo 

altro anno dice che prenderà anche due o tre ma
schietti.

Gramps — Tu vuoi fare di Pud una donniccio
la. (Si alza) Perdio, sei ancora e sempre un for
micene. Ho cambiato idea. Non vado col signor 
Brink. Me ne sto qui e bado io a Pud. (Torna a 
sedersi).

Evans (affiancandosi a Demetria. Sottovoce a 
Gramps) — Northrup. Come potrete badare a Pud 
se vi chiuderanno in manicomio?

Gramps — Oh!
Evans — Non dimenticate che vi chiuderanno 

in manicomio.
Gramps — Già. E allora come diavolo si può
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fare? (.Pausa) No, non c’è proprio via d’uscita. (Si 
illumina, come chi ha avuto un’idea geniale. Si 
alza. A Marcia che sta arrivando) Salve, Marcia.

Marcia (nell’atrio, a sinistra) — Oh, signor 
Northrup.

Evans — Ho dovuto far io quello che non avete 
voluto far voi, Northrup.

Gramps — Già. (S’avvicina all’albero) Be’, signor 
Brink, sembra che sia venuto il momento.

Brink — Sì, è venuto.
Gramps — Appena siete pronto, fatemelo sa

pere.
Brink — Sono pronto. Aspetto soltanto che mi 

facciate scendere.
Gramps — Spero che non abbiate in mente di 

farmela pagare.
Brink — Vedremo, vedremo.
Gramps — Non dimenticate chi vi ho messo las

sù soltanto perchè volevo tenere Demmie lontano 
da Pud.

Brink — Il movente sarà tenuto in benevola 
considerazione.

Gramps — Non intendevo ingannarvi. Vi avrei 
fatto scendere subito se mi aveste detto che la to
glievate di mezzo subito.

Brink — Lo so, lo so.
Demetria (mormorando qualcosa, a disagio, pas

sa. alla sinistra di Evans).
Gramps (con un’occhiata a Demetria) — Chissà 

se nel frattempo è arrivato l ’ordine di portarla via?
Brink — No. Per il momento la signorina Riffle 

non è chiamata. Credo che passerò a prenderla 
soltanto di qui a qualche anno.

Gramps (improvvisamente) — Come? Dite che 
avreste dovuto portarla via un’ora fa?

Brink — No, no. Ho detto che passerò a pren
derla soltanto di qui a qualche anno.

Gramps — Dio mio, ma perchè non me l’avete 
detto subito, signor Brink? Perbacco, se avessi sa
puto che avete intenzione di portarvi via anche 
Demmie...

Brink — Ma io « non ho » intenzione di por
tarmi via Demmie.

Evans (avvicinandosi a Gramps) — Northrup, 
dice proprio così?

Gramps — Sì. Dice che avrebbe dovuto prender
si Demetria un’ora fa. Questo cambia tutto. An
diamo, Demmie. (Va verso Demetria. La prende 
per un braccio trascinandola al centro mentre la 
donna cerca di /uggire).

Demetria — No, no, Giuliano. E’ assurdo. E’... 
dottor Evans!

Evans — Sono dolente, signorina Riffle... ma 
quando giunge la nostra ora...

Demetria — Ma non c’è nessuno sul melo. Tutto 
ciò è così... così idiota.

Gramps — Grazie, signor Brink, che vi prendete 
anche Demmie. Vorrei chiedervi ancora un piccolo 
favore. Già che ci siete, vi farebbe niente prender
vi anche lo sceriffo?

Lo Sceriffo —■ Ehi! Che diavolo...

Gramps — Manigoldo di imo sbirro. Ve l ’ho detto 
che mi voleva portare al manicomio, signor Brink?

Evans — Dio santissimo, Northrup. Ma vi ren
dete conto di ciò che state facendo? Questo è omi
cidio bello e buono.

Demetria (a sinistra di Evans) — O... omicidio! 
Do... dottore! O...omicidio!

Evans — Signori, Nonthrup non è pazzo affatto.
Lo Sceriffo — Cosa? Ehi! Che cos’è questa sto

ria?
Evans — Northrup non è pazzo. Ma non capite 

che cosa vuol fare? Su quell’albero c’è la morte. 
E’ con lei che Northrup sta parlando. Se si decide 
a farla scendere siete spacciati tutti e due.

Demetria — Che? Che? Io non ci credo.
Brink — Questa è...
Gramps (volgendosi all’albero) — Sst! Sst!
Brink — Questa è la più strana situazione in cui 

mi sia mai capitato di trovarmi. Sapete benissimo 
che non sono autorizzato a portar via questa gente. 
E’ una cosa assolutamente fuori questione.

Gramps — Come? Dite che siete ben lieto di 
prendere anche lo sceriffo? Grazie, signor Brink. 
Non ho parole per esprimervi la mia riconoscenza.

Demetria (istericamente) — Non ci credo! Non 
riuscirete a farmi paura! Sull’albero non c’è nes
suno. Non ho sentito nessuna voce sull’albero.

Marcia — Io sì. Io l ’ho sentita.
Gramps — Eh? Ma che cosa dici?
Marcia — Io l ’ho sentita. (S’avvicina a Gramps) 

Ho sentito la voce del signor Brink.
Gramps — L’hai sentita? Davvero, Marcy?
Demetria — Non è vero! Non ha sentito niente.
Marcia — Ho sentito. Ho sentito. Ho sentito la 

voce del signor Brink come sento voi in questo 
momento.

Demetria (guarda Evans).
Gramps — Marcy...
Marcia (lo zittisce con un cenno) — Ha detto 

che appena scende si porterà via tutti quelli che 
il signor Northrup gli ha indicato. (Gramps le 
stringe le mani).

Demetria — Non ha detto niente. Non. è vero 
che ha detto che mi porterà via!

Marcia — Oh, sì che l ’ha detto, signorina Riffle. 
Ha proprio detto che vi avrebbe portato via. Per 
la prima.

Demetria (va a sedersi sugli scalini dell’atrio).
Brink — La ragazza...
Gramps — Sst! Sst!
Brink — La ragazza non può aver sentito càò 

che ho detto. E’ la più sfacciata mentitrice ch’io 
abbia mai incontrata.

Gramps — L’hai sentito, adesso, Marcy?
Marcia — Sì.
Gramps — Che cosa ha detto? Sta attenta.
Marcia — Ha detto di fargli il favore di lasciarlo 

scendere; che sta diventando nervoso... e che è 
stufo di perdere tempo sul vostro melo.

Gramps — Sì, proprio. Ha detto proprio così, 
parola per parola. Be’, forse è meglio che mi de-
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cida. Non voglio fargli perdere completamente le 
staffe.

Brink — Impossibile. Già perse. Patemi scen
dere.

Gramps •—■ Be’, arrivederci a tutti. Voi due ve
nite con me, allora. Attenti: adesso pronunzio le 
parole magiche. Svelta, Demmie. Sceriffo, mette
tevi in riga. Ci siamo. Si parte! (Tenendo Demetria 
con la sinistra spinge lo Sceriffo al centro e li avvi
cina all’albero. Scompiglio generaleI.

Brink — Fatela finita con questa pagliacciata 
e lasciatemi scendere!

Evans — Fermatevi, Northrup!
Demetria — Fermatelo. Fermatelo, qualcuno! 

Fermatelo !
Lo Sceriffo — Basta, Northrup, basta!
Evans (prendendo Gramps per le spalle) — La

sciate perdere, Northrup, lasciate perdere. Faremo 
tutto ciò che vorrete.

Lo Sceriffo (lacerando la dichiarazione di Evans) 
— Ecco qua, Northrup, guardate.

Gramps — Oh. Va bene. (A Demetria) Ora, giù 
le zampe dal mio piccolo, Demmie.

Demetria — Certo, Giuliano, certo.
Gramps — E cerca di tenerti alla larga anche 

da me.
Demetria — Cercherò, Giuliano, cercherò di te

nermi alla larga anche da te. (.Sale l’atrio. Esce da 
destra).

Gramps — Benissimo. D’ora in avanti, signor 
Brink, mi userete la cortesia di portano via tutti 
quelli che cercheranno di costringermi a farvi 
scendere dal mio melo.

Brink — Questo è il colmo.
Gramps — Grazie. (A Evans e allo Sceriffo) An

datevene, adesso. Andatevene tutti. Ho deciso di 
starmene qui per badare a Pud. Non mi importa 
un fico se questo maledettissimo mondo va in ma
lora. Fuori. Fuori da casa mia. Filate, su, filate 
alla svelta. E non tornatemi fra i piedi, se tenete 
alla salute. (Evans e lo Sceriffo escono rapidamen
te a destra. Gramps e Marcia siedono sugli scalini. 
Gramps a destra) Marcy, ti voglio bene. Ti adoro, 
perdio. E non c’è più niente al mondo che ci possa 
far paura, adesso. Soltanto tu, io e Pud. Non c’è 
più niente che ci possa far paura.

Brink (visibile) — Di che mondo andate par
lando?

Gramps — Ohe cosa volete dire, signor Brink?
Brink — Di che mondo andate parlando?
Gramps -— Non capisco, signor Brink.
Brink — Lo vedo che non capite. Povero il mio 

omarino.
Marcia — Che cosa ha detto, signor Northrup?
Gramps — Ha detto : « povero il mio omarino ». 

E non mi piace il modo con cui l ’ha detto, Marcy, 
non mi piace affatto. (Fine del quadro settimo. 
Buio).

QUADRO O TTAVO
(Cinque minuti dopo. Brink è sempre sull’albero. 

Marcia, dall’atrio, chiama verso sinistra. Da destra 
entra Gramps. Più tardi, da sinistra, entrerà Pud).

Gramps — Pud! Pud!
Marcia — Pud, dove sei?
Gramps — Dobbiamo trovarlo. Marcia. Dobbia

mo trovarlo. Bisogna che gli spieghi come sono an
date le cose. Ehi, ranocchio, dove ti sei cacciato?

Marcia — Pud!
Gramps — Non riesci a vederlo?
Marcia — No. Forse è andato da Jim.
Gramps — Corri a cercarlo, Marcy. Non credo 

che sia ancora in giro. Corri a cercarlo, va.
Marcia — Tomo subito, signor Northrup. (Esce 

a destra. Gramps attraversa l’atrio continuando a 
chiamare).

Gramps — Pud! Ehi, Pud! Dove sei, topolino? 
E’ ora di venire a casa, adesso. Oh, Pud, dove sei? 
Pud! Pud! (Esce a destra).

Pud (entra da sinistra. Butta il berretto e un 
fagotto in un angolo dell’atrio. Siede. Dall’albero 
Brink lo chiama avvicinandosi quanto può).

Brink — Pud!
Pud (con voce lagrimosa) — Salve, signor Brink.
Brink — Che cosa ti succede, Pud?
Pud — Gramps non mi vuol più bene.
Brink —■ Davvero?
Pud — Sì. Non avete sentito, prima?
Brink •— Già. E adesso, Pud, che cosa vuoi fare?
Pud — Voglio andarmene via. Così a lui rincre

scerà.
Brink — Ohe cos’hai in mano?
Pud (gli fa vedere) — Biscotti... ho anche l ’oro

logio dove Gramps ha scritto il mio nome, e due 
esemplari.

Brink — Allora, vuoi proprio scappare.
Pud — Certo.
Brink -— Non scapperei, se fossi in te.
Pud — Sì, che scappereste.
Brink — Faranno presto a riprenderti e ti r i

porteranno a casa. Non sei grande abbastanza per 
scappar da casa, ometto mio.

Pud — Sono come sono. E non sono l ’ometto 
vostro. E non è vero eh,e sono piccolo. Vi sputo in 
mi occhio.

Brink — Non è mica tanto facile.
Pud — Perchè?
Brink — Perchè non sei capace di venirmi a 

prendere.
Pud — Sì, che sono capace.
Brink — Io dico che hai paura.
Pud — Non ho paura nemmeno del gigante più 

grosso che ci sia al mondo.
Brink — Come sai ohe non sono io il gigante più 

grosso che ci sia al mondo.
Pud — Perchè state su una pianta piccola pic

cola.
ss
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Brink — La tua risposta non manca di logica. 
Si vede che la mente ti si sta formando. Ed è un 
vero peccato.

Pud — Perchè?
Brink —• Perchè la logica è la più grande scia

gura che possa capitare agli uomini. Li confonde 
al punto che non sanno più vedere i giganti. An
che tu, fra poco, non li vedrai più.

Pud •— Sì, che li vedrò.
Brink — No, non li vedrai più. Non li vedrai 

più finché non sarai diventato vecchio come 
Grarnps. Allora li vedrai di nuovo.

Pud •— Balle. (Si alza, si avvicina all’albero).
Brink — Non sei mica troppo educato.
Pud •— Sono più educato di voi, brutto squacohe- 

racamerlo.
Brink — Temo di non aver mai inteso questa 

espressione, prima d’ora.
Pud — Si capisce. L’ho fabbricata io.
Brink — Sai fabbricare le parole?
Pud — Certo. Io so fare tutto.
Brink — Non è vero. Non sei nemmeno capace 

di arrampicarti su un albero.
Pud — Sì, che sono capace. Mi sono arrampi

cato su quell’albero lì, prima che ci saliste voi, e 
poi sono anche disceso. Voi sì, che non siete ca
pace di scendere.

Brink — Su questo punto hai perfettamente 
ragione. Ma adesso non sei più capace di arram
picarti. Bisognerebbe scavalcare la palizzata, e tu 
non sei capace.

Pud — Io la scavalco con un salto solo, se voglio.
Brink — Fammi vedere.
Pud — Va bene. (Si sposta a destra, s’afferra 

aUa palizzata con una mano).
Brink — Non ce la puoi fare da quella parte. 

Meglio da quest’altra. E’ più facile.
Pud — Ehi, mi sono fatto male alla mano. For

se è meglio che vada a prendere un pezzo di quella 
striscia con la colla. (Si dirige verso la porta di 
sinistra).

Brink — Pastafrolla! Pastafrolla!
Pud — Chi, pastafrolla? (Passa a destra del

l’atrio. Mette il pied.e destro sul risalto di un mon
tante di sostegno e, afferrandosi alla palizzata, la 
scavalca con la gamba sinistra. Siede a cavalcioni).

Brink — Bravo. Non avrei mai creduto che ci 
riuscissi. Devo ammettere che sei più svelto di 
quanto supponevo. Adesso avanti. Ancora un pic
colo sforzo. Cerca di avvicinarti allo spigolo. Sca
valca anche l ’altra gamba. Così. Là! Ci siamo. Ec
coti arrivato. Magnifico. Adesso sì, che sono con
vinto che sai fare tutto.

Pud — Ehi, di qui si vede più in su.
Brink — Mi puoi vedere, me?
Pud — Sì. Ehi, perchè fate quella vocetta, signor 

Brink?
Brink — Non ti piace?
Pud — Sì.
Brink •— Bene. Mi vedi?

Pud — Sì, che vi vedo.
Brink — Guardami.
Pud — Oh, che occhi strani avete, signor Brink. 

Mi fanno girare la testa. Sembrano gli occhi degli 
spiriti... (Si alza in piedi lentamente, reggendosi 
al montante dell’atrio).

Brink — Guardami ancora. (Pud obbedisca) 
Così va bene. Seguita a guardarmi fisso. Dammi la 
mano. (Pud si sporge tendendo la mano) Vieni 
più avanti. (Pud precipita, poi comincia a chia
mare, gridando).

Pud (terrorizzato) — Grarnps! Grarnps! Gramps! 
(Fine del quadro ottavo. Buio).

(E' notte avanzata. C’è la luna. Nel mezzo del
l’atrio, Gramps regge Pud fra le braccia. Brink 
è visibile).

Pud — Gramps, mettimi le strisce con la colla. 
Mi fa male la schiena, mi fa male la schiena.

Gramps — Sst, ranocchio, zitto un momentino... 
Signor Brink?

Brink — Sì?
Gramps — Pud soffre terribilmente. Il dottor 

Evans, ch’è uscito adesso, dice che non potrà mai 
più camminare. Perchè l ’avete fatto arrampicare 
sulla palizzata, signor Brink ?

Brink — Caro il mio omarino, non volevo fargli 
del male. Volevo soltanto prenderlo. Era l ’unico 
modo che avevo per liberarmi. Ho aspettato per 
tutta la giornata che gli altri vi costringessero a 
farmi scendere. Ma voi siete riuscito a metterli nel 
sacco.

Gramps — Avreste dovuto cercare qualcos’altro, 
invece di prendervela col bambino.

Brink — Il bambino mi si è presentato come la 
strada giusta per uscire da questa incresciosa si
tuazione. E’ l ’unico motivo per cui vi ostinate a 
tenermi sul melo. E fino a quando sarei dovuto 
stamene quassù, secondo voi? Fino alla morte della 
signorina Riffle?

Gramps — Non starete tanto. No, che non ci sta
rete.

Brink — No. Ma voglio che vi rendiate conto di 
ciò che la mia assenza significa per voi, per tutto 
il vostro mondo. La terra sente già lo stupore, il 
pericolo, la paura della mia assenza. Ed ogni ora 
che passa è peggio.

Gramps — Sì. Forse ho voluto fare il passo più 
lungo della gamba.

Brink — Molto più lungo.
Gramps — Vi fa niente scendere e prenderci

tutti e due?
Brink — Volentieri.
Gramps — Scendete, allora. (Brink scende, si 

porta alla destra di Gramps) In fretta.
Pud — Gramps.
Gramps — Sì, topolino.
Pud — Le strisce con la colla. Mi fa tanto male 

la schiena.

QUADRO NONO



Gramps — Sì, pìccolo. Su, su, ranocchietto. Un 
minuto solo, un minuto solo. (TencLe Pud a Brink).

Brink — No, prima voi. Ah, così va meglio, non 
vi pare?

Gramps — Bene, bene! Prima era pesante come 
un macigno. Adesso è leggero come una piuma. 
Su, prendetelo. (Porge Pud a Brink. Brink lo toc
ca. Pud, lentamente si scioglie dall’abbraccio di 
Gramps e si mette in piedi. A questo punto, il re
gista risolverà nel modo che crederà migliore il 
passaggio delle due vite - Pud e Gramps -, alla 
morte. Come indicazione, si suggerisce l’espediente 
che i due personaggi, nell’istante in cui sono di 
spalla al pubblico, mettano una maschera prima 
di voltarsi e continuare a parlare).

Pud (alzandosi) — Salve, signor Brink.
Brink — Salve, Pud.
Pud — Siamo morti, Gramps?
Gramps — Sembra di sì. Mi sento come un bim- 

betto di due anni. E tu come ti trovi?
Pud — Anch’io mi sento come un bimbetto di 

due anni, Gramps.
Gramps — Signor Brink, perchè non mi avete 

detto che le cose stavano così?
Brink — Caro il mio omarino, ho cercato di 

spiegarvi che si trattava di un passaggio sostan
zialmente piacevole, ma non mi volevate dar retta.

Pud — Che buffo modo di parlare avete, signor 
Brink !

Brink — Non ci badare. Andiamo, su, andiamo.
Pud — Dove andiamo, Gramips?
Gramps — Già, perbacco. Questo è piuttosto 

importante. Dove andiamo, signor Brink?
Brink — Lo vedrete da voi.
Pud (guardando Brink) — E quanto tempo ci 

staremo?
Brink — Per l ’eternità.
Pud (guardando Gramps) — Quanto tempo è 

l ’eternità, Gramps?
Gramps — Oh, è un bel po’, ranocchietto.
Pud — Ad ogni modo, staremo insieme, vero 

Gramps?
Gramps — Diavolo porco, si capisce ohe staremo 

insieme!
Granny (fuori scena) — Giuliano! Giuliano, ti 

sembra questo il modo di parlare davanti al bam
bino? (.Gramps e Pud guardano in alto).

Gramps — Oh, diavolo, mi sembrava che aveste 
detto ch’era cambiata. (Brink, seguito da Gramps 
che sospinge Pud, esce a destra).

F I N E

*  Questa commedia è stata rappresentata, per la prima 
volta, al Longacre Theatre di New York, il 3 febbraio 
1938, con la regìa -di Joshua Logari e la messinscena di 
Jo Mielziner; interpreti principali: Dudley Digges (Gramps) e Peter Holden (Pud).

Tutti i diritti, compreso qualsiasi adattamento e messa 
in onda, sono riservati per l’Italia al rappresentante dell ’autore.

IN  UNO D E I P R O S S IM I FASCICOLI 
PUBBLICHEREMO UNA DELLE OPERE TRA LE PIO 
SIGNIFICATIVE DEL NUOVO TEATRO FRANCESE

E U R I D I C E

QUATTRO ATTI DI J E A N  A N Q U IL H
RAPPRESENTATA AL TEATRO NUOVO DI MILANO 
IL 5 MARZO 19*17, DALLA COMPAGNIA DIRETTA DA 
LUCHINO VISCONTI, CON LA MORELLI E STOPPA
*  Come in Antigone e in Medea, Jean Anouiih ha 
versato spiriti nuovi entro famose immagini tra
giche; particolarmente in Euridice ha voluto infon
dere senso e poesia di leggenda in due amanti 
d’oggi. La scena è dunque trasportata nella vita 
odierna, e — così si esprime Annibale Pastore, nel 
suo bellissimo saggio pubblicato nel fascicolo scorso 
sulla « morte liberatrice nel teatro nero di Anouiih » 
— mi si perdoni l ’enorme paradosso, il tono eroico 
della tragedia antica è mantenuto nella trivialità 
modernissima dell’ambiente. Qui, come là, è la storia 
d’un amore che va alla morte. Però i due giovani 
eroi «innocenti e terribili come la morte» pene
trano alfine in un mondo così straordinario, che ad 
un certo punto noi stessi ci domandiamo sbigottiti 
se non si tratti del solo mondo reale.

Davanti a questa tragedia l ’anima dello spetta
tore è proprio, come dice Aristotele, afferrata dal 
terrore e dalia pietà. I due impulsi dell’amore e 
dei.a morte, congiunti dalla più paradossale spe
ranza, si sprofondano nell’abisso o si elevano nel- raltitudine del mistero.

Ma un gran grido trionfa. Qual grido? E’ ben 
chiaro: amare è morire, ma morire in questo caso 
è speranza di vivere oltre ogni limite. L’anima non 
si stacca dalla carne che per incarnarsi in una vita 
superiore. Chi lo dimostra? Nessuno. Ma come la 
luce di per sè sola si rivela nella notte, così l ’amore 
rivela la supervita a chi sa amare nel cielo superceleste dell’ideale.

La morte liberatrice, questo colpo d’ala del desi
derio d’amore verso l ’infinito, è la trasfigurazione 
odierna del mito tragico antico nel teatro nero di Anouiih, il sogno dei sogni.



ROBERT ARMIN 
attore inglese della Compagnia di Shakespeare

Si conoscono soltanto sei au
tograti di Shakespeare e cioè 
la sua firma in calce a una de
posizione in una causa civile 
(Wil-Im Shak'p), quella appo
sta all'atto di compera di una 
casa a Londra (William Shak- 
spere) con un segno di abbre
viazione sulla prima « e », quel
la sotto l'iscrizione di un'ipote
ca su detta casa (Shakspere o 
forse Shakespeare) e le tre fir
me del suo testamento, varia
mente lette anch'esse. Di una 
firma su un Ovidio aldino e di 
una sulla traduzione inglese dei 
Saggi del Montaigne, dovuta a 
Giovanni Fiorio, l'autenticità è 
molto discussa. Tutte le altre 
firme delle quali è apparsa no
tizia sono evidenti falsificazio
ni; e la maggior parte di queste 
falsificazioni, elaborate nella fi
ne del Settecento, si devono a 
Guglielmo Enrico lreland.

La storia di Guglielmo lreland 
merita di essere conosciuta, 
perchè è quella di uno degli 
scandali più grossi dell'Inghil
terra, che aveva già creduto al 
falso Ossian del Macpherson e 
ai Rowley Poems di Chatterton. 
Ma Macpherson e Chatterton 
erano veri poeti, cui le simula
zioni geniali hanno dato la ce
lebrità; le manipolazioni, i truc
chi, le menzogne, gli apocrifi

shakespeariani di Enrico Guglielmo, invece, mascherarono 
prima e smascherarono poi la mediocrità, ia poco a poco ine
briata, d'un ragazzo vanitoso. Se suo padre, Samuele lreland, ac
curato disegnatore di paesaggi e di monumenti e mediocre scrit
tore e appassionato raccoglitore e abile venditore di antichità, 
avesse donato al figliolo, che scriveva versi, un po di stima 
affettuosa, i l giovine avrebbe continuato a poetare senza far male 
a nessuno. Ma il disamore paterno, l'inconsiderazione autoritaria 
della governante, che forse sostituiva in tutto la moglie del suo 
vedovo padrone, e l'indifferenza delle sorelle mortificavano Gu
glielmo. Non già che egli avesse ansiosi bisogni sentimentali; 
rivelò anzi, più tardi, un cuore freddo; voleva soltanto essere 
preso sul serio nel circolo degli amici dotti e rinomati che fre
quentavano la casa di suo padre.

In quel circolo si professava il culto di Shakespeare. Nel 2703 
Samuele era andato a Stratford, conducendo seco il tiglio. Strat- 
ford, dopo la celebrazione del Gran Giubileo shakespeariano, pro
mossa,- nel 1769, da Davide Garrick, era la mèta di incessanti 
pellegrinaggi. Che feste erano state quelle! Il silenzio del dolcis
simo Avon, fluente verde e pigro tra i boschi e i prati, dove, a 
primavera, sbocciano i fiori di Ofelia e di Imogene, ne fu rotte. 
L'inaugurazione della statua del poeta, e grandiosi cortei e danze 
e scintillanti banchetti e le canzoni scritte e cantate da Garrick, 
una delle quali diceva: «Siamo orgogliosi del vecchio Ben (Jca
soni di Tommaso Otway, di Giovanni Dryden e di Guglielmo 
Conqreve; ma il Guglielmo di tutti i Guglielmi era un Guglielmo 
del Warwickshire! ». Trentanni dopo l'aria vibrava delio stesso 
fervore. Gli aneddoti shakespeariani, veri e inventati, correvano 
le vie della piccola città-, pareva che tutti gli abitanti fossero 
contemporanei del Guglielmo di tutti i Guglielmi e lo avessero co
nosciuto personalmente. Samuele era raggiante; raccoglieva noti-
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zie, comperava false reliquie e, 
tra di esse, niente di meno che 
una borsa donata da Shakespea
re ad Anna Hathaway quando 
le faceva la corte! II suo figlio
lo, meno invasato, ebbe il pri
mo sospetto della credulità pa
terna. E ben presto la sfruttò.

Egli si esercitava nella pra
tica legale nello studio del 
notaio Byngley. Gli studi dei 
notai, in Inghilterra come in 
Francia, sono miniere di docu
menti utili alla storia. Ciascuno 
di essi conserva i contratti, i 
testamenti, i rogiti, i repertori, 
dal primo tempo della sua fon
dazione, che risale a secoli lon
tani, fino ad oggi. Gli scaffali 
dello studio Byngley erano pie
ni di vecchie pergamene ingial
lite e impolverate, dei regni di 
Elisabetta e di Giacomo. Gu
glielmo Enrico, in quelle stan
ze tetre, cercava di svagarsi. 
Avendo comperato, per pochi 
soldi, un libro di preghiere de
dicato dall'autore appunto ad 
Elisabetta ebbe il capriccio di 
fabbricare una lettera di que
st'autore alla regina. Ritagliato 
un pezzo di pergamena da un 
atto notarile e fattosi comporre 
uno speciale inchiostro diluito, 
compilò l'epistola in stile ar
caico e con arcaica ortografia 
e la accluse tra le pagine del 
libro; e poi mostrò il tutto a 
suo padre. Il viso aggrottalo di 
Samuele si spianò. Egli si de
gnò di sorridere al figlio e Io 
incoraggiò a ricercare altre an
ticaglie interessanti.

Guglielmo Enrico, lusingato 
da quella approvazione, ardì 
falsificazioni più importanti. Sa
muele aveva esclamato un gior
no: « Darei tutti i più preziosi 
libri della mia raccolta per pos
sedere una sola riga di mano 
di Shakespeare! », e il giovine, 
avido di lodi domestiche, gli 
compose l'autografo desiderato. 
Servendosi di un altro brano di 
cartapecora, scrisse, con l'in
chiostro pallido che s'era pro
curato, e usando le formule no
tarili del Seicento, un contratto 
tra il poeta e l'attore Giovanni 
Ileminge, primo interprete di 
Falstaff, ricordato nel testamen
to di Shakespeare e, dopo la 
morte di Shakespeare, editore, 
con il Condell, del primo folio

delle sue opere. Copiò, con mano lenta e precisa, una delle 
sei firme del grande tragico e poi applicò alla pergamena un 
antico sigillo, indecifrabile, in ceralacca; e presentò a Samuele il 
primo importante prodotto della sua destrezza falsificatrice.

La meraviglia e la consolazione del genitore e l'ammirazione 
dei suoi amici furono grandi. Guglielmo Enrico gustò il sapore 
di nuove lodi. Gli si diceva che, scovando quell'autografo, aveva 
fatto all'Inghilterra un dono inestimabile. Oh, se potesse trovare 
qualche altro tesoro! E il giovine non perdette tempo. 1 doni ine
stimabili all'Inghilterra si moltiplicarono, sempre più importanti, 
anzi meravigliosi: una lettera autografa di Shakespeare ad Enrico 
Wriothesley, terzo conte di Southampton, al quale il poeta ha 
dedicato i due poemi, Venere e Adone e Lucrezia, e che, proba
bilmente, è Io « sweet boy » dei sonetti; e l'affettuosa risposta di 
Southampton; poi addirittura una lettera della regina e una fer
vida e solenne professione di fede, intesa a dimostrare che Sha
kespeare non era morto papista come aveva detto il reverendo 
Riccardo Davies, ma ottimo protestante. Questa professione di fede 
parve, al gruppetto samueliano, tale prodigio di poesia religiosa 
da superare la ricca povertà dell'Evangelo. Guglielmo Enrico, dopo 
sì iperbolico elogio, cominciò a credere al proprio genio. Aveva 
già una viva tendenza a farlo. Seguirono lettere e versi ad Anna 
Hathaway e anche una ciocca di capelli, sacra reliquia dell'uomo 
sublime. Samuele e i suoi amici si divisero quei crini, uno per 
uno, e li chiusero nel castone dei loro anelli.

Sarebbe troppo lungo enumerare i « pezzi » che, fitti come la 
pioggia d'aprile, Ireland figlio fece cadere sull'estasi di lreland 
padre e dei quali si divulgarono ripetute notizie nei giornali e tra 
gli studiosi. C'è da domandarsi come mai si potè credere che, dopo 
quasi due secoli di ricerche vane, tanti autografi shakespeariani 
fossero scoperti nel giro di pochi mesi e tutti dalla stessa persona. 
E qui comincia il romanzo delle falsificazioni.

Interrogato dal padre e da altri, Guglielmo Enrico confidò di 
aver conosciuto un gentiluomo che, udendolo parlare di Shake
speare con amorosa riverenza, lo invitò a una sua villa e gli mo
strò casse di carte shakespeariane e l'autorizzò a esaminarle e a 
prendere per sè quelle che lo interessavano meglio; e, avendo 
egli trovato, tra di esse, un testamento che assicurava al suo 
ospite l'eredità, da lui ignorata, di vaste campagne, quell'ospite, 
riconoscente, gli promise il dono di tutto il resto, a patto però 
che il suo nome non fosse mai fatto ad anima vivente. Questa 
storiella fu creduta anche da quelli che, sùbito o più tardi, dubi
tarono dell'autenticità degli autografi. Quali e quante preziosità
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Guglielmo Enrico descrisse al
l'autore dei suoi giorni, promet
tendogliele! Un grande ritratto 
e l'intera biblioteca del poeta, 
nonché un sigillo d'oro con lo 
stemma inciso in una cornali
na! Per il momento gli portò 
una puerile autocaricatura di
segnata, diceva, dalla mano che 
scrisse l'Amleto. Ma questo era 
poco. L'incognito gentiluomo, 
che era chiamato con la sola 
lettera H, possedeva, e avrebbe 
donato, un testo autografo, lar
gamente modificato, del Re Lear 
e una tragedia del tutto sco
nosciuta: Vortigern.

Re Lear, infatti, giunse nelle 
mani di Samuele trascritto dal 
ialsitìcatore in quella specie di 
gotico tedesco che molti, in In
ghilterra, usarono anche dopo 
che i caratteri italiani vi furono 
introdotti; con correzioni e am
plificazioni che miravano a to
gliere ogni rudezza al testo e 
a rammollirlo e civilizzarlo. Nel 
quasi generale accecamento tali 
deturpazioni parvero squisiti 
perfezionamenti. Più tardi an
che la tragedia fu consegnata 
e subito letta con palpiti e fre
miti. E se ne preparò la rappre
sentazione al Drury Lane.

Durante la stupefacente suc
cessione di queste scoperte, e 
più quando Samuele pubblicò i 
fac-simili delle carte del signor 
H, cominciarono le discussioni 
e si moltiplicò il numero dei 
miscredenti. Il più autorevole 
di tutti fu il celebre critico Ma- 
Ione, che annunziò un libro de
molitore e poi lo pubblicò. Ire- 
land padre si spaventò. Era 
sempre più convinto che le let
tere e i manoscritti erano au
tentici, ma avrebbe voluto che 
il signor H intervenisse nella 
polemica e svelasse la loro ori
gine. Il povero uomo si diede a 
mandare lettere su lettere al 
donatore misterioso, invocando 
un colloquio, che, naturalmen
te, non potè mai ottenere, o, 
per lo meno, una dichiarazione 
aperta e sicura. 11 signor H, 
ossia Guglielmo Enrico, o non 
gli rispondeva o gli rispondeva 
parlandogli di Guglielmo Enri

co, affermando che era un ge
nio, il solo genio comparabile 
a Shakespeare; e lo esortava a 
inorgogliorsi di lui. Ma ormai 
al falsificatore importava poco 
di ingraziarsi il padre. Proce
deva nelle manipolazioni sfac
ciate, persuaso che, alla peggio, 
avrebbero messo in luce la po
tenza del suo ingegno. Non era 
egli l'autore del Vortigern che 
tanta brava gente aveva dichia
rato opera indubitabile di Sha
kespeare? Ohimè, Vortigern, 
storia sanguinosa d'un usurpa
tore del trono della Britannia 
romanizzata, fu recitato davanti 
a un pubblico enorme, protago
nista scettico e svogliato Gio
vanni Filippo Kemble. 1 primi 
due atti passarono, abbastanza 
applauditi; al terzo cominciaro
no i rumori e, al quarto, l'ila
rità, provocata anche dal fatto 
che un attore molto corpulento, 
che doveva morire di spada sul
la scena, cadde sì vicino alla 
ribalta che il sipario, calato, la
sciò fuori, alla vista del pubbli
co, la metà meno nobile del suo 
corpo. Durante il quinto atto le 
disapprovazioni divennero ge
nerali; e quando il Kemble con
cluse una sonora invettiva di 
Vortigern contro la Morte, do
minatrice dell'immenso mondo, 
che quando « questa beffa » del
la vita « è finita » involge gii 
uomini nel manto nero d'un'in- 
terminabile notte, quelle parole: 
« quando la beffa è tinita » fu
rono accolte da un ridere fra
goroso, nel quale la tragedia 
crollò. La beffa degli Ireland 
(se ne credeva complice Samue
le) era finita davvero.

L'evidenza di questa falsitica- 
zione si estese a tutte le altre. 
La gloria sognata da Guglielmo 
Enrico si mutò in vituperio; la 
felicità di Samuele divenne umi
liazione e scorno. Il figlio con
fessò le proprie colpe, si stac
cò dal padre e fuggì da Londra 
a scrivere le sue memorie di 
falsario che gli fruttarono poche 
sterline. A Londra tornò più 
tardi, per vivervi, giornalista 
di terzo ordine, oscuramente 
e poveramente. Renato Simoni

Paolo Ferrari

*  Come è ormai noto a tutti, 
il due ottobre, la Compagnia 
« Città di Milano » diretta da 
Ruggero Ruggeri (emanazione 
deiristituto del Dramma italia
no) esordirà, al Teatro Nuovo, 
con la commedia storica di Pao
lo Ferrari: Goldoni e le sue se
dici commedie nuove. Le note 
che seguono sono « per cono
scenza » dei giovani e giova
nissimi, che non sempre hanno 
un’idea esatta di ciò che fu il 
Teatro italiano dell’Ottocento.

PAOLO FERRARI (1822-1889) 
nelTedizione completa delle sue 
« Opere drammatiche » (Mila
no - Libreria editrice, 1877) fa 
precedere il suo Goldoni ecc. 
da queste parole: « Nel 1850, a 
ventotto anni, avevo già scrit
to alcune commedie, e sarebbe 
¡stato assurdo pensare di poterle 
far recitare. Abitavo a Modena, 
e riuscii a far recitare in un 
teatrino privato una commedio- 
la, dal titolo Lo scettico. Io feci 
lo ” scettico " orrendamente 
male. Ma assistevano a quella 
recita due attori in grande r i
nomanza: Fanny Sadowsky e 
Achille Majeroni, i  quali ebbe-
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ro la cortese ipocrisia di farmi 
degli elogi; ma non valsero a 
trarre in errore la mia vanità, 
•benché così giovanile. Fu in 
quei giorni che un mio caris
simo amico, Alessandro Gra- 
ziani, mi esortò a cercare nelle 
Memorie di Goldoni un sog
getto di commedia che potesse 
riabilitare la scuola comica ita
liana, creata da quel grande. 
L’idea mi piacque. Comprai le 
Memorie che lessi avidamente, 
e nei capitoli ove narra del suc
cesso della « Vedova scaltra », 
dell'insuccesso dell'« Erede for
tunata», del suo rialzarsi da 
quella caduta con l'audace pro
messa pel nuovo anno di sedici 
commedia nuove, trovai l ’idea 
di comporre un componimento 
teatrale che riflettesse quel ve
ro momento drammatico della 
vita artistica del grande poeta. 
E senz'altro, aiutato ogni dì dai 
consigli del mio Alessandro 
Graziani, mi accinsi a scrivere 
la commedia con la quale r i
tenni di aprire la nuova edi
zione delle mie produzioni. La 
scrissi nel 1851. La lessi a mio 
padre; egli mi incoraggiò a 
mandarla ad un concorso aper
tosi a Firenze presso il Ginna
sio drammatico, diretto da Fi
lippo Berti. La mandai, e per 
tre o quattro mesi non ne seppi 
più nulla. Per caso, il mio amico 
Biasini, passando da Firenze, 
udì parlare di una commedia 
recitata al Ginnasio con molto 
successo, intitolata: Goldoni e 
le sue sedici commedie nuove. 
Egli era stato uno dei pochi 
amici che l'avevano letta. Ri
conobbe il titolo. Avvicinò dei 
giornalisti per sapere e questi, 
più furbi che non bisognasse, 
lo credettero l ’autore; ed egli 
dovè a lungo lottare per 'per
suaderli che non era. Giunto a 
Modena mi narrò la cosa. N'eb
bi piacere molto. Mio padre ne 
gongolava di 'gioia. Poco dopo 
ebbi avviso da Firenze che la 
commedia aveva avuto il pre
mio. Dopo questo trionfo (1852), 
passarono quasi due anni spesi 
da me nell'offrire " in dono ” il

mio lavoro ai più famosi artisti 
d’allora: Gustavo' Modena, Ale
manno Morelli, Gaetano Vestir. 
Tutti e tre lo ricusarono.

« Nel 1854, Cesare Dondini 
recitò il mio Goldoni a Vene
zia, al Teatro Gallo di San Be
nedetto: Majeroni fece il Gol- 
doni; Cesare Dondini, Don Mar
zio; Clementina Cazzola, La 
moglie di Goldoni; Ettore Don
dini, Medebac; Achille Dondini, 
Tita; Piccinini, Zigo. Si chiuse 
l'anno ¡con le repliche.

« Nel carnevale 1854-1855, la 
Compagnia Dondini recitò il 
Goldoni a Torino, ner dicias
sette sere. Finalmente, dopo la 
Compagnia Robotti, che pose la 
mia commedia in repertorio, 
giunsi al Teatro Re di Milano ». 
*  Incomincia, così, la storia del 
Goldoni e le sue sedici com
medie nuove: nel 1873, dieci 
febbraio, la « Nazione » di Fi
renze, pubblica una recensione 
deirillustre Critico Pietro Fer
rigni (il famoso Yorick) che 
potrebbe valere anche oggi per 
tutti coloro che ogni giorno 
danno ¡come cadavere il teatro 
di prosa. « Per parlarvi di que
sta commedia — scrive Yorick 
— dobbiamo riportarci, se non 
vi dispiace, al 1852; niente di 
male, perchè appena finito il 
mio discorso vi restituisco su
bito gli anni che per pochi mi
nuti vi ho tolto. A qualcuno, 
naturalmente, farebbe piacere 
che...; ma questo è un altro di
scorso, e non ha nulla a che 
fare col nostro. Nel 1852, dun
que, l'Italia è sempre nelle pe- 
nombre della geografia; il Tea
tro italiano è sempre nelle neb
bie dei desideri. Quella se n’è 
andata, quest'altro è di là da 
venire. Sulla ribalta del palco- 
scenico tutta unta d'olio da lu
mi e macchiata di sangue del 
melodramma francese, ¡sta ritta 
la commedia adolescente di 
Gherardi del Testa, bella per 
lo meno della bellezza del dia
volo, appena uscita dalla scuo
la di babbo Goldoni. Il pubblico 
abituato male fa il viso d’al
larme alla nuova venuta; ma

questa combatte ridendo, mot
teggiando, saltellando, ¡spiegan
do tutte le grazie. Infine rompe 
il ghiaccio dell'indifferenza e 
della musooeria premeditata, 
sveglia l'attenzione e suscita 
l'affetto. Vince finalmente le 
prime battaglie contro la pre
potenza dell'arte straniera. In
tanto Luigi Suner si attenta a 
dare un'oochiata alla società 
del nostro Paese, ed osa pen
sare in italiano e scrivere in 
italiano. Si prende parte alla 
lotta tra il vecchio e il nuovo 
e si vede dischiudere la via alla 
novella letteratura drammatica. 
Ma ecco le spine: i  pubblici 
sono ignoranti, i capicomici ¡so
no ostinati, le imprese tituban
ti, le accademie temono di di
sgustare gli .abbonati: l'arte è 
una bella cosa, ma la cassetta 
è troppo utile e la tradizione è 
ancora più santa. La commedia 
italiana? passi e s'accomodi, ci 
onori di una sua visita una vol
ta tanto, ma non parli .di pren
dere posizione e di far degli 
affari, che ¡cotesto è un altro 
paio di maniche.

« Intanto un dottorino di Mo
dena, certo Paolo Ferrari, si 
porta sotto il braccio una sua 
commedia: Goldoni e le sue se
dici commedie nuove. Per due 
anni non fa che tribolare: nes
sun palcoscenico -ospitale; per 
due anni, Paolo Ferrari, ha tr i
bolato, ostinato nel peccato del- 
l'amor per l'arte. Finalmente 
manda il suo copione alla So
cietà d'incoraggiamento all'ar- 
te di Firenze, una istituzione di 
gente ammodo, ¡di persone che 
veggono più ,al di là della pun
ta del naso, ¡e che lavorano per 
il bene del Teatro, e, natural
mente, tengono in vita uno spe
rimentale preparando dei trion
fi alla ¡scena italiana, tra le mi
serie del presente.

« La commedia è bella; han
no fatto pochi sforzi i eapico- 
mici a prenderla dopo il col
laudo. La commedia è bella 
appunto di quella bellezza che 
risponda all'ideale vagheggiato 
in segreto dal pubblico stanco



e disamorato di vecchiumi stra
nieri. Caratteri, intreccio, situa
zioni, lingua e .costume, tutto 
è nostro, tutto è vero, tutto è 
indovinato in questi cinque atti 
che brillano come cinque dia
manti sfaccettati, in cui si r i
frange in mille allegre scintille 
la gaia luce della ribalta. Ep- 
poi, la commedia giunge al 
punto 'opportuno: la storia del 
Teatro come quella dell'umani
tà è un seguito di rivoluzioni 
che cominciano e finiscono tut
te ad un modo. La dotta contro 
le esagerazioni >a le .stramberie 
della scuola oltremontana è 
tornata a galla tale e quale a 
cento anni di distanza; i tempi 
di Goldoni somigliano in tutto 
a questi di Gherardi del Testa, 
Suner e Ferrari. Passeranno 
vent'anni e la commedia di 
Paolo Ferrari sarà giovane e 
fresca come il primo giorno; 
passeranno vent'anni e le con
dizioni del Teatro italiano tor- j 
nerannò ad essere, se non in ! 
tutto almeno in grandissima 
parte, quelle .stesse che deter
minarono gli applausi al Gol- 
doni. E questo perchè anche 
oggi, come vent’anni fa, il pub
blico abbeverato di fiele e di 
aceto per opera di ostentati ce
rebralismi, corre trafelato, alle 
pure fonti della commedia ita
liana, giacché col Teatro stra
niero cui fanno coda i pensosi 
nostrani, non si ride più, non 
si sorride nemmeno: si va a 
teatro per sentirsi attorcigliare 
le budella e strizzare il cuore. 
O piuttosto non ci si va ».
*  Queste parole non vanno 
sciupate con delle considera
zioni; potrebbero benissimo es
sere scritte uggì e, poiché so
migliano molto a quelle che noi 
abbiamo ripetute molte volte, 
era utile farle .conoscere, come 
abbiamo detto in principio, ai 
giovani che non hanno ancora 
una larga conoscenza del Tea
tro di ieri: opere e critica che 
le buone biblioteche teatrali 
conservano.

L a  s c e n

Scenografia in prospettiva del XVI secolo

B Se la regìa — come ha dimostrato esaurientemente Gaston Baty 
nel suo saggio Le metteur en scène comparso qualche tempo fa in un 
fascicolo della collezione « Théâtre » diretta da Paul Arnold — nasce 
con l ’arte drammatica stessa, non altrettanto si può dire della sceno
grafia il cui sorgere ed affermarsi carne funzione teatrale segue im
mediatamente, è conseguenza della impossibilità, avvertita ad un certo 
momento storico dallo spettatore, di tradurre in immagini spaziali i 
suggerimenti fantastici che il progresso dell’azione scenica vien via via 
suggerendogli. Questa impossibilità si determina quando la ricerca 
drammatica, esaurito o logorato il ciclo di variazioni sul tema reli
gioso da cui trae origine, giunge a svolgersi in direzioni nuove, varia
mente morali, politiche, sociali, psicologiche, accessibili, naturalmente, 
ma ardue allo spettatore non guidato da riferimenti costanti ad una 
realtà familiare.

La platea antica ignora l ’espediente scenografico, così come continua 
ad ignorarlo il pubblico del teatro di tradizione in Oriente: lo Ignora, 
appunto, perchè la primitiva poesia drammatica essendo mossa da 
un sovrastante interesse religioso-patriottico, vale a dire da un dato 
di conoscenza nazionale, non ha bisogno, per essere intesa, di un arti
fìcio riproduttivo che informi lo spettatore di cose e luoghi a lui ignoti, 
ma può valersi e si vale esclusivamente della parola evocativa da cui 
sono richiamati alla mente di chi ascolta elementi noti, lasciando alla 
fantasia di integrare liberamente il simbolo cui è limitato l ’allesti
mento scenico.

Eccettuato VAiace di .Sofocle, le Eumenidi e forse la Coefore di E- 
schilo in cui venivano operati mutamenti nel fondale neutro, ma sono 
eccezioni che comunque si collocano in epoca relativamente avanzata, 
la drammatica arcaica fondava la suggestione scenografica intera
mente su una schematizzazione simbolica elementare di cui abbiamo 
notizia da Clemente d’Alessandria : la passione di Dioniso, in cui van
no ricercate le origini del teatro greco, era suggerita da quegli oggetti 
di cui — secondo il mito — si erano serviti i Titani per attirare il 
divino fanciullo, cioè il paleo, l ’astragalo, la palla, le mele, il rombo, 
lo specchio ed il vello, sufficienti per dare allo spettatore la visione 
estatica, compiutamente rappresentativa, del luogo, dell’ambiente e 
delle circostanze alluse nel testo poetico. Ciò per il carattere sacro del 
dramma di cui la platea uditori conosceva preventivamente, così 
come ognuno di noi conosce i paesaggi evangelici della passione di 
Cristo, tutti i particolari ambientali onde allo stimolo del simbolo la 
sua fantasia reagiva immediatamente evocando con estrema esattezza 
le scene della finzione alla quale assisteva. Le stesse condizioni di uni
versale notizia dell’argomento si verificano nel Mistero Medievale al



B A V A  L ’E S P E D IE N T E  S C E N O G R A F IC O ; L A  P L A T E A  M O D ER N A - A V U T A  
L L E  COSE, D E I LU O G H I E D E G L I A M B IE N T I - PO TR EBB E R IN U N C IA R V I?

cui pubblico di credenti non oc
correva, evidentemente, alcuna 
complicazione scenografica per 
creare in sè l ’atmosfera conge
niale alla compiuta comprensione 
dell’azione drammatica innume
revoli volte sofferta e goduta, e 
comunque già nota almeno nel 
suo contenuto mistico.

Nei testi delle Sacre Rappre
sentazioni, soprattutto le più an
tiche, è pertanto agevole ritro
vare accenni di scenografìa sim
bolica affine a quella classica. 
Per esempio : « Angelus autem
sublevans tapetum altaris, tam- 
quo.m respiciens in sepulchrum » 
(Poi l ’angelo sollevando la tova
glia dell’altare, come a guardare 
nel sepolcro) ; oppure : « Jesus
cum discipulis inde discebat et 
abeat quasi in Galileam, et sit 
praeparatus locus quidam ubi re- 
sidat. Postea recedant Judaei in 
quendam alium locum quasi in 
Ierusalem » (Gesù si allontani 
poi con i discepoli e vada come 
in Galilea e gli sia preparato un 
posto per riposarsi. Quindi i Giu
dei raggiungano qualche altro al
tro luogo che rappresenti Geru
salemme'). E quest’ultimo, partico
larmente interessante : « Tertio
responso cum gloria patri decan
tato, cum cereis et sollemni pro
cessione de dhoro ad aliquem lo
cum tendimus ubi sepulchrum 
imaginarium » (Dopo aver can
tato la terza risposta col « gloria 
patri », con i ceri ed in processio

ne solenne ci dirigemmo dal coro 
in un altro luogo dove si imma
ginerà il sepolcro), in cui il sim
bolismo scenografico è portato al 
limite estremo, lasciando intera
mente alla facoltà evocativa de
gli spettatori di operare la trasfi
gurazione fantastica di un luogo 
« aliquem », qualunque, nel par
ticolare essenziale ai fini della 
funzione scenica rappresentato 
dal sepolcro di Cristo.

Nel teatro di tradizione, in 
Oriente, ohe conserva buona par
te delle caratteristiche cui è in
formata la sua origine, il pro
blema della messa in scena è 
risolto con procedimenti analo
ghi a quelli che siamo venuti 
esaminando. I  Tazieh persiani, 
misteri sacri ove sono dramma
tizzate le avventure e la passione 
di Hassan, Hussein e degli eroi 
loro discendenti, gli Sciiti dimo
strano di ignorare quasi del tutto 
l ’allestimento scenico, almeno nel 
senso occidentale dell’espressio
ne. L’azione si svolge su una 
semplice piattaforma circondata 
dal pubblico, sulla quale gli at
tori avanzano o si ritirano se
condo che la loro presenza è r i
chiesta dalla vicenda. Manca ogni 
rappresentazione scenografica dei 
luoghi e degli ambienti che sono 
indicati —■ come nel mistero ar
caico greco — da simboli: cosi, 
quando gli attori avanzano per 
descrivere la sete di Hussein nel

deserto prendono una manciata 
di paglia tritata o di sabbia da 
cui, appunto, il deserto è sim
boleggiato, mentre il fiume Ti
gri presso il quale l ’eroe fu vin
to e ucciso vien suggerito da un 
semplice recipiente con dell’ac
qua. La religiosità e la fantasia 
degli spettatori fa sì che ognu
no vìva e soffra veramente que
sti che sono i due episodi cen
trali del ciclo sacramentale per
siano, fondando la propria emo
zione su un atto di simpatia e 
di sentimento da cui è data per
fetta suggestione scenografica al
la dimessità dei poveri simboli.

A proposito della messa in sce
na nei teatri di tradizione in 
Oriente il più recente numero del
la Revue Théâtrale di Paul Ar
nold reca un documentato sag
gio di Camille Poupeye che con
ferma la perdurante attualità del 
simbolo come unico elemento sce
nografico di quella drammatica 
dando atto, nel medesimo tempo, 
delle eccezionali doti evocative 
della recitazione mimica di quegli 
attori. A proposito della presenta
zione di un’opera classica cine
se, I l palazzo della lunga vita, 
scritta da Hong Chang nel 1679, 
che trae argomento da una ri
volta dell’esercito contro l ’impe
ratore Ming Hou costretto a fug
gire con pochi soldati fedeli e un 
servitore, lamentando la felicità 
perduta e l ’amore della bella

Tipi di scenografie delia Commedia dell’Arte alla maniera del pesarese Sabbattini, inventore di scene e congegni tecnici. Si tratta di due scene riprodotte dal testo della commedia «Gli inganni- di Currio Gonzaga, edita a Ferrara nel 1592.
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Yang-Kuè-<Fè uccisa dai ribelli, 
ecco che cosa scrive Poupeye: 
« Apprendiamo che l ’imperatore, 
avanzante maestosamente sul pal
co, è a cavallo perchè ha in ma
no un frustino a fiocchi di seta 
bianca. Basta che il cavaliere por
ga al servo questo simbolico scu
discio perchè tutta la sala capi
sca che l ’imperatore ha messo 
piede a terra ed ha affidato la 
cavalcatura al suo palafreniere. 
Dal modo con cui lo scudiero 
adempirà al suo compito, lo spet
tatore potrà immaginare — o 
meglio, potrà vedere — se il sup
posto animale è di nobile raz- 
ra, se è ombroso o calmo, vivace 
o fiacco. Il gioco mimico dell’at
tore cinese è sfumato al punto 
che il palafreniere giungerà a 
far rilevare le particolarità di 
ciascuno dei tre o quattro ca
valli che gli siano stati affidati. 
Nel dramma in questione, l ’im
peratore Houang viene ad un cer
to momento sorpreso da un tre
mendo acquazzone. I l suo dolo
re allora si libera ed egli canta 
la tristezza della solitudine e l ’ef
fetto deprimente della pioggia 
sulla strada dell’esilio. Ma ba
sta che riprenda il suo frustino 
fingendo d’introdurre il piede si
nistro nella staffa accennando 
un gesto con la gamba destra 
perchè noi sappiamo che si è r i
messo in cammino ». Pochi ac
cessori bastano del pari a crea
re la scena, qualunque scena sia 
richiesta per la comprensione del 
testo drammatico: così l ’uomo che 
avanza fra due drappi di stoffa 
gialla su cui è disegnata una ruo
ta rappresenta una carrozza. La 
donna preceduta e seguita da due 
uomini in atteggiamento di por
tatori è una portantina. L’uomo 
che regge una lampada, anche 
spenta, è la notte.

Nei drammi giapponesi, i Nò, di 
origine mistica e religiosa si r i
leva la medesima sobrietà di ele
menti scenografici. Il ventaglio, 
usato sistematicamente come ac
cessorio indispensabile, si piega 
volta a volta a significare l ’og
getto occorrente in quel determi
nato momento, un coltello, una 
spazzola, un recipiente per bere, 
ogni cosa insomma la cui realtà 
l ’attore voglia suggerire nel suo 
gioco mimico. In Birmania re
vocazione scenografica è affidata 
all’orchestra che provvede a no-

tificare i mutamenti di luogo e 
di ambiente, secondo le indica
zioni dell’attore dal quale è in
terpellata. Se, per esempio, ra
zione vuole che un personaggio 
si sposti in un bosco, l ’interpre
te si volge al capo-orchestra e 
lo prega : « Signore dei musici, 
abbiate la bontà d’indicarmi la 
strada della foresta dove io deb
bo recarmi in questo momento 
stesso ». E i musici intonano 
un’aria silvestre nota al pubbli
co che risponde immediatamente 
allo stimolo e, trasportato dalla 
melodia, segue l ’eroe nelle sue vi
cende nel bosco.

Nei particolari della rapida 
rassegna che siamo venuti fa
cendo attraverso i secoli ed i 
paesi, si rileva un elemento co
mune — il mistero — che ci per
mette di fissare la portata ed i 
limiti della scenografia simbolica 
in un fondamentale postulato re
ligioso o mistico-patriottico o più 
estesamente leggendario, facente 
parte delle conoscenze tradizio- 
zionali del popolo, il segreto della 
cui sorprendente —- per noi — 
potenza fantastica risiede pro
prio in questa antica, quasi co
stituzionale familiarità con l ’ar
gomento drammatico al quale è 
chiamato ad assistere. Infatti, 
procedendo da un « mistero » an
cestrale più o meno distintamen
te presente nel suo estremo si
gnificato religioso alla coscienza 
dello spettatore, il soggetto del
l ’azione si limitava a ripetere va
riazioni su un tema di cui il 
pubblico credente non soltanto 
era perfettamente informato, ma 
della verità del quale non aveva 
ragione di dubitare. Onde ben 
poco poteva aggiungere d’illusio
ne e di emozione un qualunque 
scenario o allestimento scenogra
fi-co compìetamentare all’emozio
ne drammatica, per esempio, di 
un greco dell’età arcaica ed an
che posteriore, dell’età cioè la 
cui profonda religiosità accetta
va tutto, vedeva tutto, anche il 
miracolo della celebrazione orfica 
evocato da pochi oggetti quoti
diani, anche i magici paesaggi 
delle Baccanti di Euripide, sug
geriti da simboli rudimentali. Co
sì bastava un’immagine di croce 
perchè il pubblico delle Sacre 
rappresentazioni rivivesse in sof
ferenze di carne e sangue tutti 
i momenti della passione di Cri-

sto, ed è sufficiente un pugno di 
sabbia perchè lo spettatore dei 
Tazieh persiani assista con la 
fantasia, prima ancora di veder
li sulla scena, ai patimenti degli 
abbandonati nel deserto. Allo 
stesso modo, fondandosi su una 
convenzione accettata dal popolo, 
il teatro orientale supplisce ad 
ogni apparato con una simbolo
gia scenografica schematica -— 
mimica o musicale — la cui po
tenza d’evocazione vale quanto i 
più raffinati artifici occidentali.

L’eccezionale potenza rappre
sentativa di queste platee mistiche 
è indubbiamente segno di superio
ri suscettibilità fantastiche e del
la capacità illusoria, pressoché 
illimitata, degli antichi e degli 
orientali per cui la esaltazione 
drammatica vale a sostituire 
compiutamente ogni elemento 
scenografico e qualsiasi indicazio
ne di luogo e di ambiente, onde 
possiamo trovare ancora nel tar
do Apuleio, a proposito della sua 
iniziazione isiaca, che ripete in 
età ormai avanzata il mistero del 
dramma orfico sacramentale, ima 
chiara documentazione di visioni 
« scenografiche » di certa origine 
estatica, là dove è detto : « Ac
cessi conìinium mortis et calca
to Proserpinae limine per omnia 
vectus elementa remeavi : nocte 
media vidi sole candido corru- 
scantcm lumine; deos in i eros et 
deos superos accessi coram et 
adoravi de proxumo » (Met. XI, 
23) cioè: «Mi avvicinai al limite 
della notte e, calcata la soglia 
di Proserpina, percorsi tutti gli 
elementi: nel mezzo della notte 
vidi il sole corruscante di can
dida luce; mi accostai alla pre
senza degli dèi inferi e degli dèi 
superi e li adorai da vicino ».

Quando, per mutati interessi 
religiosi o civili, per distratta o 
ispessita sensibilità alle sugge
stioni leggendarie, si verifica la 
frattura dell’essenziale unità mi
stica fra palco e platea e lo spet
tatore si ritrova solo, privo di 
ogni forza di fantastica rappre
sentazione non più stimolata da 
impulsi fideistici, decade la fun
zione della scenografia simbolica. 
Si avverte l ’esigenza di una pre
cisa indicazione delle cose, dei 
luoghi, degli ambienti. Nasce la 
scenografia moderna, quando or
mai il teatro ha dietro di sé 
una tradizione di nutritissima 
gloria. Louis Dog
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la commedia che pubblichiamo in questo fascicolo, come è stata messa in scena a New 
York. ^ Rieoi diamo che da questa commedia è anche stato ricavato un film, altrettanto 
celebre quanto l’opera teatrale, che ha avuto ad interprete mirabile Lionel Barrymore. 
Il film non è mai giunto in Italia: la commedia è ancora inedita per noi. Ma l’una e 
l’altro hanno già fatto il giro del mondo. Del successo in Germania, in settembre, ab
biamo detto nel fascicolo scorso, pubblicando la fotografia degli interpreti principali.

MARIO RONCO, il ventiquattrenne operaio della 
Fiat, al suo lavoro nel reparto ferroviario della 
grande azienda torinese. E’ noto, come segnalata 
al « Premio Riccione », la sua commedia abbia, 
soprattutto, attirato l’attenzione di Ruggero Rug- 
geri, membro della Giurìa. E’ anche risaputo che 
l’illustre attore prenderà parte nella commedia, 
con una breve parte in tre soli quadri, sui dieci 
che l’opera comporta, per dimostrare il suo inte
resse alla prima prova scenica di un giovane 
autore. La commedia di Ronco, il cui titolo defi
nitivo fu scelto da Ruggeri insieme all’autore, è 
Il piatto d’-argento. Le prove sono già molto 
avanti e la rappresentazione avverrà in questo 
mese, al Teatro Nuovo di Milano. La pubbliche
remo in uno dei prossimi fascicoli con una pre
sentazione dell’autore: in essa, Mario Ronco ri
vela la sua condizione di operaio, secondo il suo 
spirito, e come giunse in un’officina. La com
media di Ronco non ha significati politici, ed 
egli tiene a dichiarare che non appartiene a nes
sun partito. Solo al mondo, conosce un solo 

amore: il Teatro.

-  Sono c o n te n to  d a v v e ro  d i  a c c o m p a g n a re  q u e s to  
g io v a n e  n e l  suo  p r im o  t e n t a t i v o ,  e ho fe d e  i n  u n  b u o n  r i 
s u l t a t o  .

Da una lettera di Ruggero Ruggeri a Lucio Ridenti



Il giro del mondo di Antigone di Anouilh: ecco la scena e gli attori, come l’hanno rappresentata al- l’Aja. Ne abbiamo parlato nella « Ribalta olandese » del fascicolo scorso. La opera è stata inscenata dal regista Jo- han de Meester. Notare il curioso particolare delle tre guardie che giocano a carte: in tutti i Paesi, America compresa, quei tre agenti sono in scena in borghese con il tradizionale impermeabile di tutti i questurini non in divisa. In Olanda, i tre agenti, sono in divisa americana della « Police » con elmetto e fermacalzoni bianchi.

P U B B L IC H E R E I* !  () <R E B E C C A» I

La famosa commedia di Dafne du Maurier, ha rivelato due attrici del Teatro: Lise Topart, il 15 febbraio 1946, «1 Théâtre de Paris; Laura Solari.il 18 settembre 1947, al Teatro Olimpia di Milano. Rebecca è tratta dal famoso romanzo « La prima moglie » che diede vita anche a un impareggiabile film.
N UNO I) E P R O S S I M I F A S C IO  O L

L’attore Bedrich Urbsky, come «Re Egeo" in II viaggio di Teseo commedia di 
Georges Neveux. presentala a Praga dal regista Jiri Erejka, al Teatro Nazionale
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Nella foto sopra: si recita al Teatro Centrale dell’Armata rossa 
«Una storia vera» di Margarita Aliger. ^ Nella foto a destra: 
Una scena di « Il figlio del reggimento » di Valentino Katajev, 
nel medesimo Teatro Centrale. Queste due commedie sono ispirate 
alla .guerra recente e vogliono stabilire un contatto immediato tra 
pubblico ed attori. Di Valentino Katajev, abbiamo pubblicata, 
nel T9Lli2, fascicolo 37'5 vecchia, serie, la sua commedia « La via 
fiorita ». «¥• A sinistra: Micael Cekov, regista, ma già attore e 
direttore del Anatro Id'Arte di Mosca. Al classicismo delle sue in
terpretazioni («Amleto», «Enrico IV», ccc.) unisce una moder
nità di intenti per il nuovo teatro sovietico, essenzialmente politico.

D esiderio 
sotto gli olmi 
di Eugene 
O’Neill, ha
preso - nella 
versione bra
siliana - il ti
tolo Desejo : 
si replica da 
sette mesi: 
regista Zbi
gniew Ziem- 
binski e Mar
tin Gonijalves 
Ne parliamo 
nella H¡balta 
di questo fa

scicolo



T i m o
La notte del 16 gennaio, la commedia di Ayn Rand, che pubblicheremo nel prossimo 
fascicolo. Come è noto si tratta di un appassionante «processo »: nella foto, in primo 

piano, due degli interpreti principali: Ernesto Calindri e Laura Solari.

I
Una scena di La sacra fiamma di Maugham, ripresa da Maria Melato al Teatro Nuovo 
di Milano. Con la Melato, sono: Carnabuci, Martelli, Nais Lago, Rovati, Landa Galli

Sorto con la finalità di orientare cri
ticamente quanti aspirano alla spe
cializzazione nel triplice campo della 
tecnica teatrale, cinematografica, ra
diofonica, « INTERMEZZO » intende 
adempiere la sua funzione informativa 
nel modo più completo e definitivo. 
Non si limiterà, perciò, a fornire i 
testi « speciali » — antologici e ori
ginali — specifici ad ognuno dei tre 
campi che formano oggetto del suo 
studio, ma li « inquadrerà » alter
nandoli a pubblicazioni di informa
zione generale ove, volta a volta, il 
lettore troverà la panoramica com
piuta, la chiave storica che introduce 
ed agevola la comprensione delle trat
tazioni particolari.
Come quella dei volumi di specia
lizzazione, così anche la compilazione 
di questi di cultura storica è affidata 
a studiosi ed esperti di adeguata pre
parazione e di sicura competenza che 
certificano della serietà critica dei te
sti e dell’originalità dell’informazione. 
La cura del primo di questi studi — 
TEATRO D’AMERICA — è stata 
affidata a GIGI CANE, assistente alla 
cattedra di lingua e letteratura anglo- 
americana alla Facoltà di lettere del
l’Università di Torino.

(Foto Signorelli, esclusive per noi)





S T O R I A  ( Q U A S I )  I N C R E D I B I L E

D I MEZZO MILIARDO VERSATO D A I CITTADINI 
ALLO STATO E DESTINATO AL TEATRO DI PROSA

LA LEGGE CHE DISCIPLINA IL TEA . IÌO DRAMMATICO È UN AUTEN
TICO CODICE DI INGIUSTIZIA ARTISTICA, MORALE ED UMANA

« II Dramma » ha già comunicato come al Servizio per il Teatro, 
si stia studiando la riforma delle disposizioni che regolano le sov
venzioni. Abbiamo chiesto dei dati, che il « Servizio per il Teatro » 
ci ha cortesemente forniti. Desideriamo ora fare il punto, con la spe
ranza che la nuova legge non ripeta, magari accuratamente rive
duti, corretti e rafforzati, tutti gli errori formali e sostanziali delle 
vecchie norme, concepite secondo un ottuso criterio di oscurantismo 
paternalistico e di cecità amministrativa.

I  fondi destinati al teatro lirico o drammatico ed agli enti musi
cali sono costituiti mediante la devoluzione del 6,17% dei proventi 
derivanti dagli abbonamenti alle radio-audizioni e del 12% dei diritti 
erariali riscossi sui pubblici spettacoli.

I  fondi ricavati dagli abbonamenti alle radio-audizioni •—. cioè 
76 milioni circa per l ’esercizio 1946-47 — sono distribuiti, per di
sposizione della legge 1° aprile 1935, da una commissione costituita 
d,al Capo del Servizio per il Teatro, da rappresentanti non meglio 
qualificati del Ministero dellTnterno, delle Finanze, dell’Industria 
e Commercio, del Lavoro e dal Presidente della Società Italiana 
Autori Editori.

I  fondi derivanti dai diritti erariali — cioè 400 milioni circa per 
l ’esercizio 1946-47 — sono invece distribuiti, per disposizione della 
legge 30 giugno 1946, da una Commissione presieduta dal Sottose
gretario al Tesoro e costituita da due rappresentanti degli Enti Au
tonomi Lirici, da un esperto musicale, da rappresentanti del Mini
stero delle Finanze, del Servizio del Teatro, delle organizzazioni dei 
lavoratori e degli industriali dello spettacolo.

In parole povere quasi mezzo miliardo, versato dai cittadini alle 
casse dello Stato e destinato all’arte, è distribuito da un’eletta 
schiera di notabilità, nella quale non predominano gli intenditori 
o i creatori d’arte, come sarebbe logico, ma gli economisti, i finan
zieri, i sindacalisti e soprattutto gli integerrimi funzionari.

Ecco una prima grossa stortura che la nuova legge dovrebbe rad
drizzare, se si desidera che le sovvenzioni, complete di timbri e di 
bolli, siano elargite non solo con impeccabile stile burocratico, ma 
anche con un’ombra di discernimento estetico e critico. Noi rispet
tiamo i funzionari dellTnterno, delle Finanze, del Tesoro, dell’In
dustria, del Commercio e del Lavoro, ma siamo fermamente con
vinti che essi, nella più favorevole delle ipotesi, possono ammini
strare i fondi destinati alle scene con una saggezza pericolosamente 
simile a quella che adoperano nell’impiego dei fondi destinati ai 
profughi ed ai sinistrati.

Se il bistrattatissimo e spregiato principio della competenza non 
potesse impunemente calpestarsi, la presenza di compositori, com
mediografi, critici, attori apparirebbe rigorosamente indispensabile, 
anche se i rappresentanti della cultura e dell’arte di rado rive
stono gradi assimilati a quelli della gerarchia amministrativa.

Ma v’è di peggio!
Di questo mezzo miliardo circa — esattamente si tratta, per 

l ’esercizio 1946-47, dì 474 milioni e 575 mila lire — al teatro lirico 
ed agli enti musicali vanno ben 455 milioni e 375 mila lire, mentre 
al teatro di prosa vanno esclusivamente 19 milioni e 200 mila lire.

E’ inutile dilungarsi su questo punto. Noi riteniamo che nessuna 
ragione possa giustificare una sproporzione così spaventevole. Que
sta disparità, offensiva per quanti dedicano la propria vita al teatro



drammatico, deve essere sanata 
dalla nuova legge nella quale sarà 
necessario far giuocare, sia pure 
con qualche temperamento, i prin
cìpi della giustizia distributiva.

iSembra che il direttore arti
stico, certamente famoso, di mi 
ente lirico, certamente glorioso, 
abbia percepito, durante la pas
sata stagione, cinque milioni di 
emolumenti, cioè più di un quar
to della somma totale destinata 
al teatro drammatico. Sembra 
che alcuni cantanti, certamente 
celebri, quando sono loro offerte 
ottantamila lire per una sera fac
ciano gli schifiltosi, minacciando 
di varcare gli oceani.

Che tutto debba essere immo
lato sull’altare delle magiche bac
chette e delle ugole auree non 
è scritto sulle « tavole della leg
ge », ma semplicemente negli ar
ticoli della legge del 3 giugno 
del 1946.

Da questa legge, che è un au
tentico codice di ingiustizia ar
tistica morale ed umana, il 12% 
dei diritti erariali riscossi sui 
pubblici spettacoli è assegnato al
l’Accademia di Santa Cecilia ed 
agli Enti teatrali. Tale norma — 
non importa se a torto o a ragione 
— è stata interpretata nel senso 
che solo gli enti lirici siano enti 
teatrali e, in via eccezionale cioè 
nella misura di 4 su 398 milioni 
e 60 mila lire, si è ammesso che 
possano esistere anche enti tea
trali... per la scena di prosa.

Ingiustizia? Certamente. Anche 
dal punto di vista sociale e lo 
dimostriamo con un piccolo esem
pio:

Un cinema-teatro di periferia, 
come, ad esempio, il « Principe » 
di Roma, frequentato da spetta
tori poveri, ha un incasso medio 
giornaliero di almeno 120 mila 
lire e perciò concorre alla for
mazione del fondo per le sovven
zioni al teatro lirico con circa 
mezzo milione al mese. In con
clusione il pubblico popolare e le 
ballerine del « Principe », che dif
ficilmente guadagnano più di sei
cento lire per sera, versano in 
ogni giorno dell’anno il loro obolo 
di miseria agli artisti lìrici che 
cantano a 80 mila lire in per
dita netta dinanzi a un pubblico 
più agiato.

Da quanto abbiamo detto una 
riflessione scaturisce spontanea 
nei riguardi del Teatro di prosa,

dal quale abbiamo preso le mos
se, e delle sovvenzioni che assai 
avaramente gli sono largite dallo 
Stato patrigno. Alla scena dram
matica è riservato il diritto di 
aguzzare i denti su un misero 
osso riseccolito, intorno al quale 
si svolge, dal principio alla fine 
della stagione, una zuffa ininter
rotta di maldicenze.

Diciannove milioni sono un os
so senza polpa, con il quale anche 
un cuoco espertissimo può cuci
nare ben poco.

E perchè non restino dubbi, 
vogliamo precisare: la politica del 
teatro, nell’ultimo biennio, è stata 
anzitutto pervasa dalla perni
ciosa e dispendiosa smania di 
moltiplicare gli istituti e gli enti.

Esisteva già un istituto ricco 
di tradizioni illustri, quello del 
Dramma antico, la cui ripresa 
doveva bastare a riempire di 
preoccupazione i sovvenzionatori. 
Ed esisteva già un ente che do
veva riempirli di perplessità: 
l’Ente Scambi Teatrali, che, crea
to in regime fascista per tentar 
di gestire monopolisticamente la 
importazione e l’esportazione del
le commedie, ha perduto, ormai 
la propria ragione d’essere.

Come se questa eredità non 
fosse stata sufficientemente spi
nosa, a complicare la situazione 
si son voluti creare nel 1946 altri 
enti ed istituti: l’Istituto del
Dramma Italiano e l’Istituto del 
Dramma Sacro, che hanno as
sorbito un terzo dei 19 milioni.

Tali iniziative, che in astratto 
potrebbero anche essere enco
miabili, in concreto dovevano es
sere tranquillamente rimandate: 
al teatro, in un paese povero e 
dissestato come l’Italia, dove i 
lussi non possono essere consen
titi, occorrono gli spettacoli e 
non gli istituti, i quali compor
tano sempre, ancora prima di 
dare spettacolo, una percentuale 
di spese organizzative morte ai 
fini dell’arte.

Nel regime invalso sotto l'egida 
delle norme vigenti il punto do
lente della piaga è, secondo noi, 
costituito dalla procedura seguita 
nella distribuzione dei fondi, che, 
sotto ogni aspetto, ci sembra di 
una ingenuità feudale.

Le Commisionì praticamente 
incaricate di spartire il mezzo 
miliardo, oggi si riuniscono in se
greto, distribuiscono i fondi e

quindi si sciolgono senza che al
cuno fra i non beneficiati possa 
avere la più vaga notizia in pro
posito.

In un paese civile, dove si vuo
le che esista un minimo di r i
spetto per i contribuenti, si esige 
che il pubblico denaro, destinato 
al soccorso dell’arte, sìa distri
buito non alla maniera dei fondi 
neri della polizia; ma alla luce 
del sole.

Quello della luce solare non è 
un concetto utopistico irrealizza
bile in una amministrazione pub
blica, ma un normale principio 
di convivenza sociale che si at
tua senza soverchie difficoltà:

a) emanando regolamenti, a 
tutti noti, nei quali siano stabiliti 
i requisiti richiesti agli enti e allo 
persone per poter beneficiare 
delle sovvenzioni;

b) predisponendo la nomina 
di commissioni giudicatrici com
poste di competenti;

c) facendo conoscere le deci
sioni prese dalle commissioni 
stesse, in modo che la pubblica 
opinione possa esprìmersi senza 
basarsi su indiscrezioni di corri
doio, ma fondandosi su comuni
cazioni ufficiali debitamente mo
tivate;

d) controllando, infine, ove 
sia il caso, che le somme elargite 
siano state impiegate dai benefi
ciati con criteri di saggezza am
ministrativa e di dignità artistica 
e non secondo principi di saliiz- 
zofrenica megalomania.

Fin quando impererà la legge 
vigente ed il regime di scapiglia
ta discrezionalità che le corri
sponde, nessun contribuente — 
neppur il più esperto in materia 
teatrale — potrà mai sapere 
quanta parte di quel mezzo mi
liardo effettivamente vada a fi
nire a beneficio dell’arte; nessun 
contribuente — neppure il più 
pettegolo e curioso — potrà mai 
sapere da quali ragioni artistiche 
sia stata determinata la scelta 
dei beneficiati. Insomma, nessun 
contribuente potrà mai avere la 
sicurezza che i suoi soldi siano 
stati bene spesi.

Con i tempi che corrono mezzo 
miliardo senza dubbio è poco; ma 
per il teatro di prosa, è molto, 
se non tutto, e la nuova legge, 
purché non sia la copia confor
me della vecchia, può risolvere 
molti problemi ed eliminare mol
te chiacchiere. Giovanni Calendoli



F a r s i  u n a  c o s c i e n z a  « U n e s c o »

& Abbiamo già dato ampia infOTmazione della Conferenza Unesco, che ha raccolto recentemente a Parigi gli esperti di teatro di tutto il mondo.Pubblicando era l’articolo di Julian H. Huxley, intendiamo dichiarare la nostra fiducia nella funzione positiva di questo centro unificatore delle espressioni culturali mondiali e quindi europee. Per sopravvivere, il nostro continente deve unirsi. E perciò intendersi oltre le ostilità dei frazionamenti nazionalistici. Questo il fine, la condizione necessaria della nostra prosperità futura, forse. Certo della nostra futura esistenza.Questo il pensiero di J. H. Huxley, uno degli uomini deH’Unesco: un grande europeo educato nella tradizione europea e democratica della sua famiglia, già illustre per i chiari nomi dello scienziato Thomas e del romanziere Aldous.
*  L'Unesco è la prima organizzazione internazionale che prende 
diretto interesse alle più alte attività umane, in tutti i campi 
della cultura e dell'educazione. Viene pertanto a costituire la 
ferma pietra di paragone alla quale artisti e scrittori possono 
rilevare in qual misura l'arte cui hanno dedicato la loro vita può 
servire la causa della pace, della comprensione internazionale, 
del benessere dell'umanità su una scala mondiale. Col vocabolo 
l'Arte e le Arti, che adopero nel suo senso più vasto, intendo 
riferirmi a tutti gli aspetti dell'arte creativa, sia essa visiva o 
plastica, musicale o letteraria, fino all'arte applicata e al disegno 
industriale.

La funzione dell'Unesco nel campo artistico è più difficil- 
mente esplicabile che non nel campo scientifico in quanto ogni 
opera d'arte è frutto della creazione individuale: carattere dal 
quale non si può in nessun modo prescindere. Di più: l'arte, che 
è elemento particolare della fisionomia culturale, suppone lo 
stabilirsi di rapporti fra differenti culture nazionali e regionali, 
ognuna delle quali distinta da caratteristiche diverse.

Nel campo scientifico si deve ovviamente tendere all'unifi
cazione della conoscenza e all'accrescimento quantitativo della 
cultura specifica nel mondo. Nel campo propriamente artistico 
l'attenzione è centrata sulle differenze nazionali. Differenze che 
/'Unesco avrà cura di mantenere, inquadrandole, però, e sorreg
gendole con un impianto a base unitaria di cultura internazio
nale. Le varie culture nazionali — com'è stato detto esatta
mente —■ debbono essere raccolte e graduate secondo una or
chestrazione mondiale.

L'esistenza dell'Unesco non si giustifica soltanto per pro
muovere l'arte in quanto tale, allo stesso modo che non può 
limitarsi a favorire lo sviluppo della scienza per la scienza. Se
condo le intenzioni normative, /'Unesco è sorta con la finalità 
di contribuire alla pace e alla sicurezza mondiale, di agevolare 
la comprensione ‘internazionale, di giovare al comune benessere 
dell'umanità valendosi di ogni mezzo educativo, artistico e cul
turale che può trarre dalle riserve di ogni popolo sulla terra. 
Alla prima Conferenza generale di Parigi — nel novembre 1946 
— fu concordato che la « pace » deve essere intesa nella sua 
più estesa accezione, non limitandosi a significare assenza di 
guerra, ma abbracciando il concetto che « pace effettiva » è il 
risultato della pienezza di vita in ogni campo, anche in quello 
artistico. La prima Conferenza ha insistito particolarmente su un 
problema di questo campo specifico: in qual modo l 'Unesco può 
giungere agli artisti creatori nei diversi Paesi e come può soc
correrli nel loro sforzo.

Fra tutti i suoi compiti, uno si stabilisce anzitutto come pre
messa alla futura attività dell'Unesco: la ricostruzione e la ria
bilitazione delle attività educative, culturali e scientifiche 
nei Paesi devastati dalla guerra. Poiché questo è i l fonda
mento della restaurazione dei valori estetici come di ogni altro,

/’Unesco ha deliberato di far 
precedere ogni sua attività dal
l'esame preventivo delle neces
sità degli artisti, dei mucisisti 
e degli scrittori del mondo.

In seguito, quando si sarà 
stabilita la misura degli aiuti 
occorrenti, la Organizzazione 
passerà dalla fase di riabilita
zione a quella di abilitazione 
ed esaminerà, caso per caso, 
che cosa occorre fare per 
creare i postulati della vita e 
del progresso artistico nelle di
verse aree geografiche così da 
assicurare una base minima su 
cui procederà via via il pro
cesso unificativo che rimane 
come sua ultima finalità.

II problema specifico dell'ar
te e della comprensione inter
nazionale. Dicendo compren
sione internazionale si suppone 
sostanzialmente la compren
sione fra le diverse culture na
zionali. A questo momento del
la storia dell'umanità, i patri
moni culturali delle varie na
zioni non soltanto sono diffe
renti ma, in taluni casi, appa
iono nettamente contrastanti 
fra loro. Vi sono, per esempio, 
concezioni assolutamente oppo
ste a proposito delle relazioni 
fra individuo e Stato in Ame
rica e in Russia, e in genere 
si può dire che corre un di
vario ¡ondamentale fra le tra
dizioni culturali dei paesi an
glosassoni, dove si accentua il 
mito dell'azione e dell'indivi
duo, e dei paesi orientali, l'In
dia, dove invece è valido so
prattutto l'opposto mito della 
contemplazione e della massa.

Funzione dell' Unesco, dun
que, è di stabilire un tramite 
di comprensione fra queste di
verse culture. Onde la neces
sità che la sua attenzione sia 
guidata alla sostanza umana 
dei popoli, alla storia della lo
ro arte come seguito di docu
menti di cultura viva dal cui 
successivo sviluppo può deri
vare l'effettiva fortuna ed il 
veritiero benessere del mondo. 
L'arte, evidentemente, è espres
sione importantissima della 
cultura. Perciò gli uomini del- 
Z'Unesco ritengono essenziale



lo studio delle vicende artisti
che nelle diverse culture e l'e
same delle loro prevalenti at
titudini in questo campo. 

Altro problema di notevole 
ùYgenza è quello dell'arte nei 
paesi non ancora industrializ
zati. Qui, in molti casi, l'arte 
corre pericolo di essere travol
ta o quanto meno di degene
rare deformandosi al contatto 
della civiltà industriale inevi
tabilmente sopravveniente. Una 
volta sopraffatte, l'arte e la 
cultura non si possono ricreare 
così come non si può richia
mare in vita la pianta o l'ani
male ucciso. Nei territori di
pendenti i problemi che si im
pongono alla nostra attenzione 
sono di duplice ordine. Primo: 
come orientare i reggitori me
tropolitani ad un senso di re
sponsabilità verso le culture 
soggette? Secondo: come per
suadere le stesse popolazioni 
soggette del valore e della fun
zione positiva della loro arte 
e della loro cultura? Personal
mente, ho potuto accertare che 
nell'Africa orientale gli ele
menti più evoluti delle popo
lazioni coloniali tendono a di
sprezzare le proprie tradizioni 
artistiche e culturali riguardan
dole come ingombranti vestigio 
di un passato di vergognosa 
barbarie che è preferibile di
menticare. Onde nasce un nuo
vo problema, di come, cioè, si 
possano conservare queste tra
dizioni al fine di adattarle ar
monicamente alle mutate con
dizioni della vita sociale. Quan
to sopra vale altresì per l'arte 
popolare e il folklore dei paesi 
indipendenti e di più avanzata 
civiltà che rappresentano vera
mente manifestazioni culturali 
di primaria importanza anche 
se, in origine, furono prodotti 
di condizioni economiche e so
ciali interamente diverse.

Importantissima, poi, la fun
zione dell'Unesco come centro 
di studio ove viene esaminata 
la possibilità di conferire al
l'arte un reale valore di stru
mento per la comprensione

mondiale. Anche qui il proble
ma ha due aspetti. Primo: l'ar
te può servire come mezzo 
spontaneo di diffusione di idee 
e di aspirazioni. Basii pensare 
all'importanza di un inno come 
la « Marsigliese » e alla sua 
efficacia di fermento di riven
dicazioni popolari, ovvero al
l'Arte religiosa medievale. Se
condo: l'arte può essere impie
gata come mezzo tecnico di 
divulgazione. Durante la guer
ra, si osservò che le trasmis
sioni propagandistiche aumen
tavano di efficacia se alternate 
a buoni programmi di musica.

Vediamo, ora, i rapporti fra 
l'arte e il benessere umano. E' 
da rilevare anzitutto che ove 
l'arte manchi, la società nazio
nale o culturale sembra aver 
meno coesione, meno fiducia in 
se stessa, quasi sentendosi mi
norata da un complesso di in
feriorità. Ora, sappiamo che in 
vaste zone dei mondo moderno 
l'arte esercita — quando eser
cita —• una funzione meramen
te marginale. Di qui la neces
sità, per l'Unesco, di ricercare 
e di proporre i mezzi attraverso 
cui l'arte potrà essere accettata 
come elemento necessario sia 
della vita individuale che so
ciale in determinati paesi. I 
problemi, qui, sono numerosi. 
Per esempio: il pericolo della 
degenerazione commerciale, l'o
stacolo dela resistenza borghe
se, la timidezza di certe classi, 
eccetera.

Questo sono alcuni dei sog
getti su cui verte la attività 
dell'Unesco nel campo artisti
co. Al che, concludendo, occor
re aggiungere che l'Organizza
zione non è soltanto il quar- 
tier generale ovvero il segre
tariato delle diverse attività, 
ma vuole essere soprattutto lo 
stimolo ad una collaborazione 
Ira le nazioni. Ciò che sottin
tende la collaborazione dei go
verni, delle commissioni nazio
nali, dei popoli oltre che dei 
gruppi tecnici della cultura, 
dell'educazione e della scienza.

•luiiun H. Huxley

*  Aria di rinnovamento, sui pal
coscenici brasiliani. Sebbene ini
ziata con auspici rucn del tutto 
lieti, la scorsa stagione a Rio si 
sviluppò in un’atmosfera incorag
giante cerne mai era accaduto dì 
trovare. La colpa della sfortuna
ta apertura risale allo zelo ma- 
lapposto di un censore cui ven
ne la peregrina idea di vietare 
la rappresentazione di Album di 
famiglia dà Nelson Rodriguez, col 
pretesto, deirimmoralità che in
formerebbe l ’opera. La proibizio
ne sollevò un uragano di prote
ste, in quanto l ’autore colpito è 
generalmente considerato il più 
illustre commediografo brasilia
no : l ’opera di Rodriguez, che ha 
doti eccezionali di naturalezza 
dialogica, si presenta di partico
lare interesse nell’indagine psico
logica e sociale e vale, oltre le 
frontiere nazionali, per la perfet
ta intelligenza e l ’avveduta ap
plicazione delle eterne norme che 
regolano la finzione drammatica. 
La presentazione della sua com
media Vestiéo de Noiva (.L’abito 
da sposa), nel dicembre 1943, se
gnò effettivamente la data di na
scita del nuovo teatro brasiliano, 
dignitoso e indipendente. L’opera 
è stata accostata .—. per impor
tanza determinante di avveni
mento artistico — alle produzio
ni dei drammi di O’ Neill, a Prin- 
cetown, nel 1916.

Quando, in Album di famiglia, 
Rodriguez procede nell’esame del-



la tragica potenza degli impul
si contrastanti dell’amore e del
l ’odio nella cerchia familiare di 
padre, madre, figlio e figlia, na
sce naturalmente in qualcuno il 
sospetto che l ’autore abbia avu
to presente nella sua ispirazione 
il tema o’ neilliano di Mourning 
Becomes Electro.. Ricordiamo, a 
questo proposito, che un critico, 
toccato dall’affermazione fatta da 
un giornale locale, sulla « vergi
nità intellettuale del censore », 
ribattè col consiglio di « leggere, 
una volta o l ’altra, quelle poche 
cose scritte per il teatro da un 
tale, chiamato O’ Neill». Non in 
virtù di quest’ironico consiglio, ma 
certo per ben più valide ragioni, 
i teatri di Rio hanno dedicato 
tanta parte della loro più recen
te attività a mettere in scena le 
opere di « questo tale, chiamato 
O’ Neill ». Negli ultimi mesi sono 
stati rappresentati cinque suoi 
drammi da tre diverse formazio
ni: Desire under thè Elms ha se
gnato il massimo successo che si 
ricordi nella storia del teatro bra
siliano. Tradotta in portoghese 
da Miroel da Silveira, col semplice 
titolo di Desejo (Desiderio), l ’ope
ra fu replicata per 198 sere al 
Teatro Gymnastico, donde poi 
passò ad un’altra sala dove 
continuò la serie delle rappre
sentazioni a prezzi ridotti. In una 
città dove si considera un « suc
cesso strepitoso » il corso di re
repliche di un mese e dove la re
gola impone la varietà del reper
torio e la brevità dei cicli rappre
sentativi, sette mesi di repliche 
ininterrotte costituiscono, senza 
retorica, una grandissima affer- 
mazicne. Dopo la trionfale acco
glienza di Rio, Desire under thè 
Elms fu ripresa dalla Compagnia 
degli « Os Comediantes » che ne 
iniziarono le recite a San Paolo, 
alternando O’ Neill a Molière.

Gli attori brasiliani e il loro 
direttore, il polacco Zbigniew 
Ziembinski hanno, forse con ncn 
troppo senso dell’opportunità, 
trasferito in termini di topografia 
nazionale i paesaggi neoinglesi di 
Desire, allo stesso modo che ■— 
con disinvoltura anche maggio
re — hanno- fatto di Tobacco 
Read ima tragedia brasiliana. 
Fatta eccezione, però, per queste 
arbitrarietà sia il dramma di

O’ Neill che quello di K-ìrkland- 
Caldweii sono stati inscenati de
gnamente e recitati con sensibi
lità. Anna Christie, invece, ha de
luso alquanto perchè l ’affrettato 
allestimento curato dalla Compa
gnia di Dulcina de Moreas, che 
pur si distingue per l ’intelligente 
interesse professato per la dram
matica contemporanea, ha vieta
to che questo lavoro, operasse in 
profondità sul pubblico.

Gli altri tre drammi tì,i O' Neill 
rappresentati nel corso della sta
gione — The Emveror Jones - All 
Gcd’s ChUlun Got Wings e The 
Dreamy Kid — sono stati insce
nati dal Teatro Sperimentale Ne
gro. Questo gruppo, interamente 
formato- di dilettanti, che agisce 
in condizioni particolarmente sco
raggianti, senza una sede perma
nente per provare e per recitare 
e che sopporta con la sola buona 
volontà dei suoi componenti tut
te le spese non indifferenti che 
comporta oggi l ’attività dramma
tica, ha dato una nuova prova 
della sincerità del suo amore al 
teatro e della serietà dei suoi in
tenti. Di particolare significato la 
messa in scena di The Emveror 
Jones. Superate le prime diffiden
ze suscitate dalla rudimentalità 
della attrezzatura tecnica, il pub
blico è stato letteralmente « pre
so » dalla vicenda così da seguir
la con quell’attenzione sospesa, 
q-uasi sofferente che, quando si 
verifichi, segna veramente il suc
cesso di un’opera di -teatro. Fra 
i momenti più alti dello spetta
colo è da ricordare come auten
tico pezzo di bravura la danza 
dello stregone nella scena set
tima. Squisito l ’accc-mipagnamen- 
to musicale composto da Abigail 
Moura, il cui « Lamento negro » 
ha il fascino della magica fata
lità che si sviluppa dai temi1 me
lodici afro-brasiliani e che, pur 
aderendo perfettamente al testo 
drammatico, ha una sua validità 
ed un suo interesse indipendente.

La curiosità attuale che ver
te intorno all’opera di O’ Neill 
non è che un particolare indica
tivo del crescente entusiasmo del 
pubblico brasiliano per il teatro 
americano ed inglese. Oltre a 
Shaw e a Wilde che sono vera
mente all’ordine del giorno, le

Compagnie vanno a gara nel pro
curarsi le opere più rappresenta
tive della drammatica anglosas
sone. Fra le altre, è seguita con 
speciale simpatia dalle platee 
quella capeggiata da Maria Sam- 
paio e Ru-dolfo Mayer che ha pre
sentato recentemente The Bar
retta of Wimpole Street, Gaslight 
e The Little Foxes.

Anche la produzione francese 
attira la sua parte d’attenzione. 
In apertura di stagione si pre
sentò al Teatro Municipale di Rio 
de Janeiro una Compagnia pari
gina che registrò un notevole suc
cesso durante un corso di recite 
in cui furono inscenate opere di 
Molière, de Musset, R:mains, 
Claudel e Anouilh. Il noto attore 
brasiliano, Bibi Ferreira, -prima di 
trasferirsi in Gran Bretagna do
ve è stato chiamato da una Casa 
cinematografica inglese ha inter
pretato per gli spettatori di Rio 
-un adattamento drammatico da 
La Femme et le Pantin di Pierre 
Louys. Ma la produzione francese 
di più vasta e profenda risonan
za, rappresentata da un comples
so professionistico, è stata Frene
sie di Chappuis, inscenata e di
retta da Henr.iette Marmeau. Su
perato in popolarità soltanto da 
Desejo, questo spettacolo si repli
cò -per cinque mesi consecutivi 
segnando l ’affermazione non scio 
delle nobili qualità del dramma, 
ma dell’intelligenza e della pre
parazione della Marmeau. A que- 
st’appassionata ed attiva teatran
te, le platee brasiliane vanno an
cora debitrici di Mademoiselle, 
messa in scena dopo Frenesie: 
notevolissima, se pur non così co
ronata da altrettanta unanimità 
di consensi.

Il pubblico brasiliano è facile 
a contentarsi: una preparazione 
affrettata, -pochi scenari, un paio 
di mattatori che passino con una 
certa disinvoltura dalla commedia 
leggera a quella romantica, a 
quella drammatica, sono ele
menti sufficienti perché si di
chiari soddisfatto. E’ un pub
blico benevolo e tollerante che 
nutre un ; amore immenso e 
scarsamente critico per il teatro. 
Tuttavia, in questi ultimi anni, e 
sp-ecialmente durante la scorsa 
stagione, si sono notati evidenti 
segni di maggiori esigenze tecni-



che e culturali risolte pratica- 
ménte in ima più acuta attenzio
ne per la produzione moderna e 
modernissima. Ciò sembra doversi 
all’attività dei gruppi dilettanti, 
per quanto vi abbiano anche 
contribuito molto i marcati pro
gressi delle formazioni professio
nistiche, soprattutto quella di 
Duleina de Moreas. Gli « Os Co
mediantes », cui si deve la presen
tazione di Desire under thè Elms, 
costituivano inizialmente un 
gruppo dilettantistico organizza
to e diretto da persone assoluta- 
mente estranee agli interessi del 
teatro professionistico. In quanto 
le finalità di questo complesso 
risiedevano nella valorizzazione 
dell’arte drammatica in sè prima 
che nei profitti che se ne pote
vano trarre, i suoi componenti 
non rifiutarono alcuna audacia 
rivoluzionaria — nel campo della 
tecnica di scena come nella scel
ta dei testi — così da portarsi in 
breve volgere di tempo all’avan
guardia dell’attività drammatica 
brasiliana. Ricordiamo, come spe
cialissimo merito di questa intel
ligente formazione, l ’allestimento 
del già citato Vestido de Noiva di 
Rodríguez (1943). Voltasi al pro
fessionismo, la Compagnia conti
nua a segnalarsi fra auante oggi 
agiscono in Brasile. Notevole, al
tresì, il gruppo del Teatro Spe
rimentale Negro sulla cui attivi
tà ci siamo già intrattenuti.

Negli ambienti teatrali di Rio 
è acutamente sentita la mancan
za di una scuola di arte dram
matica che orienti le capacità e 
vagli le esperienze di quanti si 
occupano di recitazione, di regìa, 
di scenotecnica. Avvertita, del pa
ri, l ’esigenza di una critica più 
provveduta ed aggiornata. E av
vertitissima la necessità di eleva
re, così da renderle adeguate al 
costo della vita, le paghe degli 
attori. Anche il materiale — sce
ne, costumi, attrezzi — è scarso 
e antiquato così da mettere spes
so alla frusta la genialità dei tea
tranti per sopperirvi con espe
dienti di fortuna, e la buena vo
lontà del pubblico per rimediarvi 
con il soccorso della fantasia. Oc
corrono aiuti: di uomini, di ope
re e, naturalmente, di quattrini. 
Anche al teatro brasiliano.

William -J. Griffi»

Quattrini. A Broadway, si può 
dire, non si parla d’altro: escla
mando sospirando imprecando 
invocando, Broadway in questi 
giorni parla con molta anima
zione e quasi esclusivamente di 
quattrini. A ragione. Perchè an
che a Broadway i quattrini si 
sono venuti affacciando con pre
potenza alla ribalta di questo do
poguerra: cifre sempre più gros
se, sempre più pesanti. I costi di 
produzione che durante la guer
ra avevano cominciato a salire 
sornionamente, quasi alla cheti
chella, raggiungono ora cifre 
astronomiche: il preventivo per 
l ’allestimento di una commedia 
normale viene ad aggirarsi intor

tura della produzione ed a sfi
dare le incognite dell’umore del 
pubblico che — a tutt’oggi — 
non ha ancora fatto sapere quali 
saranno le sue reazioni di fronte 
agli alti prezzi degli ingressi tea
trali ».

Intanto si fa il gioco dei pro- 
nostici che, in fondo in fondo, 
è sostanzialmente rassicurante 
per quanti, forniti di coraggio e 
di courage (1) non rinunciano a 
scendere in campo per difendere 
le insegne dell’eterno teatro. Dai 
visceri della defunta stagione gli 
aruspici dei giornali traggono 
presagi per la prossima, non del 
tutto sfavorevoli in quanto fon
dati in genere sul fatto che nono
stante il caro-teatro, i mesi pas
sati hanno registrato una note
vole affluenza di pubblico nelle 
sale e soltanto a primavera avan
zata il numero degli spettatori è 
venuto scemando, onde è presu-

Un bozzetto disegnato da J. H. Jones, per -Il grande Dio Brown - di O’Neill, recentemente ripreso a New York
no a somme oscillanti fra i 35.000 
e i 70.000 dollari; mentre la pre
sentazione di una commedia mu
sicale raggiunge, e spesso supera, 
senza soverchio sforzo, i 200.000 
dollari. Allegro (che, fra l ’altro, 
parlando di cose tanto melanco
niche suona come una misteriosa 
ironia), le cui prove al Theatre 
Guil'd sono ormai a buon punto, 
costerà 300.000 dollari prima an
cora òhe il pubblico newyorchese 
sia chiamato a dare il suo giu
dizio. Allegro!

Riportando queste cifre in un 
mesto articolo comparso recen
temente sul « New York Times », 
il notissimo critico drammatico 
Brook Atkinson osserva che « sic
come Broadway non è una gran
de industria come Hollywood o la 
radio, ma semplicemente una 
specie di mercatino per minuti 
rivenditori, c’è davvero da ralle
grarsi di trovare ancora uomini 
di buona volontà disposti, nono
stante tutto, a tentare l ’avven-

mibile che altrettanto si verifichi 
quest’anno. C’è sempre molto, 
molto interesse per la prosa, in 
America: si tratta di alimentarlo.

Alimentare l ’interesse del pub
blico per il teatro: esattamente 
ciò che non ha fatto la comme
dia con cui, la sera del 3 settem
bre, è stata inaugurata la nuova 
stagione di Broadway togliendo 
inopinatamente l ’onore dell’aper
tura a We Love a Lassie, annun
ziata per l ’8. The Magic Touch, 
di Charles Raddock e Charles 
Sherman, presentata da John 
Kanin allTnternational Theatre, 
è condotta con una tale impron
titudine, con un così assoluto di
sprezzo del buon gusto altrui, da 
suscitare l ’unanime risentimento 
dei critici e della platea. Si trat
ta di uno scherzo comico intorno

(1) - Courage, olire il normale significato di coraggio, come in italiano, è entrato nell’uso dello slang americano con l’accezione traslata di danaro, quattrini, dollari.



Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E
alle vicende di una coppia di sposi 
che tentando vanamente di vi
vere con poco più di ventotto 
dollari la settimana attirano l ’at
tenzione di un editore intrapren
dente e canaglia il quale li pren
de a modello per certe sue pub
blicazioni. Coloro che giungono 
alla fine dello spettacolo non so
no alieni dalTincriminare in so
lido i due autori e il direttore. 
Dopo Heads or Taxi e Tenting 
Tonight, di cui abbiamo detto a 
suo tempo, questa di The Magic 
Touch costituisce una delle peg
giori sorprese che un teatro di 
Broadway ci abbia mai riservato. 
Il pùbblico ha detto: — La vita 
è piena di dispiaceri. - (Una si
gnora che se n’è andata dopo il 
primo atto) — Dobbiamo provare 
ancora un -po’? - Un’altra si
gnora che se n’è andata dopo le 
prime battute del secondo ario).

Fortunatamente Brock Atkin- 
son annunzia da Dallas (Texas) 
la prima di una nuova opera di 
Tennessee Williams, l ’ormai fa
moso giovane autore di Zoo di 
vetro che, presentata in un tea
tro minore ad un pubblico infini
tamente meno smaliziato ma cer
to altrettanto sensibile di quello 
di Broadway (Atkinson ha un 
vero affetto per le platee provin
ciali nelle quali scopre un fresco 
amore per il teatro), ha segnato 
uno splendido successo. La com
media, òhe si chiama Summer 
and Smoke, è la poetica narra
zione della vita di due giovani 
in una piccola città del Mississipì, 
seguiti nelle loro esperienze quo
tidiane fino ad uno scioglimento 
tenero ed appassionato. Con tut
to il bene che può dire degli in
terpreti, Tod Andrews, Katharine 
Balfour e Raymond Van Sickle, 
quest’ultimo in particolare effi
cacissimo nella parte di umile pa
store del villaggio, l ’illustre cri
tico dà notizia che Tennessee 
Williams intende presentare al 
più presto Summer and Smoke a 
Broadway in un allestimento tec
nicamente rivoluzionario.

Com’era agevole prevedere, 
trattandosi di un’opera che ha 
demolito ogni precedente pri
mato in fatto di repliche, Life 
with Father (.Vita col padre) pas
sa dal teatro al cinematografo. 
La Warner Brothers ha dato in
carico ai due autori, Howard 
Lindsay e Russel Crouse, di adat
tare la loro fortunatissima com
media per lo schermo. L’interpre
tazione sarà affidata a W. Powell 
e a I. Dunne; la direzione a 
Michael CurtiZ. «ino t-iinii

New York, settembre 1947.

*  Al Teatro Nuovo di Milano, il 
17 settembre 1947, la Compagnia 
Melato-Carnabuci ha ripreso il 
dramma in tre atti di Giacinto 
Benavente: La Malquerida (1), 
che trenta: anni fa, ebbe per pri
mi interpreti in Italia, Bella Sta
race Sainati ed Alfredo Sainati. 
L’opera di Benavente resiste nel 
tempo, e Maria Melato ci ha ag
giunto una eccellente interpreta
zione. Alla fine del secondo atto, 
l ’illustre attrice ha recitato una 
scena aspramente drammatica 
con tanta potenza di disperata 
passione da trascinare il pubblico 
all’entusiasmo. Sei, sette volte è 
stata chiamata alla ribalta fra

un subisso di battimani. Così al 
terzo atto, ohe rinnova l ’inten
sità del dramma, come al primo, 
che prepara con un delitto la vi
cenda rusticana e popolaresca, 
che ha dato a Benavente, a suo 
tempo, meritatissima fama. Con
siderazione non più smentita 
quando in seguito fece rappre
sentare la sua bella commedia 
Gli interessi creati che ebbe 
vita in Italia per molti anni nel
la interpretazione di Uberto Pai
marini. Con la Melato sono stati 
ripetutamente applauditi Piero 
Carnabuci, che ha avuto forti ac
centi e commoventi angcsce, Ma
riangela Raviglia, Gino Sabbati
ni e gli altri tutti sicuri e coloriti.

(1) La Malquerida è stata pubbli- cata nella nostra Collana « Teatro » n. 6, nel settembre 1943, nella versione e con ampia presentazione di Ruggero Jacobbi.

*  A Milano, al Teatro Olimpia, 
il 18 settembre 1947, la « Compa
gnia del Teatro Olimpia » ha rap
presentata la commedia di Dafne 
Du Maurier: Rebecca.

Un bellissimo successo. Molti 
applausi ad ogni atto e alcuni a 
scena aperta. Il pubblico che gre
miva il teatro ha seguito con vivo 
interesse la vicenda già nota at
traverso il romanzo originario e 
il film che ne è stato dedotto. Nel 
romanzo la cosa migliore era il 
clima suggestivo e angoscioso che 
permeava le pagine e che dava 
ad ogni frase e gesto dei perso
naggi un senso drammatico. Re- 
becca, la prima moglie di Massi
mo De Winter, morta misterio
samente in mare, è sempre pre
sente nella vecchia casa di Man
derà e quando il vedovo ci r i
torna dopo una lunga assenza, 
con mia seconda moglie che egli 
aveva incontrato a Montecarlo, 
l ’immanenza della defunta si rav
viva tragicamente. A tenerne de
sta la memoria si adopera una 
compassata, austera, misteriosa 
governante che soggioga con le 
sue rievocazioni allucinate la di
sgraziata nuova padrona e la in
duce persino a indossare, duran
te un ballo mascherato, l ’abito 
messo in una occasione simile da 
Rebecca, determinando ima sce
nata da parte di Massimo. Un’a
ria soffocante incombe sull’esi
stenza dei tristi coniugi, finché 
una sera Massimo confessa alla 
ignara compagna di avere egli 
stesso affogato Rebeoca per ge
losia. Le cose a questo punto si 
complicano: viene ripescato il ca
davere della morta; nella barca 
sulla quale ella è affondata si 
scoprono due grossi fori; pare 
che Massimo debba finire in ga
lera: invece tutto si risolve per 
il meglio. L’uragano passa: e fi
nalmente la seconda moglie può 
iniziare una vita serena.

Anche la commedia, come il 
romanzo e il film, trae il suo tema 
patetico dalla situazione della 
seconda moglie schiacciata dal 
ricordo della prima, terrorizzata 
dai continui richiami alla scom
parsa. La vittima è sempre un 
personaggio di sicuro effetto. De
stare pietà è una grande risorsa 
per il teatro. In questo senso Re- 
becca si prestava alla riduzione 
scenica anche se in essa si di-

GIAC1NTO BENAVENTE 
in una recente caricatura di Santiago Ontanon



sperda gran parte dell’atmosfera 
del romanzo per lasciare in pri
mo piano un congegno da rac
conto giallo.

Laura Solari ha dato una lim
pida prova delle sue doti d’intel
ligenza, espressione e mobilità di 
maschera; Franco Volpi ha re
citato con intensa semplicità ed 
è stato applaudito a scena aper
ta; assai brava Lina Volonghi 
per la sua durezza autoritaria e 
inesorabile; pittoresco il Calindri, 
pronti la Ramazzini, l ’Alberici e 
gli altri e colorito Ernesto Sab- 
batini che ha diretto lo spetta
colo con la sua sicura e provata 
esperienza. Eligio Possenti

*  A Roma, al Teatro delle Arti, 
preceduta dal successo davvero 
non comune di un centinaio di 
repliche a Firenze, è stata rap
presentata la commedia di Emilio 
Caglieri ed Odoardo Spadaro: 
Zona tranquilla. Il protagonista 
della commedia, a Firenze, era 
Raffaele Niccoli, ottimo attore 
dialettale, figlio della non dimen
ticata Garibolda Niccoli; mentre 
a Roma, l ’interpretazione è stata 
affidata a Guido Riccioli. La com
media si svolge per tre atti in un 
postribolo, con intenso favellare 
toscano e dialoghi, battute e tro
vate di sorprendente efficacia; 
coscie nude « à qui mieux mieux » 
reggipetto a tracolla d’un cava
liere, soldati che gozzovigliano 
dietro le quinte, « segnorine » che 
dagli amplessi tedeschi passano 
a quelli alleati, la ragazza che 
torna dall’avere accontentato due 
militari e si riveste « coram po- 
pulo», il giovane efebo ossigena
to e la signora ingenua in mezzo 
a lordure e a finzioni. In ultimo 
la signora timorata di Dio ca
pisce ogni cosa, ma si butta nelle 
braccia della tenutaria della mai
son clos, perchè tutti dobbiamo 
volerci bene. Questa sarebbe la 
morale dell’immorale commedia, 
pimentata da psicosi di bombar
damento e da spari di rivoltelle 
a più non posso. Guido Riccioli 
ha recitato da par suo, rammen
tandoci a volte l ’espressiva mimi
ca di Angelo Musco; la Jone Mo
rino, la Nanda Primavera, il Tac
chetti, il Pìeruzzi, l ’« americano » 
De Cristofaro, le giovani Laura 
Gore, Silvana Fabri e le altre, 
hanno tutti svolto bene la loro 
parte.

P R O V I N C I A  E  A N T I P R O V I N C I A  

N E L L ’ U L T I M O  T E A T R O  I R L A N D E S E

Gli irlandesi, eterni ribelli, hanno ora bisogno di una ribellione spirituale; non con
tro gli altri, ma contro se stessi - La nuova speranza è il «Teatro gaelico di Galway»
*  L’essere rimasti fuori dall’ultimo conflitto mondiale ha costituito 
per gli Irlandesi, e per la loro cultura, un grande vantaggio. Non si 
tratta soltanto di distruzioni e lutti risparmiati; si tratta di qualcosa 
di più profondo. L’asprezza della guerra, l’esasperazione dei contrasti 
ideologici, la tensione degli spiriti, lo smarrimento e la paura che tutto 
stesse per finire, annegando nella sconfinata tenebra dell annulla
mento della personalità umana: questo angoscioso travaglio di indi
vidui e di nazioni non ha toccato la verde Irlanda se non indiretta
mente e come riflesso da una eco. L’irlandese ha proseguito la sua 
via, indipendentemente da quanto gli accadeva intorno, magari a 
pochi chilometri dì distanza, oltre la breve striscia delle acque terri
toriali. I l suo animo è rimasto occupato dagli stessi sentimenti, dalle 
stesse fantasie, dalle stesse aspirazioni di prima.

La contraddizione fondamentale di questo animo ingenuo, fra la 
realtà amaramente vissuta e la percezione acutissima del sovranna
turale che talvolta assume gli aspetti favolosi della magìa e dell’in
cantesimo, non è stata intaccata nella sua essenza e non ha subito 
alcuna modificazione. Il mondo tipico dei grandi irlandesi, di William 
Butler Yeats, di John Millington Synge, di Joyce stesso, continua ad 
essere il mondo di tutti gli irlandesi, chè mai vi è stata arte più ade
rente e più congeniale allo spirito di un popolo.

Un critico paziente ed abile potrebbe isolare, da questo complesso 
tradizionale, una nutrita serie di fermenti nuovi, ma non potrebbe 
disconoscere che ci si trova di fronte a motivi anch’essi riconducibili 
in qualche modo, agli eterni capisaldi spirituali della stirpe, quando poi 
non fosse costretto ad ammettere che sono elementi secondari e, in 
fondo, artificiosi e « voluti ».

Le autorità hanno fatto il possibile per mantenere il paese lontano, 
non soltanto materialmente ma anche spiritualmente, dalla guerra. 
Un sipario dì ferro è calato dinanzi ad ogni manifestazione culturale 
di provenienza straniera, isolando l’Irlanda dal resto del. mondo. Pei 
avere un’idea del rigore della censura irlandese, basterà sapere che 
venne vietata la proiezione di qualsiasi film in cui vi fossero accenni, 
anche minimi e indiretti, alla guerra che si stava combattendo « Il 
dittatore » di Chaplin gli irlandesi se lo andarono a vedere, se vollero, 
nel vicino Ulster, oppure attesero la fine del conflitto.

La prudenza delle autorità fu francamente eccessiva e, a veder 
bene, errata. I  governanti non si accorsero che, per conseguire da un 
lato un grande vantaggio (preservando la loro terra e la loro cultura 
da probabile annientamento'), crearono con le proprie mani, dall’altro, 
le premesse di una pericolosa inferiorità e di una tormentosa incer
tezza spirituale per gli anni dell’immediato dopoguerra.

Costoro non compresero che la istintiva insofferenza dell’irlandese 
per ogni forma dì oppressione, imperialistica, politica o sociale, avrebbe 
potuto coincidere con l’anelito alla libertà che serpeggiò fra ì popoli 
durante la guerra antihitleriana. E non si dice coincidere nel senso 
che quell’aspirazione comune avrebbe dovuto spingere gli irlandesi 
ad una partecipazione attiva al coìiflitto (dalla quale molte e fortis
sime ragioni lo tenevano distante), ma nel senso che quel lievitare 
di interessi spirituali affini avrebbe potuto arricchire la personalità 
degli irlandesi e farli consci dell’attualità, non solo nazionale ma 
universale, dei motivi a loro cari. Per un vantaggio immediato si è 
rinunciato ad un vantaggio più grande e fecondo. Ed era possibile, 
invece, non rinunciare a nessuno dei due.

Intendiamoci: non fu solo un calcolo errato da parte dei gover
nanti. Il loro atteggiamento non fu oggetto di imposizione. Contro 
l’imposizione gli irlandesi si sarebbero ribellati, come hanno fatto più



di una volta, eroicamente. Fu una 
condizione accettata Uberamente 
perchè ritenuta la più adatta da 
uno stretto punto di vista nazio
nale. L’irlandese è così radicato 
nel suo humus nazionale che 
spesso perde di vista i più ampi 
orizzonti del mondo. A suo stesso 
detrimento.

La preoccupazione di non fare 
una politica inglese ha impedito 
loro di affiancare moralmente ì 
popoli che combattevano contro 
l’oppressione. A noi questo non 
importa, com’è naturale. Consta
tiamo un fatto, e cerchiamo di 
valutarne le conseguenze. Quelle 
politiche (.ottime conseguenze, 
senza dubbio) non ci interessano. 
Guardiamo invece le conseguenze 
culturali. Non sono state felici. 
La cultura irlandese ha segnato 
il passo, ha perso contatto con il 
tempo. E’ rimasta indietro. Dì 
poco, se vogliamo, ma è rimasta 
indietro.

Ora se ne avvedono gli stessi 
irlandesi. Sono già all’opera per 
riguadagnare il tempo perduto, 
per risalire la corrente. Ci riu
sciranno certamente, sensibili e 
pronte come sono le loro avan
guardie culturali. Ma dovranno 
faticare più degli altri, più degli 
altri annasperanno nell’incertez
za. Così scontano l’errore com
messo.

Terminata la guerra è comin
ciata la fase acuta dello sbanda
mento spirituale. Il teatro irlan
dese, che è la forma d’arte più 
viva e indicatrice di quel popolo, 
offre il quadro esatto della situa
zione. Come in tutti i periodi di 
assestamento, si delineano due 
correnti distinte: l’avanguardia 
mostra vivacità ed ansia di co
struire e di muoversi avanti, an
che a costo di errori; gli altri, 
gli spiriti tiepidi e pigri, che esi
stono dovunque, stanno a guarda
re, e guardano più indietro che 
avanti, soddisfatti delle glorie 
passate, in commovente adorazio
ne verso tutto ciò che ricorda o 
ancora incarna qùélle glorie. 
U « Abbey Theatre », per esempio.

L’ « Abbey Theatre » l’espressio
ne vivente dello spirito di con
servazione. Che conservando 
passivamente si finisca per di
struggere, gli uomini dell’ « Ab
bey » non capiscono, o fingono di 
non capire. Forse nel timore dì 
guai più grossi. Ma queste sono 
idee che, una volta entrate nel 
cervello dell’uomo, non si lascia
no più scacciare, neppure dalla 
dimostrata evidenza della loro

assurdità, e gli uomini di avan
guardia osservano impotenti, e 
lavorano per conto proprio.

L’ « Abbey » continua a rappre
sentare il repertorio dì parecchi 
anni fa, oppure commedie che 
risalgono, per il loro contenuto 
ed il loro clima, a quegli anni. 
Circola ancora L’aratro e le stel
le di Sean O’ Casey, insieme alle 
altre opere di questo autore (in
teressante ed importante, nessu
no lo contesta, nemmeno gli uo
mini dell’avanguardia). E molti 
ora fanno notare che le comme
die di O’ Casey scaturirono dal
le lotte per l’indipendenza, ven
tìcinque anni addietro o pressa
poco. I l loro substrato sociale è 
il substrato sociale dell’Irlanda 
dell’altro dopoguerra.

Un’altra commedia che tiene il 
cartellone dell’ « Abbey » è Ten- 
tants-at-Will di George Shiel: 
tratta delle tristi condizioni degli 
irlandesi sotto lo strapotere dei 
latifondisti, cose di cent’anni fa. 
Suppergiù dello stesso tono le 
opere di Brinsley Mac Namara, 
altro autore favorito dell’ « Ab
bey ».

Gli avversari dell’a Abbey », co
loro che a parole vorrebbero rac
coglierne l’eredità per mutarne 
ad ogni costo la direzione e per 
farsi portavoce sulle scene di una 
nuova sensibilità, non fanno 
altro, in sostanza, che ripetere 
i motivi dei teatranti contro i 
quali sotto in lotta. La nuova com
pagnia del « Players Theatre,», 
per esempio (nata nel 1945, poco 
dopo la cessazione delle ostilità 
in Europa) su iniziativa di alcuni 
dei migliori attori dell’« Abbey », 
secessionisti, ha incluso nel suo re
pertorio, mettendole al posto d’o
nore, tre commedie che respi
rano quasi la stessa aria delle de
precate commedie dell’« Abbey ». 
Di queste tre opere (The Rocks 
of Bawn di Liam Redmond, The 
Black Stranger di Gerard Hea- 
ly, The Shadow di Mervyn Wall) 
soltanto l’ultima riesce per certa 
parte a rompere gli schemi tra
dizionali, centrando la sua azione 
sull’assassinio di un uomo poli
tico irlandese.

I l teatro irlandese attuale sa 
dì provincia, intendendo per 
« provincia » quel complesso di 
inferiorità della gente ridotta 
nella piccola cerchia dei propri 
pregiudizi, della propria accidia, 
del compiuto (almeno in appa
renza) soddisfacimento dei propri 
immediati bisogni. Uscita inden
ne dalla guerra, la provincia ir

landese non vuole ancora sentir 
parlare di quei fatti e di quelle 
idee che — come dice Stefan 
Zweig — sconvolgono, ma allar
gano il cuore.

Il contrasto fra provincia e an
tiprovincia lo si nota al « Dublin 
Gate Theatre », fondato da tre 
giovani, Michael Mac Liammoir, 
Hilton Edwards e Coralie Carmi- 
chael, esponenti del teatro nuovo, 
ai quali si associarono in un se
condo tempo Lord e Lady Long- 
ford, passatisti convinti ed ar
rabbiati. Lord Longford mette in 
scena commedie vecchie o com
medie nuove che rispecchiano i 
tempi andati, sull’eterno tema 
dei rivoluzionari: di scrìvere le 
ennesime e sciape variazioni si 
incarica Christine L o n g fo rd  
quando non interviene lo stesso 
Lord, con le rievocazioni della 
Dublino del secolo scorso.

I  Longford sono, ad onor del 
vero, persone di buon gusto, ed 
i loro spettacoli non scendono 
mai sotto il livello della dignità 
e della correttezza. Spesse volte, 
per merito loro, sulle scene del 
« Dublin Gate Theatre » appaiono 
anche opere di Shakespeare e 
di Shaw.

I  giovani non mancano di da
re battaglia quando possono. La 
coppia Edwards-Mac Liammoir, 
staccatasi ormai da quel « Gate 
Theatre » che, prima dell’ingresso 
dei Longford, vide anche l’attivi
tà dì un Orson Welles, hanno por
tato in Irlanda The Skin of Our 
Teeth di Thornton Wilder e The 
Moon Is Down di Steinbeck, su
scitando fra il pubblico e nel
l’ambiente intellettuale polemiche 
asperrime.

Michael Mac Liammoir, che è 
pure un abile autore, ha saputo 
finora imporsi all’attenzione de
gli irlandesi con due notevoli 
commedie, Where Stars Walk e 
111 Met by Moonlight, opera que- 
st’ultima di cui s’è già fatto cen
no a più riprese sulla nostra r i
vista. Che Mac Liammoir porti 
una voce realmente nuova, non si 
potrebbe affermare. In definitiva 
si muove anch’egli sulla vecchia 
strada della « magìa » e del- 
l’ <r incantesimo » e non ha anco
ra dimostrato di sapersi stacca
re dalle radici profonde del tea
tro irlandese. Lavora, questo si, 
con un pìzzico di spregiudicatez
za e di cinismo in più, ma è suf
ficiente una simile tendenza per 
ravvisare in lui un annunciatore 
del rinnovamento? E’ un buon 
commediografo, ecco tutto, che



neppure si sforza non diciamo di 
rinnegare la tradizione (rinnegar
la è impossibile, e se fosse possi
bile sarebbe dannoso, per chiun
que) ma, pur sempre accettando
la, di aprire le finestre sul mon
do, come ha cercato di fare l’ul
timo O’ Casey (Oak Leaves and 
Lavender).

Un critico inglese ha così con
cluso un saggio sull’opera di Mac 
Liammoir : « Egli non avrebbe po
tuto vivere, ascoltare e leggere 
in Irlanda senza o sottomettersi 
o ribellarsi. Egli si è sottomesso. 
Sean O’ Casey invece se n'è an
dato, emigrando in Inghilterra ». 
Ecco-, ribellarsi. Gli Irlandesi, 
eterni ribelli, sono stati amman
siti dall’aria della loro provincia. 
Hanno necessità di un’altra r i
bellione, più efficace delle ribel
lioni armate, forse. Hanno neces
sità di una ribellione spirituale. 
Di una ribellione non contro gli 
altri, ma contro se stessi.

Tolti Z’« Abbey », il « Players’ 
Theatre » ed il «, Gate » resta 
ben poco da dire sul teatro ir
landese. Il teatro dell’Ulster non 
ha alcuna importanza: è più un 
teatro inglese (.fatto nella mag
gioranza da inglesi) che un tea
tro irlandese. Le Compagnie che
10 rappresentano sono formate 
quasi sempre di attori dilettan
ti. C’è ancora, a Dublino, il 
« Liric Theatre », che ha carat
tere sperimentale: la preocupa- 
zione maggiore dei suoi attori e 
dei suoi commediografi (fra i qua
li emerge il poeta Austin Clarke) 
è quella di dar vita ad un teatro 
in versi.

Un cenno a parte, per conclu
dere, l’abbiamo riservato al Tea
tro gaelico di Galway. Nella cit
tadina di Galway (diciottomila 
abitanti), l’antico idioma gaelico, 
ancora diffuso in Irlanda ed in 
alcune zone della Scozia, possie
de uno dei centri più importanti. 
Esiste e prospera una letteratura 
gaelica e, naturalmente, un teatro 
gaelico, in contrapposizione alla 
letteratura ed al teatro di lingua 
inglese, o meglio anglo-irlandese. 
Pur essendo ridotto al rango di 
dialetto, il gaelico possiede an
cora un vigore grande ed una 
considerevole forza di attrazione.
11 « Taibhd'wearc Na Gaillimhe » 
(che significa appunto « Teatro 
gaelico di Galway ») è stato fon
dato nel 1928 da un gruppo di cit
tadini di Galway, e vive ora sui 
sussidi (scarsi sussidi) governati
vi. Scopo primo e confessato: la 
rappresentazione di commedie o- 
riginali irlandesi: scopo più am-

pio e, per pudore, non ancora 
confessato : la creazione di un ve
ro teatro nazionale irlandese.

Animatori del Teatro gaelico so
no i già citati Edwards e Mac 
Liammoir ed un vecchio attore, 
Walter Maken. Per cominciare so
no state tradotte in gaelico e rap
presentate molte opere shakespea
riane e commedie di O’ Casey, O’ 
Neill, Steinbeck, Maxwell Ander
son, Ostrowski. Poi sono venute le 
opere originali, fra le quali da ri
cordare (diamo i titoli tradotti 
in inglese) quattro commedie del 
Macken: Thriumph of a Slave,

D I A R I O

DI CHI DICE E DI CHI FA
9 RICORDIAMO Al LETTORI, CHE SE 

DA QUESTO FASCICOLO LA NOSTRA 
RIVISTA SUBIRÀ, QUALCHE VOLTA, 
POCHI GIORNI DI RITARDO, CIÒ 
DIPENDE DALLE RESTRIZIONI DEL
L'ENERGIA ELETTRICA, GIÀ IN ATTO 
DAI. 15 SETTEMBRE.

>1= La seconda Compagnia dell’I 
stituto del dramma italiano, de
nominata « Città di Roma », non 
ha potuto, per imprevedibili cir
costanze, dovute soprattutto ad 
impegni cinematografici del regi
sta Ettore Giannini, iniziare — 
come era stato ripetutamente an
nunciato — la propria attività 
con la Figlia di Jorio di D’An
nunzio. Ha perciò dovuto cambia
re lo spettacolo di esordio, sosti
tuendo la tragedia dannunziana 
con quella che avrebbe dovuta es
sere la seconda celebrazione: il 
centenario della nascita di Giu
seppe Giacosa. I l 2 ottobre sa
rà quindi rappresentata, al Tea
tro Eliseo, Come le foglie. Inter
preti: Anna Proclemer, Paola
Borboni, Carlo Ninchi, Rossano 
Brazzi, Nico Pepe e Guglielmo 
Barnabò. Regìa di Gherardo Ghe- 
rardi. Seguirà, nella stagione, la 
nuova commedia di Sergio Pu
gliese: Labirinto, con la regìa di 
Celi; indi: Venezia liberata di 
Massimo Bontempelli, regìa di 
Squarzina.

I  Inherit thè Sea, Salute thè 
Servant e The Man from Spiddal, 
nonché Diarmad and Grainne dì 
Mac Liammoir. Altri autori gae
lici (attualmente semplici nomi 
per noi) sono Labrdas Mac Bra- 
daigh, Seamus Wilmot, Gearoid 
O’ Lochlainn e Seamus O’ Neill.

Meriterebbe forse d’essere più 
conosciuto, questo appartato tea
tro gaelico, di cui nessuno mai 
parla. In esso potrebbe trovarsi 
il germe del nuovo teatro irlan
dese. E’ una speranza, almeno, 
che non va trascurata.

Fernaldo Di GlauimaUco

*  La Commissione amministra
tiva per la distribuzione dei fondi 
risultanti dalle tasse sugli spet
tacoli si è riunita a Roma nella 
ultima decade di settembre. I r i
sultati delle concessioni non pos
sono esserci ancora noti giacché 
contemporaneamente alia riunio
ne questo fascicolo va in mac
china.

Il « Corriere della Sera » ha 
fatto precedere la riunione stessa 
da una nota in difesa dei fondi 
per i teatri di Milano, chiedendo 
come sia necessario aumentarli 
notevolmente, e denunciando le 
sovvenzioni dello scorso anno: 
115 milioni alla «Scala»; 2 ¡mi
lioni per l ’« Ente dei pomeriggi 
musicali» e 2.400.000 al «Piccolo 
Teatro » di via Broletto.
*  Nei giorni 8-9-10 settembre si 
è svolta a Roma, /per iniziativa 
del Centro Universitario Teatra
le di Roma e dell’Interfacoltà, il 
primo Convegno nazionale dei 
Teatri Universitari Teatrali. So
no stati discussi i vari problemi 
inerenti all’attività di questi tea
tri e sono state approvate del
le mozioni base che contemplano 
la creazione di una Federazione 
Nazionale che coordini il lavoro 
di tutte le compagnie Universi
tarie e la vasta opera di diffu
sione culturale preveduta come 
compito necessario al potenzia
mento del teatro strettamente 
artistico ed educativo.

La Sede del Comitato provvi
sorio è in piazza Melozzo da For
lì 1, Roma.
>1= La direzione del « Piccolo Tea
tro » di Milano comunica l ’elen
co. delle opere che, salvo qualche 
variante, saranno rappresentate 
nella prossima stagione. L’inau
gurazione avrà luogo il 14 otto
bre. Le commedie in cartellone



sono le seguenti: I giganti della 
montagna di Pirandello (nuova 
per Milano); La mandragola di 
Machiavelli; L’uragano di Ostro- 
wsky; L’w:mo che aveva il cuo
re negli altipiani di W. Saroyan 
(nuova per Milano); L’anitra sel
vatica di Ibsen; La selvaggia di 
J. Anouilh (n. p. M.); Le avven
ture del bravo soldato Schweyk 
di Hacek (n. p. M.); La lupa di 
Verga; La terra è rotonda di Sa- 
lacrou; Georges Bandín di Mo
lière; A San Francisco di S. di 
Giacomo; Arlecchino, servitore di 
due padroni di Goldcni (ripresa); 
Danto d’inverno di E. Galpa (n. 
p. M.); Skutarewsky di Leonov 
(n. p. M.); El nost Milán di C. 
Bertolazzi, in dialetto milanese.

La Compagnia stabile sarà for
mata da Lilla Brignone, Esperia 
Sperani, Mirella Pardi, Camillo 
Pilotto, Gianni Santuccio, Ar
mando Alzelmo, Antonio Batti- 
stella, Marcello Moretti, Franco 
Parenti. Si avranno anche due 
partecipazionii straordinarie di 
Paolo Stoppa e Sergio Tofano.
*  La Compagnia dell’Istituto na
zionale del Dramma italiano, de
nominata « Città di Milano » e 
diretta da Ruggero Ruggeri, ha 
quali attori principali; Lia Zop- 
pelli, Annibaie Betrone, Roberto 
Bruni, Mario Colli, Mario Feli- 
ciani, Lida Ferro. Il condirettore 
è Annibaie Betrone.
♦ Il « Premio Teatrale Paraggi 
1947 » per una commedia non è 
stato assegnato, non avendo ai- 
ernia opera raggiunta l ’unanimi
tà della Giuria. Il premio diventa 
perciò doppio per il 1948.

Sono state segnalate le se
guenti opere: Paura di me, di 
Valentino Bompiani; Anna da 
Campo, di Michele Caballo Gal
icano; Oltre di noi, di Ivo Chiesa; 
La Bice nel deserto, di Gino Cor
nali; Canto d’inverno, di Ettore 
Galpa; L’altalena è mia, di C. E. 
Gaslini; L’oro morto, di Silvio 
Giovaninetti; Ballo a tre, di Astor 
Riguzzi; La circolare 52 bis, di 
Enrico Talamone; La miniera, di 
«Parsifal; Cristo e la donna, di 
Gianni Testori.

Tra le predette opere, esclu
dendo autori già ripetutamente 
affermati come Ugo Betti, la Giu
ria ha assegnato, a titolo di r i
conoscimento, quattro premi in 
denaro a: Chiesa, Galpa, Giova
ninetti, Testori.

Come è noto il « Premio Paraggi 
per una commedia » è il corona
mento dell’iniziativa e della ge
nerosità di Guido Aymone Mar
san, che ha intitolato il premio

al nome di « Barbara Aymone 
Marsan » la sua splendida e mi
nuscola nipotina. Non avendo la 
Giuria assegnato il primo premio, 
Guido Aymone e sua moglie, si
gnora Maria Rosa, per l ’amore 
che entrambi portano al Teatro 
di prosa, hanno voluto conferire 
i quattro premi minori di inco
raggiamento, con spontanea ini
ziativa.

La Giuria del « Premio Paraggi 
per una commedia » era costi
tuita da Renato Simoni, Raffaele 
Calzini, Massimo Caputo, Raul 
Radice, Giancarlo Vigorelli, Pao
lo Grassi, Lucio Ridenti.
*  Il rappresentante della Società 
italiana degli Autori a Madrid, ci 
comunica che la commedia Noi 
che restiamo di Giovanni Cenzato 
(pubblicata in « I l Dramma », 
vecchia serie, n. 224 del 15 di
cembre 1935) ha ottenuto in 
quella capitale un così lusinghie
ro successo da creare « un ca
so eccezionale » in Spagna, e 
cioè: mentre la Compagnia Tar
sila Criado rappresentava la ver
sione spagnola di De Laurentis 
del lavoro, nel Teatro Infanta 
Beatriz di Madrid, la Compagnia 
della signora Ladron De Guevara 
(una delle maggiori attrici dram
matiche spagnole) chiese di poter 
rappresentare la stessa comme
dia nel Teatro Calderon della 
Capitale. Si sono avuti così due 
successi di critica e di pubblico. 
Dato il successo, la Casa « Talia » 
che pubblica una collezione dei 
migliori lavori rappresentati in 
(Spagna, durante il mese, chiese 
di poter pubblicare la versione 
del De Laurentis.

Di Giovanni Cenzato, Dina 
Galli darà in questa stagione tea
trale la nuova commedia: I l ma
rito non è necessario.
*  Renzo Ricci, esordirà il 16 ot
tobre a Sanremo, per l ’attuale 
Stagione Teatrale. Nel suo reper
torio ha incluso: Amleto, Re Le
ar, Otello, Macbeth, Costruttore 
\Solness, Spettri, Enrico IV, Sei 
personaggi in cerca d’autore, 
Tutto per bene, I  più belli occhi 
del mondo1, Cesare e Cleopatra. 
Può anche darsi che Ricci dia 
qualche « novità », come è certo 
che riprenderà Viaggiatore sen
za bagaglio, di Anouilh. Non 
sappiamo, ora che l ’attore Colli 
è passato nella Compagnia Rug
geri, se Ricci vorrà ancora reci
tare, nelle molte città dove è an
cora nuova, Paura, di Bertelli. 
Giacché la non indifferente par
te affidata al Colli dovrebbe es
sere, naturalmente, rimpiazzata 
da altro attore.

❖ Ingratitudine: Jean Paul Lacroix, 
articolista di « Les lettres fran
çaises» », scrive che Marcel Pagnol 
« farà resuscitare Raìmu » filmando 
una biografia dell’attore francese, 
scomparso da non molto tempo. Sa
ranno 900 metri di pellicola — dice
— che tratteggeranno la carriera 
del più grande attore che la Francia 
abbia avuto dopo Guitry. Ed aggiun
ge, tra parentesi, il vero: Lucien.
sk Lo stesso Lacroix dice che Raimu 
ha avuto nella sua vita quattro di
sgrazie:

La prima: essere nominato socio 
della Comédie Française.

La seconda: le centinaia di sto
rielle correnti sul suo orgoglio, sulla 
sua Codardia, sulla sua avarizia.

La terza: un incidente automobi
listico' che gli rompe le gambe e lo 
obbliga a piegare la sua mole im
ponente su due bastoni ridicoli.

La quarta: morire.
Ma le disgrazie di Pagnol non 

sono finite con la sua morte, a quan
to pare, perchè ora la sua memoria 
avrà i 900 metri di pellicola di Pa
gnol e gli articoli di Jean-Paul La
croix.
>!= Le commedie si distinguono co
me i fiori: naturali ed artificiali. Si 
capisce che, appunto come i fiori 
di carta e di stoffa, quelle « artifi
ciali » durano di più. Ma chi si ac
contenta de; fiori di carta e li con
serva lungamente sotto una campana 
di vetro, delimita il proprio oriz
zonte tra la porta e la finestra della 
propria stanza. Però il sole è fuori, 
e nei prati vivono di aria e di luce 
i fiori naturali.
>!« La vita è diventata, economica
mente, per tutti, un’operazione di 
algebra o un calcolo astronomico; 
ma con tutto questo qualche attore 
(meglio: divo) ne abusa. Bisogna in
vece accontentarsi dello stretto ne
cessario, chiudersi nel cerchio dello 
stretto necessario, senza superarne 
i limiti nè ai di fuori nè ai di den
tro. Al di fuori, c’è la stupidaggine: 
troppo in dentro c’è un eccesso di 
orgoglio.
% — Che cosa volete che ci faccial
— dice Fannì Marchiò con molto 
spirito. — E’ colpa mia se non ho il 
mento volitivo?
^ Un attore può essere noto anche 
prima dei trenta e trentacinque an
ni. Ma a quaranta, egli stesso si 
stupisce della facilità con la quale 
gli si è fatto credito. E comprende 
che bisogna consolidare per poter 
pagare con vera moneta, ed anche 
qualche piccolo interesse arretrato.
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