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. 1 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

C( i / / / S U ' / / / /

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 ih profumo:

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

completa le nuovissime creazioni fuori serie

LE Q U A TTR O  S T A G IO N I
T u .P i,  f l i t  IdsLjL-****»

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



TOLSTÒI : La potenza delle tenebre - Il cadavete virente - 1 frutti dell3istruzione ; prefaz. di E. Gasparini, trad. di K. Antònov.
IL. TEATRO VENETO : R. Selvatico ; La buzeia de l’ogio - G. Gallina: La fa- megia del santolo - R. Simoni: Tramonto; a cura di E. F. Palmieri.
QSTnftTSKI: Povertà non è rizio - L’impiego redditizio - Sogno festivo si avvera al mattino ; prefazione di R.Jacobbi, traduzione di A. lliìna Balbetti.
MAETERLINCK : L’uccellino azzurro - Mortoa Vanna - Aglavina e Selisetta; prefaz. di R. Rebora, traduz. di M. Vallini.

SONO U S C IT I :

C È) O Hi $9 W Z Vània - Tre Sorelle - Il giardinodei ciliegi: a cura di E. Ferrieri - 
formato 17 X 24, 192 pagine, con 38 
illustrazioni in nero - Prozzo L. 450

39. 2 a cura c- Cerati - formato 17 X 24,_ _________„ 144 pagine con 51 illustrazioni in neroS3 S (XMJUEZJKV : e a colori Prezzo L. 380

Ìp2. W& S IL MS 33 Ì Salomè - Il ventaglio di Lady Win-dermère - L’importanza di chiamarsi 
Ernesto: a cura di G. Guerrasio - for
mato 17 X 24, 212 pagine con 32 tavole 
illustrate in nero e a colori Prezzo L. 450

13. SS o  L  2 È  SS 53 : Tartufo - A raro - Misantropo : a cura
di G. Brera - formato 17 X 24, pagine 
150, con 40 tavole illustrate in nero.

Prezzo L. 450

1. AM TÌC/O T E A * Giobbe - Cantico dii Cantici; a cura 
nrv5».Tfe ^ ' format° 17 X 24, pagineSUO SiiSSlSAAC)©! 160 con 12 tavole illustrate in nero 

e a colori Prezzo L. 420

12. SS A  O 5 M E ; Berenice - Fedra - I  querelanti:
a cura di Luciano Budigna - formato 
17 X 24, pagine 108 con 24 tavo'e 
illustrate in nero Prezzo L. 580

i l  t e a t r o  n e i  t e m p o

Ì I l  p o l i g o n o
fflfipìflk SOCIETÀ EDITRICE IN MILANO
- VIA G BATTISTI 1 - TEL. 71.132 - 72.016

Le edizioni Poligono si trovano in 
a - ' , r ó l a .  tutte le buone librerie, oppure presso:

COEDI - CONCESSIONARIA EDITO- 
RI ALE - VIA FATEBEN EFRATELLI, 2 
MILANO • TELEFONI 84.872 . 84.667



AEROSTUDIO BORGHI

ì  P U R O  C O N I  

H  L ' A C Q U A  D E I  M O N T I . . .
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. . .  è davvero il dentifric io 
“ A L B A  R U M I A N C A n .  Pur
essendo efficacissimo, non in 
tacca lo smalto dei denti e non 
irrita le gengive.

(Pagina pubblicitaria del cliente

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



C R E M E  -  C I P R I E  -  L O Z I O N I  

R O S S E T T I  - S A L I  P E R  R A G N O

O  R  M  O  N  

E  M  E  L  T

L E  F IA L E  C H E  f 'E R M A N O  I L  TE M P O

R IC H IU D E R E  OPUSCOLO:

LABO RATO R IO  C O SM ETIC A DI LUSSO

VIA S. QUINTINO, 36 - TORINO - TELEFONO 52.534

MILANO - VIA S. TOMASO, 4

*

1 P R O M E S S I  

S P O S I

QUATTRO ATTI DI 
DARIO CESARE PIPERNO 
DAL ROMANZO OMONIMO D!

ALESSANDRO 
M A N Z O N I

NELL’ EDIZIONE RAPPRESENTATA 
AL «TEATRO DI PALAZZO LITTA »

IN VENDITA ALLA LIBRERIA 
CESATI AL PREZZO DI L. 130

INDICE DEI FASCICOLI ARRETRATI
Le continue, insistenti richieste di 
fascicoli arretrati (Prima Serie) ci 
hanno indotti a pubblicare un « In
dice » dei numeri che abbiamo an
cora disponibili. Questa specie di 
catalogo, che il lettore interessato 
conosce già dai precedenti nella sua 
disposizione (numero, data, titolo 
dell'opera, autore, specifica) porta, 
questa volta, anche ¡1 prezzo di cia
scun fascicolo. Noi abbiamo sempre 
dato gratuitamente questo « Indi
ce », ma chi desidera il nuovo già 
pronto, dovrà inviarci un'oblazione 
a beneficio della nostra sottoscri
zione per la Casa di riposo degli Ar
tisti Drammatici. Non è una spe
culazione, come si vede, ma un ri
chiamo ai nostri lettori per asso
ciarli nella nostra opera di bene.



f» I  €  C O L  O 
A N T I Q U A R I A T O  

T E A T R A L E  
*

Vendila di raccolta privata. Richieste 
esclusivamente per posta, al Cav. 
BENVENUTO DIENA - Torino, 
Via Giolitti, 10 - (Edizioni Capra)

*  NORME PER LA VENDITA: 1 pretti sono netti per tutti. Invio in assegno, con garanzia che le opere corrispondono alla de scrizione del presente elenco. Porto, imballo e spese di assegno a carico del committente. La mancanza di una o più opere non dà di- ritto al rifiuto delle disponibili.

ELENCO N. 4
245. Borsa Mario: « Il teatro inglese

contemporaneo ». Ed. Treves, 
1906. L. 300

246. Gigli Lorenzo e G. Lirios: 
« La Pellegrina appassionata »,
dramma in 4 atti. Ed. Treves, 
1928. L. 300

247. Jones Arthur Henry: «Menzo
gne », commedia in 4 atti. Ed. 
Ghelfi, 1921. L. 300

248. D’Ambra Lucio: « Effetti di lu
ce », commedia giocosa in 2 atti. 
Ed. Roux e Viarengo, 1906.

L. 300
249. Alexandre Amoux: « Du muet

au pariant » (Bibliothèque du 
Cinéma). Mémoires d’un té- 
moin. Nouvelle Ed., Paris, 1946. 
Nuovo. L. 500

250. Marcel Lapierre: « Anthologie
du Cinéma ». Rétrospective par 
les textes; De l ’Art muet; Qui 
devint pariant. Nouvelle Ed., 
Paris, 1946. L. 800

251. Plays. Tre volumi in-16°; le
gai. mezza pelle rossa con an
goli pelle, cordoni e tit. oro 
al dorso; senza data di stam
pa, ma prima metà del secolo 
scorso. Rarissima raccolta ori
ginale di commedie, farse e 
drammi del teatro inglese, ri
prodotti fedelmente in lingua 
originale dai copioni usati per 
la rappresentazione nei teatri 
di Londra; ogni produzione è 
commentata da note critiche, 
da una descrizione dei costu
mi e da una rassegna accura
ta di tutti i giochi scenici re
lativi alla produzione stessa. 
Ogni produzione ha in anti
porta una bella incisione ri
prodotta dal vero da Cruick- 
shanlc, e forma fascicolo a 6è 
stante. I tre volumi contengo
no opere varie, sempre di 
grandi autori, da Shakespeare 
a Sheridan; da O’Hara a Gold- 
smith, ecc. L. 4000

252. Antona Traversi Camillo: « Ri
cordi parigini ». Trentun ri- 
produzioni di autografi e cin- 
quantadue tavole fuori testo. 
Ed. La Lucerna, Ancona, 1929. 
Rilegato. L. 608

253. Bellesort André: «Le plaisir du 
Théâtre ». Il Teatro classico; 
Shakespeare; il melodramma; 
le commedie straniere; gli au
tori contemporanei, da Sacha 
Guitry a Gabriel Marcel, tutti 
i più importanti e significativi 
del teatro francese. Librairie 
Académique, Paris. L. 700

254. Courteline Georges: «Théâtre».
Primo volume su « papier al
fa » contenente le commedie: 
« Boubouroche »; « Un client
sérieux »; « Monsieur Badin »; 
« La cruche »; « La paix chez 
soi». Ed. Ernest Flammarion, 
Paris. Rilegato ed in istato di 
nuovo. L. 600

255. Rasi Luigi: «I comici italiani».
(Biografìa - Bibliografia - Ico
nografia). Ed. Bocca, 1897, 1905, 
Solo i volumi primo e terzo. 
Ogni volume L. 2500

256. Scribe: «Théâtre». 13 fasci
coli in 8°, legati in un volume 
mezza pelle, dorso con fregi 
romantici, contenente 35 com
medie, drammi e farse. Ogni 
fascicolo ha la sua copertina 
originarle ed è illustrato da 
Staal, Johannot, David, Fath, 
ecc. Edito a Parigi, 1853-55, da 
Vialat e C.; ottimo esemplare 
di questa rara edizione in lin
gua originale. L. 2000

257. Benelli Sem: «Tutte le ope
re ». Rara raccolta esaurita e 
ricercata, composta di 15 vo
lumi, edizione Mondadori, 
1934-1940; esemplari numerati, 
per la tiratura di lusso pu 
carta di Maslianico fllogranata, 
in 650 esemplari. Copia perfet
ta, legata in piena tela con 
tassello al dorso per il titolo 
in oro. Esemplare n. 30.

L. 8500
258. Edmond Guérard: «Diction

naire d’anecdotes (modernes et 
anciennes; françaises et étran
gères) », Paris, Dordon - Ainé, 
1926. Due volumi. Seicento pa
gine per volume. Nuovo; rile
gato. E’ un’opera famosa, rara 
e ricercata. Contiene migliaia 
di aneddoti di ogni genere, tra 
cui moltissimi teatrali. E’ su 
quest’opera, saccheggiata in 
tutti i modi ed in ogni lingua, 
che sono nati i molti libri di 
aneddoti in circolazione.

L. 5000
259. Scarron: « Le Roman comique »,

Paris, Havard, senza data. E' 
una pubblicazione popolare del 
principio dell’Ottocento, con u- 
na ventina di figure disegnate 
dal famoso Bertall ed incise 
dal Lavieille. Formato gran
de, composizione su due co
lonne. L. 800

260. Ibsen Enrico: « Peer Gyrit ». 
Versione e introduzione di Do
menico Lanza. Pregevolissima 
edizione, molto ricercata, per
chè dell’illustre critico Dome
nico Lanza. Garzanti, 1941. Ri
legato in piena tela. L. 400

261. Diego Fabbri: «Il Teatro di
Rosso di San Secondo ». Estrat
to dalla « Rivista it. del Dram
ma », 1941. L. 300

262. Diego Fabbri: « Il Teatro di
Cesare Vico Lodovici ». Estrat
to dalla « Rivista it. del Dram
ma », 1941. L. 300

263. Ibsen Enrico: «Imperatore e
Galileo ». Versione di Mario 
Buzzi. Treves, 1902. Rilegato 
in piena tela. L. 300

264. Leo di Castelnovo (Leopoldo
Pullé): « Commedie ». Unico vo
lume rilegato che comprende 
le maggiori opere di questo 
autore, che ebbe molta noto
rietà nella seconda metà del
l ’Ottocento: « Fuochi di pa
glia »; «Un cuor morto»; «Il 
guanto della Regina »; « O be
re o affogare »; « Stanis ». Il 
volume è composto con tre 
volumi editi in epoche diverse.

L. 500
265. « li cinema tedesco ». Volume 

ricchissimo di fotografie, con 
un elenco biografico di tutti i 
registi le attrici e gli attori 
fino al 1942. Edizione della 
« Germania films »; rilegato edi
toriale con titolo inciso in oro.

L. 500
266. « II Dramma ». Fascicoli della

« Vecchia Serie », compresi tra 
i primi duecento numeri. Rari 
ed introvabili: nn. 2, 7, 10, 15,
16, 17, 18, 25, 36, 39, 41, 43, 46,
47, 50, 53, 55, 57, 61, 65, 69, 70,
72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82,
84, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 102, 103, 
107, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 
123, 125, 127, 133, 134, 141, 146, 
150, 151, 156, 157, 159, 160, 161, 
162, 163, 165, 166, 168, 169, 171, 
173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 196, 197, 198.

Ogni fascicolo L. 200
267. Di Martino Gaspare: «I ne

mici del Teatro di prosa in 
Italia ». Napoli, 1913. Ricercato 
Questo volume mette in luce 
la situazione teatrale al prin
cipio del secolo: lo Stato, il 
capocomicato, il grande attore, 
la critica. L. 500

268. Il Dramma (vecchia serie, an
nata 1934 completa, dal fase. 
177 al fase. 200). Ottimo stato.

L. 2000
Idem (annata 1936, dal fase. 
225 al fase. 248, mancano i fa
scicoli 234, 236, 240, 242). Ottimo 
stato. L. 1200
Idem (annata 1938 completa, dal 
fase. 273 al fase. 296). Ottimo 
stato. L. 1000
Idem (annata 1939 completa, dal 
fase. 297 al fase. 320). Ottimo 
stato. L. 800

DESIDERATA: ;S1 cerca 11 volume di Pietro Migncsi: « Vita di Pirandello » (Ed. La Tradizione, Palermo, 1935). Pare offerta al cav. Diena, via Giolitti, 10 - Torino.



N O V I T À  M O N D A D O R I

#  B  f i

N O V E L L E  P E R  U N  A N N O

VOLUME I di pagine 728 L. 1.600 
VOLUME II di pagine 736 L. 1.600

★

Le v e c c h ie  e d i z i o n i  d e l l e  O p e re  d i  

L u ig i  P i r a n d e l lo  (e  c io è  i  due v o lu m i 

d i  N o v e l le ,  i  due d i  Rom anzi e i  d ie o i  

d e l T e a t r o )  non s a ra n n o  p iù  r is ta m p a te  

n e l l a  v e s te  p re c e d e n te .  La nuova  r i 

s ta m p a , om ogenea  e d e f i n i t i v a ,  s a rà  

fo rm a ta  da d ie c i  v o lu m i "O m n ib u s " , d i  

c u i q u a t t r o  d i  NOVELLE, due d i  ROMANZI 

> e q u a t t r o  d e l TEATRO *  Sono u s c i t i  i  

due p r im i  v o lu m i d e i q u a t t r o  che r a c 

c o g l ie ra n n o  le  N o v e l le .  È im m in e n te  

l ' u s c i t a  d e i  p r im i  due d e l T e a t r o .

★

FRANCESCHI

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

♦ Prezzo delle calze Mille Aghi perfette
(ogni vendita viene consegnata in artistico cofanetto)
Mille Aghi Atomiche (seta pura) il paio L. 1000 
Mille Aghi GramTHòtel (Nylon) * **• 2000

CONFEZIONE A TRITTICO 
Mille Aghi Atomiche (seta pura) trittico L. 1500 
Mille Aghi Grand’Hótel (Nylon)x >► » 3000
Coloii di ultima moda: NUBE D'ORO - TIRRA 
D'OMBRA - FUMO DI LONDRA - A ERO EBANO

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

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



Il successo di questa nostra Collana I Capolavori è inconfondibile. 
Il primo volume (Ibsen) è risultato, per concorde parere di studiosi 
e critici, e per preferenza e simpatia di pubblico, la sola raccolta 
perfetta delle opere in versione italiana del grande norvegese. Il 
secondo volume Dumas f ig l io  non sarà da meno dell’opera 
precedente. Raccoglieremo in un solo volume di mille pagine, su 
carta speciale, nitidi caratteri e rilegato, il teatro del maggiore 
rappresentante, universalmente conosciuto, del Teatro Romantico 

dell’Ottocento. Seguiremo lo stesso criterio che ci ha guidati per il volume Ibsen: ogni commedia sarà nuo
vamente tradotta da uno scrittore, critico, comunque esperto di letteratura teatrale, che alla versione stessa 
farà precedere una nota informativa su quella singola opera. Si avrà così, per giusto e tendenze diverse, 
il pensiero di numerose personalità del mondo teatrale di oggi, sull’autore e sul Teatro Romantico. Tutte 
le versioni saranno condotte sulla edizione definitiva Michel Lèvy, 1867, quella alla quale Dumas figlio fece 
precedere alla Signora dalle camelie la storia vera dell’eroina del romanzo e del dramma: Alfonsina Plessis. 
Storia che sarà riportata anche nel nostro volume. .4 parte tutti i cenni introduttivi per ogni commedia, do
vuti ai singoli traduttori, il volume avrà un’ampia prefazione generale sull’autore e sul Teatro dell’Ottocento.

LA DAME AUX CAMÉLIAS (1852) LUCIO RIDENTI *  DIANA 
DE LYS (1853) PIERO OTTOLINI *  LE DEMI-MONDE (1855) DO
MENICO LANZA *  LA QUESTION D’ARGENT (1857) MANLIO 
DAZZI ¥ LE FILS NATUREL (1858) ELIGIO POSSENTI V UN 
PÈRE PRODIGUE (1859) GINO DAMERINI V L’AMI DES FEMMES 

(1864) ALESSANDRO VARALDO Ÿ LES IDÉES DE MADAME AUBRY (1867) MARIO CORSI V LA 
PRINCESSE GEORGES (1871) CARLO LARI ¥ LA FEMME DE CLAUDE (1873) LORENZO GIGLI V 
MONSIEUR ALPHONSE (1873) ALDO CAMERINO *  L’ETRANGERE (1876) CELSO SALVINI V LA PRIN
CESSE DE BAGDAD (1891) BRUNO BRUNELLI *  DENISE (1885) PIERO RAIMONDI *  FRANGILI,ON (1887) 
GIGI MICHELOTTI *  PRESENTAZIONE GENERALE DELL'OPERA D I RENATO SIMONI

Oltre l edizione normale, anche questo secondo volume dei Capolavori avrà un edizione di lusso, ad personam, con rilc- 
gatura da amatore, come è già stato fatto per /’ibsen: qualtrocentonoranta copie, e dieci copie fuori commercio.

E D IZ IO N I DI ..IL DRAMMA» DELLA SOCIETÀ E D IT R IC E  TO RINESE

I 'jj era cr-N/cscvo <raopao/t?\cp\ era

ucJoooelo WcLSctooo V IsJcloWb
V O L U M E  S E C O AT D O 
I N  P R E P A R A Z IO N E



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

DAPHNE DU MAUR1ER: REBECCA, commedia in tre atti e sei quadri, versione di Paola Ojetti. 
Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di GIGI CANE; VITO PANDOLI'I; PIETRO BODDA; 
RENATO LIMONI ; ERMANNO CONTINI ; MARCEL LE DUC; MARIO J NT AGL IETTA; FRANCESCO 
BERNARD ELEI *  Disegni di BIANCONI, TABET, SCORDIA *  Copertina di BERNARDINO 
PALAZZI (sintesi della commedia: «Rebecca») *  Seguono le rubriche varie e le cronache fotografiche.

D  [ L I M I M I
QUINDIOISALK DI COMMSDIS DI ORASTI B ISTSRBSS3 DIRBTTO DA I UOIO RIDKHTI

la  CHIAVE E LA TOPPA. Sergio Pugliese ha fatto rappresentare, a Roma, la sua 
nuova commedia « Il labirinto ». H labirinto — di-ce la critica — è la condizione umana 
che il nostro tempo ci ha imposto: rincorrerci spingerci calpestarci lungo un itinerario 
arruffato per giungere prima ad una porta chiusa. Questa corsa lungo il labirinto è 
senza scopo. Queste parole le dice la protagonista della commedia — che noi cono
sciamo — che al culmine dello smarrimento invoca Dio, pur senza avere il coraggio 
di nominarlo, avvilita com’è della miseria della propria esistenza. Da Sartre di « A 
porte chiuse » a Pugliese di « Labirinto » non senza dimenticare Camus e Anouilh; 
(P Neill e Carroll; Giraudoux e Saroyan; Caldwell e non pochi altri, fino a Viola.

per essere più vicini a noi — di « Poveri davanti a Dio », questo 
tremendo dopoguerra ci sembra tutto un labirinto, e non soltanto 
nel teatro, ma ugualmente nella poesia e nel romanzo, dal momento 
che non si riesce, fra tutti, in climi diversi e sotto vari paralleli, a 
sanare le fratture dei problemi che dovrebbero portare ad infilare 
una chiave ideale in quella ormai famosa toippa di risanamento 
che dovrebbe aprire l'implacabile porta chiusa. Per gli impazienti 
del Teatro, questa condizione di impotenza viene intesa come « la 

morte del Teatro », cioè un superamento della forma drammatica: essi dicono,
infatti, che scaduto il concetto teatrale borghese, le nuove intenzioni non rispondono 
ai bisogni. Se dunque il Teatro — continuano — non trova altra forma, vai quanto 
dichiarare compiuto il ciclo, conclusa la missione, e lo si consideri Unito. Se mai, 
si pensi — concludono — ad altra forma di spettacolo. Per noi, tale semplicistico 
ragionamento è un errore, giacché il labirinto non è una tomba murata, ma un 
« itinerario arruffato » che può essere superato, giacché oltre ogni sofferenza, sap
piamo che la porta esiste anche se chiusa, e che — aprendola — da essa si può 
uscire incontro alla luce. Nel labirinto sono gli autori di tutto il mondo — commedia 
poesia romanzo — che si rincorrono spingono calpestano, con una chiave in mano. 
Molti sono giunti a superare l'intricato itinerario e sono davanti alia porta: ancora 
troppo buio per infilare la toppa. Ma i tentativi non sono nè vani nè inutili; e se 
qualcuno al « culmine dello smarrimento » invoca Dio, altri sono certi che quella 
porta sarà spalancata. Ed al primo passaggio del vittorioso, altri seguiranno, e 
noi sapremo allora qual è questa nuova forma drammatica ed il Teatro continuerà 
la sua missione che è eterna. Come pretendere, intanto, di ristabilire un equilibrio 
nel Teatro, se le fratture sono ovunque, se i problemi sociali sono numerosi, se gli 
esseri umani, in maggior parte, sono stati privati della speranza, che è la silenziosa 
confortatrice dell’esistenza? Dovendo fare del Teatro — per riflesso della vita stessa 
— il crogiuolo di ogni esperimento, trattandosi dì pubblica dimostrazione, ogni in
successo è fonte di nuovo avvilimento, di amare considerazioni, di sconfortante resa. 
Ma nel labirinto di tutto il mondo ci sono degli uomini che sanno rialzarsi, se ca
dono; superarsi, se corrono; riaversi, se calpestati: qualcuno — è certo — riuscirà 
a superare l’impresa. Non si può andare verso la fine del teatro senza ribellione.

t a c c u m o l
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R E B E C C A :  L A  P A U R A  I N  N O I

*  L’ombra di Rebecca, la suggestione spettrale della prima moglie del signore 
di Manderlay, colma di sè i quattro quinti dell’opera di Daphne Du Maurier —
romanzo e versione drammatica per non parlare dell’edizione cinematografica_
con la medesima agghiacciante positività delle pallide e tremende creature di 
Edgar Allan Poe. Rebecca, come Morella, Berenice. Quasi, Rebecca, come un mo
derno, nobile epigono dell’altissima Ligeia. La giustificazione della vicenda, la 
chiave della sua efficacia letteraria e quindi teatrale è qui, in questo equivoco in 
cui siamo tratti e tenuti per tanta parte del suo svolgimento. Onde, il lettore o 
il pubblico devono credere, fin che piace all’Autrice, di assistere ad una varia
zione audace, quasi paradossale sul classico tema del contrasto a tre dove il terzo 
escluso è l’anima in pena della prima moglie, sconfitta e risospinta nell’ombra 
dalla morte, prima, e poi dalla seconda signora De Winter. Quasi che Rebecca sia 
la vìttima del tradimento e la giovane pittrice la complice necessaria e quindi la 
sua persecutrice, cosciente o no, non importa. Sì che il disagio di costei, la pro
gressiva compromissione della sua dignità, la sua paura di colpevole dinnanzi alla 
perturbante signora Danvers — l’incarnata volontà di vendetta della « vera » 
signora morta — sembrano il logico contrappasso da cui l’orgoglio dell’intrusa 
vien disfatto e sacrificato come su un violato sepolcro d’amore. Fin qui è Poe. Ed 
è ancora Poe l’apparizione bianca della moglie-bambina e la collera di Max che 
suggerisce la confusione del peccatore alla dichiarazione del suo fallo. Il paradosso 
sembrerebbe avviarsi verso lo scioglimento moralistico che potrebbe essere la sot
tintesa esaltazione della fedeltà coniugale : da Poe a Hawthome. Dalla rarefatta 
atmosfera del terrore metafisico alla coscienza morbosa del peccato o della parvenza 
del peccato. Nell’un caso o nell’altro — Poe o Hawthome — Rebecca uscirebbe trion
fante dal giudìzio travolgendo nella sua storia di simbolo — fedel oltre l’avello — 
l’incostanza carnale di Max e la devozione in sottordine della pittrice. Una soluzione 
che non sarebbe spiaciuta alla sensibilità di un classico puritano.
Sfortunatamente — e ce ne spiaee perchè per buona parte dell’opera siamo per
suasi alla simpatia verso questa morta Rebecca che non vuole essere dimenticata — 
sfortunatamente la prima moglie non è Morella o Berenice. Meno che mai Ligeia. 
L’esercizio della sua oppressione sui vivi non muove dal risentimento dell’amante che 
non vuole essere tradita perchè non ha tradito, ma nasce dal perdurante ricordo della 
perversità di lei, della sua bassezza più che di terra, di fango.
Di qui cade la paura di Rebecca, non ha più ragion d’essere la sospensione di vita 
che segue al suo nome pronunciato in Manderlay. Se la creatura viva non può spo
gliarsi della reverenza pànica che la costringe a scontare nel terrore la realtà invi
sibile e presente d’un errore, diventa agevole allontanare da sè e disperdere lo spettro 
da cui sia affermata, oltre la vita, una volontà di male. Onde l’estremo significato 
di Rebecca, il sotterraneo «o muthos deloim di esopiana memoria-, la paura che 
rompe il corso della vita delle creature, il dubbio in cui ad un certo momento dell’e
sistenza va ristagnando la serie dei nostri anni deve essere indagato nelle sue oscure 
origini, misurato alla pietra di paragone del freddo intelletto per coglierne, in since
rità di coscienza, la giustificazione dell’essere. E dall’esame ritrovare in sè la certezza 
della discolpa o della condanna e accettarla adeguandovisi.
La moglie bambina del signore di Manderlay si oppone come sa all’arresto di vitai 
che avverte ad un certo momento e che chiarisce a se stessa come suo difetto d’indi
vidualità. In quel suo riconoscere resistenza del male, sia pure fraintendendone l’es
senza, è contenuta la premessa della neutralizzazione di esso. Poi, riprendendo fondo 
a poco a poco le scorie sospese che fanno torbida la polemica fra la sposa viva e la 
sposa morta, si scoprono le posizioni dell’uria e dell’altra. L’una e l’altra scoprono a 
se medesime le rispettive posizioni : quella trae il coraggio di spezzare la rete di paura 
onde è stata intrigata : questa, Rebecca, allontana la signora Danvers dalla casa che 
dovrà essere purificata ritirando a sè la proiezione della sua ormai vana volontà dì 
vendetta.
Rotto l’incanto della ignota paura, la vita riprende : Rebeoca, la prima moglie, 
come un invito a guardare in noi stessi per rompere un’ignota paura. Gigi Cane
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C O M M E D IA  IN  T R E  A T T I  E SE I Q U A D R I D I D A P H N E  D U  M A U R IE R
VERSIONE ITALIANA DI PAOLA OJETTI

LE PERSONE (secondo l'ordine di entrata in scena):
FRITH, maggiordomo — LA SIGNORA DANVERS, 
governante dì casa — BEATRICE LACY, sorella di 
Massimo De Winter — IL MAGGIORE GILES 
LACY — FRANCO CRAWLEY — ROBERTO — 
MASSIMO DE WINTER — LA SIGNORA DE WIN
TER — JACK FAVELL — IL COLONNELLO JU- 
LYAN — WILLIAM TABB — DUE CAMERIERE 

UN CAMERIERE
L'AZIONE SI SVOLGE IN INGHILTERRA, NEL SALONE 
DELLA VILLA DI MASSIMO DE WINTER A «MANDERLAY»

a

QUADRO PRIMO
Il salone di « Manderlay », la villa di campagna 

di Massimo De Winter. L’arredamento non è mo
dernissimo, ma conferisce all’ambiente un’atmosfe
ra di serena eleganza. A sinistra, una grande co
moda scala conduce al pianerottolo superiore at
traverso l’arco. Un altro arco è posto più in basso 
e conduce ad un altro pianerottolo. Nel fondo al 
centro, una porta a due battenti dà nel vestibolo, 
dove è visibile un’altra porta, analoga a questa, 
che dà nel salone da ballo. L’ingresso principale 
della villa è a destra di questo vestibolo. A destra 
una porta-finestra conduce alla terrazza e al giar
dino. Una balaustra e dei cespugli di alloro sono 
visibili, in lontananza, attraverso questa vetrata. 
Davanti, nel centro, un grande divano poggiato 
contro una tavola. Poltrone ai lati del caminetto 
a destra, e verso il centro. A sinistra, poco oltre il 
divano, è il grande pianoforte. Dietro ad, esso uno 
sgabello da arpa e, quasi nel fondo, un leggici 
Nel fondo a destra una porta, una grande scriva
nia con scaffale e libri. Contro il muro di destra, 
dopo il caminetto, una tavola a semicerchio.

(Il tardo pomeriggio del 7 viaggio. Una tenue 
luce filtra attraverso le finestre. Le lampade non 
sono ancora accese. Quando si alza la tela, la scena 
è vuota. L’orologio della fattoria batte le sei. Indi

suona il campanello dell’ingresso, in direzione della 
cucina, in fondo a sinistra, e Frith attraversa il 
vestibolo per andare ad aprire la porta d’ingresso. 
Si odono delle voci fuori scena).

Beatrice (fuori scena) — Sapete a che ora sa
ranno qui? (Entrano Beatrice, Giles, Frìtti).

Frith (a destra della porta) — Il signore ha te
lefonato che sarebbero arrivati dopo le sei. Le sei 
sono suonate adesso, signora.

Beatrice (va allo specchio, si toglie il cappello e 
lo posa sulla tavola accanto al caminetto) — E al
lora aspettiamo. Sarebbe proprio un peccato non 
vedere l ’arrivo.

Frith — Desidera che le porti il tè, signora?
Beatrice — Grazie. (Va verso il caminetto).
Frith (a Giles) — Un whisky, signore?
Giles — E’ un’idea. (Posa il cappello e i guanti 

sul pianoforte).
Beatrice — Il maggiore aspetta che arrivi il si

gnore.
Giles (scrolla le spalle e prende alcune riviste 

dallo sgabello che è a sinistra oltre il piaruyforte).
F rith  — Certo, signora. Penso che il signor 

Crawley verrà subito. E’ in ufficio, lo avverto della 
sua venuta.

Beatrice — Bravo, grazie.
Frith (esce. Beatrice rimane in piedi).
Giles — Spero non ti sarai dimenticata che 

siamo a pranzo dai Cartwright.
Beatrice —• Me ne infischio dei Cartwright. Vo

glio vedere la sposa.
Giles — Credi che saremo graditi? (Viene da

vanti al divano).
Beatrice (davanti al caminetto) — Cosa intendi 

per graditi?
Giles — Massimo è un tipo strano. Potrebbe 

darsi che non ci fosse molto grato di questa irru
zione proprio la sera del suo ritorno.

Beatrice — Oh, non importa. Io sono curiosa. 
Massimo è l ’ultima persona al mondo che avrei 
creduto capace di rifarsi una vita così presto. (Pen
sierosa) Del resto, lo dicono tutti che la Costa Az
zurra fa dei brutti scherzi.

Giles — Io dico che il golf è un gran gioco.
(Siede sul divano e guarda le riviste).

Beatrice — Su, non dire sciocchezze! Che cosa 
c’entra il golf col nuovo matrimonio di Massimo?
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Giles — Può darsi che c’entri moltissimo. Si sa
ranno magari incontrati davanti a ima buca.

Beatrice — Massimo ha scritto che dipinge. 
Speriamo che non sia troppo intellettuale. Non po
trei starle dietro.

Giles — Nessuno ci obbliga, cara mia. Mi vuoi 
dire, Bice, perchè non posso bere subito un whisky?

Beatrice — Ti fa bene tenere in esercizio i freni 
inibitori. Non vuoi fare buona impressione alla 
sposa?

Giles — Può darsi che dopo un whisky io sia 
più spassoso.

Beatrice — Non è possibile, credi a me. (Va verso 
la tavola e mette a posto delle rose che stanno per 
cadere dal vaso, poi si china ad odorarle) Un in
canto! Oh, come mi fanno tornare indietro cogli 
anni le rose di Manderlay! La mamma, ricordo, 
ne portava a casa delle bracciate intere e Massimo 
le correva incontro sulla terrazza vestito alla ma
rinara. (Passeggia per la scena) Nulla cambia, vero? 
Nemmeno questo strano odore di muffa e questo 
silenzio. (Un momento di silenzio. Beatrice osserva 
Giles che sta accendendo la pipa. Poi a bassa voce) 
Giles?

Giles (senza alzare gli occhi) — Eh?
Beatrice — Cosa credi che ne pensi la signora 

Danvers?
Giles — Di che cosa?
Beatrice — Del nuovo matrimonio di Massimo.
Giles (c. s.) — Non ne ho la minima idea.
Beatrice — Deve essere stato un colpo molto du

ro per lei.
Giles — Perchè?
Beatrice (dopo un’altra pausa) — Del resto, è 

stato piuttosto improvviso... no? Sono appena un
dici mesi da quando... da quando Rebecca è affo
gata.

Giles — E’ molto bene per Massimo che abbia 
ripreso moglie. Vuol dire che è riuscito a vincersi.

Beatrice — Già. Speriamo. (Pausa) Sai... dopo 
la disgrazia ho avuto per qualche tempo il terrore 
che impazzisse.

Giles — Sarebbe dovuto partire subito. Secondo 
me ha fatto malissimo a rimanere qui solo. Ci sa
rebbe impazzito chiunque, figuriamoci un individuo 
nervoso come Massimo. Povero diavolo.

Beatrice — Quel volto bianco, tirato... Oh! che 
orrore! (Va verso la vetrata e guarda fuori sulla 
terrazza) E’ incredibile l ’effetto cbe fa questo posto, 
ogni volta che ci si ritorna. Non cambia mai, non 
delude mai. Ha ragione Massimo ad adorarne ogni 
ceppo e ogni sasso. (Pausa. Beatrice seguita a guar
dare fuori dalla vetrata).

Giles — Non direi che sia rimasto tale e quale. 
Era tutta un’altra cosa quando c’era tuo padre.

Beatrice — Rebecca ha fatto meraviglie in casa 
e nel giardino. Oh, come era brava! Poco.fa, quan
do siamo entrati, è stata la prima cosa che mi è 
venuta in mente. Tutto è rimasto uguale, proprio 
come se fosse ancora qui, come se guardando quella 
scala, si dovesse vederla scendere...

Giles (colpito) — Bice!

Beatrice (secca) — Scusa... Diventavo sentimen
tale. (Entra Franco Crawley) Ohè, Franco! Pen
savo che sarebbe venuto anche lei. E’ curioso 
come me?

Franco — Buona sera, signora Lacy. Ero giù in 
ufficio. (Stretta di mano) Non aveva capito che loro 
fossero qui. (Viene avanti verso il divano di destra).

Giles (alzandosi) — Come va, Crawley? (Stretta 
di mano).

Franco — Non bevono? (Va verso la tavola al 
centro).

Beatrice — Aspettiamo Massimo. Non mi ha r i
sposto, Franco; mi dica che muore dalla curiosità 
come me.

Franco (colto alla sprovvista) — Ehm... ehm... 
(Prende le sigarette dalla tavola al centro e le offre 
a Beatrice che ne accetta una).

Beatrice — Ma sì, lo confessi... (Franco accende 
la sigaretta di Beatrice).

Giles — Dalle retta, Crawley. E’ stata tutto il 
giorno come un gatto sui tegoli infocati e adesso 
vorrebbe che tutti fossero sulle spine come lei.

Franco (accende ima sigaretta).
Beatrice — Sa niente della sposa, Franco? Mas

simo ci ha mandato soltanto un laconico telegram
ma il giorno in cui si è sposato e una cartolina 
da Venezia, quindici giorni fa. Dice che ha ventun 
anno, che dipinge. E’ stato più esauriente con lei?

Franco — Sì, mi ha scritto due o tre righe. Dice’ 
poco, ma Massimo non scrive mai a lungo.

Beatrice — E’ contento, lei?
Franco — Io? Sì, e lei?
Beatrice — Sì... sì... Credo di sì. Ma dipende 

dalla ragazza, no?
Franco — Già, certo. (Depane la scatola delle 

sigarette svi tavolo).
Giles — Credo sia un peccato volerla portare qui 

così presto. Avrebbero dovuto fare il giro del mondo, 
e che so io, magari una bella crociera.

Beatrice — Ma figurati! Lo vedi Massimo in cro
ciera? Che sciocchezze!

Giles — In certi casi si fa uno strappo! Poteva 
andare in Florida, alle Haway, in tanti bei luoghi. 
Specie con una moglie giovane.

Beatrice — E non può far all’amore a casa sua? 
E’ molto più comodo che dondolarsi sul Pacifico. 
(A Franco) Non le pare?

Franco (imbarazzato) — Oh, già, signora, non 
saprei...

Beatrice — Per chi non è buon marinalo, la luna 
di miele in crociera mi sembra poco adatta. Nei 
due siamo andati in Svìzzera: dodici ore di fila in 
vagone-letto. (Al marito) Ti ricordi?

Giles — Potrei dimenticarmene?
Franco (si muove a disagio).
Beatrice — Beh, lasciamo andare le reminiscenze, 

se no Franco arrossisce. (Si siede a destra nel cen
tro) Insomma, io dico che sarà una bellezza abba
gliante e una posatriee insopportabile. Può anche 
darsi che sia un’ex ballerina. A Montecarlo pullu
lano le ballerine.

L
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Franco — Su questo posso informarvi io. Massi
mo mi ha scritto che non ha parenti e che era 
dama di compagnia presso una signora americana.

Beatrice '— Oh Dio! Porterà gli occhiali e si 
guarnirà i cappelli da sè.

Franco — E perchè ! Mia sorella ha fatto la dama 
di compagnia per molti anni.

Beatrice (disarmata) — Ah! (Fa un cenno a 
Giles che si imbroncia e scrolla il capo) Beh, sia 
un po’ come vuole. L’importante è che non le venga 
in mente di andare in barca. (Pausa) Che cosa ne 
ha fatto Massimo della capanna sul mare? E’ sem
pre chiusa?

Franco (tranquillamente) —• Si.
Beatrice — E non ci va mai?
Franco — No, che io sappia.
Frith (entrando) — Hanno telefonato dalla por

tineria che la macchina ha passato i cancelli. (E’ 
contento, in grande aspettativa).

Franco — Grazie. (Va a guardare dalla terrazza. 
Spegne la sigaretta. Tutti si alzano. Beatrice spe- 
gne la sigaretta. Poi si specchia e si incipria il 
naso. Giles vuota la pipa nel portacenere che sta 
sul pianoforte. Frith riassetta le poltrone battendo 
leggermente i cuscini).

Beatrice (guardando Frith) — Siete agitato an
che voi, vero?

Frith (ricomponendosi) — E’ un grande avve
nimento, signora.

Beatrice — Il personale è contento?
Frith — Certo, signora. Un matrimonio fa sempre 

piacere.
Beatrice — E’ un’ottima cosa per il signore.
Frith — Sissignora. (Si guarda attorno. Vede 

che tutto è in ordine. Va alla porta di centro, la 
spalanca ed esce. Beatrice va nel vestibolo e ne 
riappare seguita da Roberto e da due cameriere. 
Attraversano il vestibolo verso l’ingresso principale. 
Giles raggiunge Franco sulla terrazza. La signora 
Danvers appare in cima alla scala).

Giles — Eccoli. (Il rumore della macchina si fa 
più forte. Si sentono sbattere gli sportelli. Franco, 
Beatrice e Giles tornano nel salone e si raggrup
pano presso la vetrata).

Massimo (fuori scena) — Eccoci qua, Frith. 
Quando siamo partiti da Londra piovigginava. Ma 
qui non mi sembra che abbia piovuto. Tutto bene: 
(La signora Danvers attraversa l’arco che è in cima 
alla scala).

Frith (fuori scena) — Ben tornato, signore. Ben 
venuta, signora. Spero che abbiano fatto buon 
viaggio.

Massimo (fuori scelta) — Discreto. Siamo un po’ 
stanchi.

Frith (fuori scena) — Il maggiore Lacy e la si
gnora sono nel salone, signore.

Massimo (fuori scena) — Come? (Entra dalla 
porta centrale, cercando di dissimulare la punta 
di irritazione che gli indurisce la sua voce. Frith lo 
segue a sinistra. Beatrice e Giles gli vanno incon
tro. Franco si tiene indietro) Oh, Dio, Bice, non 
credevo di trovarti qui. Ciao, Giles. Come siete stati

gentili di venirci a salutare. (Cerca di essere cor
tese. Dà un bacio a Beatrice e una manata sulla 
spalla a Giles. Vede Franco) Oh, Franco, come va? 
(Si toglie il pastrano e il cappello e li porge a Frith. 
Roberto attraversa il vestibolo con due grandi va- 
lige e va verso sinistra seguito dalla seconda came
riera che ne porta una più piccola e un impermea
bile. La prima cameriera segue a mani vuote).

Beatrice — E lei, dov’è?
Massimo (che ha dato un’occhiata attorno, men

tre si sfilava il pastrano) — Ohi, lei? Ah... (Ride) 
Avrà avuto paura ad entrare. (Va verso la porta) 
Coraggio, vieni, non ti mangiano mica... (Come 
Massimo giunge alla porta entra la signora De 
Winter. E' giovanissima. Vestita molto semplice- 
mente, con un costume a giacca di flanella grigia. 
Non porta cappello. Ha i capelli lisci, che le giun
gono alle spalle. Tiene in mano un paio di guanti 
lunghi e una grande borsa da maggio. Frith, ritto 
a sinistra della porta, si inchina. La signora De 
Winter dà un’occhiata a tutti. Massimo, quasi r i
dendo, la spinge per le spalle successivamente verso 
ognuno dei presenti) Prima di tutto saluta Frith 
che mi ha conosciuto quando avevo cinque anni 
e mi dava gli sculaccioni tenendomi fermo sulle 
ginocchia.

La signora De Winter — Buongiorno. Frith.
(Gli porge la mano).

Frith — Onoratissimo, signora. (Esce col cap
pello e il pastrano di Massimo).

Massimo — Questa è Bice, la mia prima ed unica 
sorella, così curiosa di vederti che ha fatto apposta 
cinquanta miglia in automobile. (Beatrice si avvi
cina alla signora De Winter, si strìngono la mano 
mentre Beatrice la guarda fissa) E questo è Giles, 
mio cognato. (La signora De Winter lascia cadere 
un guanto. Giles glielo raccoglie e le stringe la 
mano) E questo è Franco Crawley che è convinto 
di mandare avanti la baracca : in realtà faccio 
tutto da me. (La signora De Winter stringe la mano 
a Franco. Beatrice viene avanti nel centro. La se
conda cameriera passa dall’arco in cima alle scale 
con la valigetta, la coperta e l’impermeabile).

Beatrice (molto apertamente mentre si avvicina 
al camino) — Beh, devo dire che siete molto diversa 
da come vi pensavo.

Massimo — Come pensavi che fosse?
Beatrice — Una posatrice insopportabile. (Va 

verso il centro a sinistra, dietro il tavolo. Ridono. 
La signora De Winter cerca di sorridere).

Massimo (sorridendo a sua moglie) — Non ba
dare a quello che dice mia sorella. (La conduce a 
destra del divano) Parla come pensa. Se non le 
piaci te lo dice in faccia. E’ una abitudine invete
rata, vero Bice?

Franco (che ha osservato attentamente la scena, 
viene avanti. Offre una sigaretta alla signora De 
Winter).

La signora De Winter (sorride, rifiutando con un 
cenno del capo) — No, grazie, non fumo. (Passa
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dinanzi a Massimo e si siede sul divano. Entra 
Frith con il cherry e Roberto col whisky. Girano 
coi vassoi. Beatrice, la signora De Winter e Franco 
prendono un cherry. Giles prende un whisky e siede 
sullo sgabello a sinistra).

Beatrice — Caro, perdona questo assalto così in
tempestivo, ma proprio non resistevamo più. Ti sei 
sposato così improvvisamente e misteriosamente 
che ci devi concedere un po’ di curiosità. Ti vedo 
migliorato, grazie a Dio. E di questo suppongo si 
debba essere grati a te. (.Sorride alla signora De 
Winter, poi si siede sulla poltroncina a destra).

Massimo (secco) — Credi siano malati tutti co
loro che non sono rubicondi come Giles?

Beatrice — Figurati! Sai benissimo che sei mesi 
fa eri un povero straccio. Ti vedevo già toccare il 
fondo. Giles, dillo tu. Non è vero che Massimo fa
ceva paura, l ’ultima volta che lo abbiamo visto?

Giles — Devo dire, caro Massimo, che sei proprio 
un altro. Hai fatto molto bene a partire. (Massimo 
non sorride più. Sua moglie capisce che Beatrice 
è stata inopportuna).

La signora De Winter — Massimo ha preso mol
to sole. Facevamo colazione tutte le mattine sulla 
terrazza della nostra camera, sul canale. I l sole ci 
stordiva. Dovevo badare che Massimo non schiz
zasse 1 noccioli di ciliegia in faccia ai gondolieri.

Massimo (va verso la porta-finestra).
Franco (a destra del divano) — Doveva essere 

meravigliosa Venezia di questa stagione...
La signora De Winter — Divina. Tutti i giorni 

scoprivamo qualcosa di nuovo, un ponte, una chiesa, 
il muro di una vecchia casa... Avrei voluto dipingere 
tutto, ma non ne avevo mai il tempo. E’ stato a 
Venezia, lei?

Franco — No, purtroppo.
Beatrice (a Massimo) — I  tuoi cavalli hanno bi

sogno di moto.
Massimo —• Come?
Beatrice — Ingrassano.
Massimo — Figlia mia, pensa ai tuoi che sono 

nelle stesse condizioni dei miei e non darti delle 
arie da intenditrice di cavalli così, d’un tratto.

Beatrice — Ma no, caro, non puoi sapere se fanno 
moto o no quando tu sei via. Son settimane e set
timane che non fanno una galoppata. Basta guar
dargli il pelo per capirlo.

Massimo (torna vicino al caminetto) — Preferisco 
siano grassi che morti di fame come quella tua 
stupida cavalla.

Beatrice (si alza e depone il bicchiere sul tavolo) 
— Non è un’osservazione molto intelligente, la tua, 
visto che l ’anno scorso Leonessa ha vinto un primo 
premio a Olimpia.

La signora De Winter (visto che l’atmosfera sì 
fa tesa) — Abitate molto lontano da qui? Avete 
dovuto davvero fare cinquanta miglia in automo
bile per venirci a salutare?

Beatrice (va alla sinistra della signora De Win
ter) — Proprio così, cara. Stiamo nel Devon, dal-

l ’altra parte del Lanchester. C’è molta più caccia 
di qui. I l giorno che Massimo potrà fare a meno 
di te, vieni a trovarci. Ti faremo montare a ca
vallo. (Si siede sul divano accanto alla signora De 
Winter).

La signora De Winter — Temo di non sapere 
andare a cavallo...

Beatrice — Ma devi imparare. Non si può vi
vere in questa regione senza saper andare a cavallo. 
Io non saprei come passare il tempo. Massimo dice 
che dipingi. E’ molto bello, lo so, ma non ti fa far 
moto.

Franco (siede sulla poltrona a destra del divano).
Massimo — Cara Bice, non abbiamo la vostra 

stessa smania del moto.
Beatrice — Non dicevo a te, Massimo. So benis

simo che per essere felice ti basta andare su e giù 
per la terrazza di Manderlay.

Massimo (torna verso la porta-finestra).
La signora De Winter — A me piace molto cam

minare. Credo che non mi stancherò mai di pas
seggiare nel parco di Manderlay. E appena sarà 
più caldo farò i -bagni.

Beatrice — Sei ottimista tu, cara. L’acqua è 
troppo fredda qua e la spiaggia è sassosa.

La signora De Winter — Non importa, purché 
le correnti non siano troppo forti. Non c’è pericolo 
a fare il bagno nella baia? (Silenzio generale. Giles 
tossisce e depone il bicchiere sullo sgabello. Bea
trice guarda in terra. Massimo si riavvicina al ca
minetto. La signora De Winter capisce di avere 
fatto un passo falso).

Giles (dopo una pausa) — Bice, credo sia ora dt 
metterci in cammino.

Massimo (a Giles) — Dovete andar via?
Beatrice — Sì, siamo a pranzo dai Cartwright.
Franco (si alza).
Giles — Siamo già terribilmente in ritardo.
Beatrice — Perchè non vai avanti a far prepa

rare la macchina?
Giles (prende il cappello e ì guanti che aveva 

posato sul pianoforte) — Ho una nuova macchina, 
Massimo. Mi dà molta soddisfazione. E’ una « La- 
gonda » fuori serie. Fa un figurone.

Massimo — Sono buone macchine, vero?
Giles — Vieni a vederla. (Si avviano. Franco 

esita, poi li segue).
Beatrice — Come è caro, Massimo! Gli dispiace 

vederci andar via. Lo capisco tanto bene, io. Gli 
sono molto affezionata sai, benché ci si azzuffi come 
cane e gatto tutte le volte che ci vediamo. Mi con
gratulo con te per il suo aspetto. Eravamo tutti 
molto preoccupati per lui, l ’anno scorso. (La signora 
De Winter tace. Beatrice cerca le parole, esita poi 
l’affronta) Non devi offenderti di quello che io dico, 
ma hai un’aria più giovane di quella che credevo.

La signora De Winter — Ho ventun’anno.
Beatrice — Proprio una bambina... (Prende una 

sigaretta dalla scatola che è sulla tavola dietro al 
divano e l’accende) Quand’ho saputo che Massimo
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ti aveva conosciuta sulla Costa Azzurra confesso di 
aver avuto un po’ di paura. Ti credevo una farfal- 
letta mondana. (Seguita a guardarla con occhio 
critico) Che cosa ci facevi? Ah, sì. La dama di 
compagnia presso una vecchia signora americana... 
Ma perchè?

La signora De Winxer — Per guadagnarmi la vita.
[Beatrice — E non hai famiglia?
La signora De Winter — No.
Beatrice — Capisco. (Pausa) Siamo tutti molto 

contenti di averti con noi e spero proprio che sarai 
felice. (.Si alza e va verso il camino).

La signora De Winter -— Grazie.
Beatrice — Povero Massimo, ha passato un gran 

brutto periodo. (Rivolta alla signora De Winter) 
Speriamo che tu gli abbia fatto dimenticare ogni 
cosa. Certo, adora Manderlay. (Altra pausa) Non ci 
somigliamo affatto, Massimo ed io. Io perdo la pa
zienza per nulla. Lui la perde si o no due volte 
l ’anno. E con te, credo che non la perderà mai. Mi 
sembri una donnina molto tranquilla. (Sorride) 
Non te ne avere a male, ma secondo me dovresti 
cambiare pettinatura. Perchè non ti fai ondulare? 
Sei troppo liscia così. Devi stare malissimo col 
cappello. Prova a mettere i capelli dietro alle orec
chie. (Da signora De Winter eseguisce e Beatrice 
scrolla la testa) No, è peggio. Troppo serio. E Mas
simo che ne dice? Gli piacciono i capelli sciolti 
così?

La signora De Winter — Non lo so. Non me ne 
ha mai parlato.

Beatrice — Oh, allora vuol dire che gli piac
ciono. Non badare a quello che dico io. Senti, hai 
comprato qualche bel vestitino nuovo a Parigi e 
a Londra? (Va a destra verso la tavola oltre il 
caminetto, prende il cappello, torna, se lo mette 
guardandosi allo specchio).

La signora De Winter — No, non ne abbiamo 
avuto il tempo. (Si alza) Massimo aveva fretta di 
tornare a Manderlay.

Beatrice —■ A vedere come sei vestita, si direbbe 
che non te ne importa niente di quello che hai 
addosso.

La signora De Winter — Oh, no. Mi piacciono 
molto le cose belle. Ma finora non ho mai avuto 
soldi per comprarle.

Beatrice — Chissà perchè Massimo non si è 
fermato una settimana o due a Londra per com
prare di che rivestirti un po’ decentemente. E’
stato sempre esigente.

La signora De Winter — Davvero? Non è mai 
stato esigente con me. Non credo che osservi gii 
abiti che indosso.

Beatrice —- Ah, sì? Allora deve essere molto 
cambiato. (Pausa) Credi che avrete molti ospiti, 
qui?

La signora De Winter — Non lo so. Massimo 
non me ne ha parlato.

Beatrice — Una volta non si trovava mai da 
dormire. C’erano delle feste da sbalordire. D’altra

parte non ti vedo... (Si ferma, le accarezza un 
braccio) Oh, già... E’ peccato che tu non vada nè 
a cavallo nè a caccia. Devi sentirne la mancanza. 
Non vai mica a vela, tu, eh?

La signora De Winter — No.
Beatrice — Oh, grazie a Dio!
Giles (dal vestibolo) — Bice, andiamo?
Beatrice —• Devo andar via. (Va verso la porta) 

Che cosa preferisci come regalo di nozze? Un rega
lo, ve lo dobbiamo fare per forza.

La signora De Winter — Oh, per carità, non è il 
caso... (La segue verso il fondo a destra, nel cen
tro).

Beatrice — Figurati! Non sarò certo io a rispar
miare il regalo con la scusa che non siamo stati 
invitati al matrimonio.

La signora De Winter — Spero che non ve ne 
sarete avuti a male. Massimo ha voluto sposarsi 
all’estero e senza nessuno.

Beatrice — Ma certo. Ha fatto benissimo. D’al
tra parte, aveva fatto le cose tanto in grande 
l ’altra volta, per 11 primo matrimonio! (Capisce di 
avere avuto poco buon gusto) Scusa cara, non vo
levo essere scortese. Credo di aver detto un sacco 
di cose che non dovevo dire. Ad ogni modo sei 
molto diversa da quella che mi aspettavo. (Da 
guarda lentamente) Già sei... sei tanto diversa da 
Rebeoca. (Durante questa ultima battuta va a spe
gnere la sigaretta nel portacenere che è sul piano
forte. Le due donne si guardano. Giles si affaccia 
sulla porta in fondo).

Giles — Che cosa fai? Ora dovremo correre 
come pazzi per arrivare in tempo. (Viene avanti 
nel centro verso la signora De Winter) Arrivederci, 
sono proprio felice che Massimo ti abbia sposata. 
Vieni a trovarci quando vuoi e porta la cassetta dei 
colori. Ho tanti cavalli in scuderia, e voglio che tu 
me li dipinga tutti.

La signora De Winter (sorridendo e stringendo
gli la mano) — Arrivederci, Giles. (Giles si avvia 
verso il vestibolo. Beatrice si avvicina alla signora 
De Winter).

Beatrice — Ciao, cara. (Stringe la mano alla 
signora De Winter) Abbi cura di Massimo. E se 
vai a Londra a comprarti i vestiti, fatti dare l ’in
dirizzo della mia sarta... (Intanto si è messa i 
guanti).

Giles (interrompendola) — Andiamo, Bice?
Beatrice — Ha molto buon gusto e non esagera 

nei prezzi. (Beatrice e Giles escono. Pausa. La si
gnora De Winter è in piedi nel centro della stan
za. Molto abbattuta, evidentemente è sfinita. Va 
lentamente verso la finestra e guarda fuori. Si ode 
il rumore della macchina che parte e di una mar
cia che ingrana. La signora De V/inter lascia la f i
nestra e va ai piedi della scala. Franco entra dalla 
porta centrale. Capisce la situazione).

Franco (dietro il tavolo) — Prenda un altro 
cherry.

La signora De Winter (voltandosi) — No, gra
zie.
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Franco — Stanca?
La signora De Winter — Sì... un po’. (Sorride. 

Va verso il caminetto).
Franco — Deve essere stato duro per lei, povera 

signora.
La signora De Winter — Grazie per averlo ca

pito. (Pausa. Poi lo guarda) Abita qui vicino?
Franco — Sì, ho una casetta dietro la tenuta di 

Massimo. E’ il nostro ufficio. Massimo ed io lavo
riamo sempre lì.

La signora De Winter — Lei deve essere di 
grande aiuto a Massimo.

Franco — Non so. Mi piace lavorare e lavoro 
più volentieri per Massimo che per chiunque altro 
al mondo. (Massimo entra dalla porta centrale. 
Ha l’aria stanca e seccata).

Massimo — Grazie a Dio se ne sono andati. Mi 
sembra che esageri, la mia famiglia. Che cosa te ne 
pare di Bice?

La signora De Winter — Mi piace. E’ sincera. 
(Si siede vicino al caminetto).

Massimo — La sincerità è il suo forte. A me di 
solito fa agghiacciare la pelle. Ecco, per colpa loro 
abbiamo fatto tardi e non posso più farti fare mi 
giretto in giardino. Oh, come si sta bene a casa 
propria. (Va verso U caminetto. Si guarda attorno 
sorridendo) E’ successo niente, Franco, da quan
do ti ho lasciato?

Franco (seduto sul bracciale destro del divano) 
— No, non credo. Il giovane Mitchell si è trasfe
rito a Tregaminion. Credo che quel podere andrà 
molto meglio con lui che col vecchio Liddiaceat.

Massimo — Sì, lo credo anch’io. Gli hai fatto 
fare il tetto?

Franco — Sì, ho fatto venire l ’ardesia da Dela- 
bole. Credo che ti piacerà. La casa è rimasta in
tatta.

Massimo — Forse quest’autunno sarebbe bene 
fare altrettanto a Long Barn.

Franco — Già, lo pensavo anch’io. (Sorride alla 
signora De Winter e si alza) Non voglio annoiarla 
con questi discorsi. Ne parlerò domattina con Mas
simo, in ufficio.

Massimo — Come? (Sorride alla moglie) Per ca
rità, deve abituarcisi.

La signora De Winter (premurosa) — Certo.
Franco (dopo una pausa) Massimo, devo farti 

una richiesta.
Massimo — Sentiamo.
Franco — Vogliono che tu riprenda l ’abitudine 

del ballo in costume.
Massimo —• Accidenti.
Franco — Già.
La signora De Winter — Che cos’è, Massimo?
Massimo —■ Oh, è una maledetta tradizione di 

qui. Per alcuni anni abbiamo dato un gran ballo 
in costume la notte di San Giovanni. Tutti i signo
ri della regione considerano Manderlay come un 
padiglione di divertimenti in mezzo al deserto.

Bisognerebbe inventare continuamente nuovi spas
si per loro.

Franco (sorridendo) — Già, hanno dovuto ri
nunziare al matrimonio e adesso vogliono un com
penso. Naturalmente, Massimo, fai come credi. Se 
non hai voglia di affrontare...

Massimo — Di affrontare che cosa? Basta che 
non costringano anche me a mettermi in masche
ra. Se si deve ballare cerchiamo di ballare come 
meglio si può. Invitiamo tutto il vicinato e fac
ciamo venire tutti i fotografi e tutti i cronisti mon
dani dell’Inghilterra. Sarà divertentissimo. (Parla 
con amarezza. Poi va verso il tavolino del whisky 
e si versa da bere) Abbiamo poco più di un mese 
di tempo fino alla notte di S. Giovanni... Sarà 
bene cominciare stasera a scrivere gli inviti.

Franco (tace ma è sconvolto).
La signora Df Winter (ansiosa di rendersi uti

le) — Posso aiutarvi? So scrivere a macchina. 
(Franco sorride. Massimo ride).

Franco — Non si preoccupi. Facciamo fare tutto 
in ufficio. Il lavoro più lungo è quello di incollare 
i francobolli.

Massimo — Bene, quello lo farà lei.
Franco (si alza, va verso la signora De Winter)

— Beh, per stasera vi lascio soli. Lei deve aver bi
sogno di un po’ di riposo. Buonanotte. (Stretta di 
mano).

La signora De Winter (sorride riconoscente)_
Buonanotte.

Franco (si allontana verso destra).
Massimo — Aspetta. Faccio due passi anch’io. 

Voglio sgranchirmi le gambe. (Alla signora De 
Winter) Non vuoi venire con noi?

La signora De Winter (con poca convinzione)
— No... no. Ti aspetto qua. .

Franco (esce dalla porta-finestra).
Massimo — Torno subito. (La signora De Winter 

è preoccupata. Massimo le va vicino) Non essere 
triste. Non devi preoccuparti per la casa. La signo
ra Danvers penserà a tutto: al mangiare, alla ser
vitù, a tutte le grane. Tu hai solo da pensare ad 
essere te stessa. Ti vorranno tutti bene. (Ride e 
le accarezza la guancia. Va in fondo a destra ed 
esce dalla porta finestra chiamando «Franco! ». La 
signora De Winter rimane sola. E’ evidentemente 
affranta. Va verso lo specchio e vi si osserva an
siosamente. Si tocca i capelli come se si accorgesse 
per la prima volta che sono pettinati in ima fog
gia antiquata. Mentre si guarda la signora Dan
vers appare in cima alla scala. Scende lentamente. 
La signora De Winter la vede nello specchio e si 
volta. Si guardano in silenzio. La signora De Win
ter le va incontro con imbarazzo. E’ conscia della 
sua goffaggine. Sulle labbra della signora Danvers 
vi è un sorrisetto di scherno).

La signora De Winter (a destra, nel centro, vi
cino allo sgabello del caffè) — Buonasera.

La signora Danvers — Buonasera, signora. (E’ 
giunta in fondo alla scala).

14.

J
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La signora De Winter — Lei è la signora Dan- 
vers, vero? I l signor De Winter mi ha parlato di 
lei. Mi ha detto che lei è... sì, una donna straordi
naria, che fa tanto per Manderlay. (La signora 
Danvers non risponde. La signora De Winter lotta 
per trovare le parole) Mi sembra ancora tutto così 
grande, qui. Mi farà da guida lei, quando avrà un 
momento di tempo.

La signora Danvep.s — Il mio tempo è tutto a 
sua disposizione, signora. (Viene avanti, fino al 
lato sinistro del divano. Le signora De Winter ap
pare disarmata dal modo di fare della signora 
Danvers) Lei mi dirà, poi, quello che ha deciso 
col signor De Winter. E’ quasi un anno che la 
casa è interamente affidata a me, e il signor De 
Winter non si è mai lamentato. Era molto diverso 
quando c’era la povera signora De Winter... C’era 
molto movimento qua, e le piaceva di pensare a 
tutto lei.

La signora De Winter (in fretta) — Lei deve 
mandare avanti la casa come ha sempre fatto. Non 
desidero che ci siano cambiamenti.

La signora Danvers — Benissimo, signora. Al
lora posso disporre che le cose vadano avanti come 
sempre. Prima colazione in sala da pranzo alle 
nove, e il camino acceso in salotto, quando fa fred
do. La signora De Winter sbrigava sempre la cor
rispondenza in salotto, dopo la prima colazione. 
Nei giorni freddi il camino si accende qui, prima 
del tè. Se lei desidera che sia acceso prima, darò 
ordine che sia fatto.

La signora De Winter — Oh no. Non credo cbe 
ne avrò bisogno prima.

La signora Danvers — Alice sta disfacendo le 
sue valige e la servirà fino all’arrivo della sua 
cameriera personale.

La signora De Winter (imbarazzata) — Non ho 
cameriera personale.

La signora Danvers — Di solito le signore nella 
sua posizione hanno una cameriera personale.

La signora De Winter — Se crede che sia ne
cessaria, lei stessa potrà forse occuparsi di trovar
mene una.

La signora Danvers — Come crede, signora. Non 
ha che da ordinare, signora.

La signora De Winter — Grazie. (Inciampa 
contro uno sgabello. La signora Danvers viene a- 
vanti, prende il bicchiere che è sullo sgabello e lo 
mette sul vassoio che è sulla tavola) Grazie. Penso 
che lei sarà a Manderlay da molti anni. Da più 
anni che tutti gli altri.

La signora Danvers — Non tanto quanto Frith. 
Frith è venuto in casa quando il signor De Win
ter era ragazzo.

La signora De Winter — Davvero? Dunque lei 
è venuta solo più tardi?

La signora Danvers — Sono venuta... (indu
giando) ... quando la signora De Winter si è spo

sata. (La guarda con una strana espressione mista 
di pietà e di scherno).

La signora De Winter (colpita e alquanto a di
sagio) — Ah... ah... capisco! (Altra lunga pausa).

La signora Danvers (parlando un po’ più rapi
damente di prima) — Se il signor De Winter non 
approva la sistemazione della nuova alai, deve 
dirmelo.

La signora De Winter — Non sapevo che il 
signor De Winter avesse fatto fare dei lavori. Spe
ro che non li abbia fatti fare... per me.

La signora Danvers — Il signor De Winter ha 
detto che preferiva fossero fatti.

La signora De Winter — Ah! Si vede il mare 
dalle nostre stanze?

La signora Danvers (ambìguamente) — No. E 
dalla loro ala non si ode nemmeno. Dalla loro ala 
non si immaginerebbe che il mare sia qui vicino.

La signora De Winter (comprende) — Mi rin
cresce. Io amo il mare. (Pausa).

La signora Danvers (osserva intensamente la si
gnora De Winter) — Quando la signora De Winter 
era viva i signori abitavano l ’ala a ovest, ma dopo 
la disgrazia nessuno più è entrato in quelle stan
ze. (Pausa. Con voce chiara e dura) Vuole che le 
mostri le sue stanze, signora?

La signora De Winter — Grazie. Preferisco a- 
spettare che tomi il signor De Winter. Mi ha det
to che veniva subito. (Guarda distrattamente ver
so la porta-finestra e la terrazza).

La signora Danvers — Benissimo, signora. (Va 
fino ai piedi della scala. E’ molto contrariata).

La signora De Winter (andando verso la signora 
Danvers) — Signora Danvers, spero che faremo 
amicizia. Questa vita è nuova per me e voglio riu
scire bene in tutto perchè il mio unico scopo è di 
far felice il signor De Winter. Mi aiuterà, vero?

La signora Danvers — Cercherò di far sì che 
ogni cosa vada bene, signora. Certamente non è 
facile per me e per la servitù. Eravamo tutti molto 
affezionati alla povera signora De Winter.

La signora De Winter (quasi in un soffio) — 
Sì... capisco.

La signora Danvers — Quando abbiamo saputo 
che il signor De Winter si era risposato, quasi non 
ci potevamo credere. Ma il signor Crawley ci ha 
spiegato come era andata. Ci ha detto che se
condo lui la casa vuota era troppo penosa per il 
signor De Winter e che non poteva più vivere qui 
solo. (C’è un sottinteso di malizia in ogni sua 
parola) Se non comanda altro, signora, vado a 
vedere se Alice ha messo in ordine i suoi abiti. 
Il pranzo è alle otto, signora. (Si avvia per la sca
la) Buonanotte, signora.

La signora De Winter — Buonanotte. (La si
gnora Danvers scompare oltre l’arco in cima alle 
scale. La signora De Winter rimane sola. Va lenta
mente verso il divano e vi si accascia. Prende il

ì
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fazzoletto che è nella borsa. L’orologio della fatto
ria suona le sette, forse la signora De Winter pian
ge silenziosamente. Si ode un fischio sulla terrazza. 
La signora De Winter si affretta ad asciugarsi gli 
occhi col fazzoletto. Massimo entra dalla terrazza 
con delle lettere in mano).

Massimo —• Oh, che cosa fai buttata così sul 
divano? Non hai mica freddo, vero? Hai già nostal
gia dell’Italia? (Viene avanti al divano a destra).

!La signora De Winter — No no. Figurati! 
(.Afferra una mano di luì) Dove sei stato?

Massimo — Fino in fondo al viale. Hai pianto, 
pulcinetto mio?

La signora De Winter — No, no. Ti giuro dì no.
Massimo — Sei stanca. E’ stata una giornatac

cia. Ora devi mangiare. Hai fame, vero?
La signora De Winter — Sì, credo di sì.
Massimo (va alla scrivania e guarda la lettera) 

— Non devi prendertela, se sto fuori un po’ di 
tempo. Non è una cosa da niente mandare avanti 
una tenuta come questa. Qui non posso più fare 
il pigraccio come sulla Costa Azzurra, e in Italia.

La signora De Winter — No, certo.
Massimo — E’ una bella seccatura quella del 

ballo in costume. (Pausa).
La signora De Winter — Non saprò che cosa 

dire ai tuoi amici. Diranno subito che non appar
tengo al tuo mondo.

Massimo (guardandola) — Che cosa vuol dire 
il mio mondo?

La signora De Winter — Hai capito benissimo. 
Qui... Manderlay...

Massimo (viene avanti a destra del divano) — 
Che ne sai tu di Manderlay? Io sono il giudice mi
gliore, no? Non avrei chiesto di sposarti, se non 
fossi stato sicuro di questo, non ti pare?

La signora De Winter — Ma... già... non so...
Massimo — Come, non sai? (Si siede vicino alla 

moglie sul divano).
La signora De Winter — Vorrei avere più espe

rienza. Vorrei essere bruna, intelligente, divertente.
Massimo — Se fossi così non saresti qua con me. 

E smetti di mangiarti le unghie, sono già abba
stanza brutte così.

La signora De Winter — Per te non è niente. 
Tu sai tutto di me, ma io... Io di te so poco più 
di quanto ne sapessi prima di conoscerti.

Massimo -—• E che cosa sapevi allora?
La signora De Winter — Niente... Che vivevi a 

Manderlay e... e che avevi perso tua moglie. (Ap
pena ha detto questo si pente. I l viso di Massimo 
si fa molto duro. Lunga pausa. L’uomo si alza. Va 
verso il caminetto).

Massimo —• A Montecarlo ti ho detto che non 
intendo parlare del passato. Un anno fa è accaduta 
una cosa che ha totalmente mutato la mia vita. 
Sono tempi passati. Ora devo ricominciare dac
capo, (Siede in poltrona, oltre il caminetto).

La signora De Winter — Massimo, perdonami. 
(Si alza) Perdonami. Te ne prego, perdonami. 
(Pausa) Non essere in collera con me, Massimo. 

Massimo — Non sono in collera con te.
La signora De Winter (si avvicina a lui) ■—• Sì. 

Ti ho dato fastidio. Non posso vederti così. Ti 
amo tanto. (Si inginocchia vicino a lui).

Massimo — Davvero? Davvero? (La abbraccia 
stretta, improvvisamente).

La signora De Winter — Che c’è, tesoro? Perchè 
mi guardi così? (Entra Frith con i giornali della 
sera e la posta. La signora si allontana da Massimo 
e va a sedersi sul divano a destra. Frith accende 
la lampada sul tavolo, quella sul caminetto e quella 
sul pianoforte. Quando Frith esce, Massimo si è 
rimesso).

Massimo •— Scusami. Poco fa sono stato una 
belva con te. (Le va vicino) Tutta quella gente che 
ci aspettava mi ha disturbato. Avevo sperato che 
saremmo stati soli. E che avremmo potuto fare 
un giro per il giardino. Niente accade come vor
remmo noi, mai. (Va verso la finestra e guarda 
fuori) La nostra camera da letto guarda sul giar
dino delle rose, non da questa parte. E' la mia 
vista prediletta. Ricordo ancora quando trotterel
lavo dietro alla mamma che staccava le rose ap
passite dalla pianta; è il mio primo ricordo. Quella 
vista è felice e piena di pace. Ed è anche tanto 
tranquilla. Non si ode il mare da quella parte.

La signora De Winter (lentamente) — La signora 
Danvers me lo ha detto.

Massimo (viene via dalla vetrata e chiede secco) 
— Hai veduto la signora Danvers? Com’è andato 
rincontro? (Va verso il centro a destra).

La signora De Winter — Oh, benissimo. Era sol
tanto un po’ sulle sue. Forse temeva che le avrei 
impedito di mandare avanti la casa.

Massimo — Non credo che questo potrebbe im
portarle. (Pausa) Non pensare a lei. Ha un carat
tere eccezionale. Ma è molto brava.

La signora De Winter — Penso che andremo 
d’accordo perfettamente, quando mi conoscerà me
glio. Del resto, è naturale che da principio io le dia 
un po’ di fastidio.

Massimo — E perchè mai dovresti darle fastidio? 
(Viene verso il divano a destra).

La signora De Winter —■ Voglio dire che per una 
governante di casa deve essere molto più facile 
avere a che fare con un uomo solo. Voglio dire che 
si sarà abituata così, e che ora avrà paura io sia 
un peso troppo grande.

Massimo — Un peso... tu... (Si ferma, poi la ba
cia sui capelli) Non parliamo più della signora 
Danvers, non mi interessa. Vuoi fare un bagno 
prima di pranzo? Fra poco suonerà il gong e bi
sognerà andarci a vestire. Ho ima fame da lupo. 
(Prende il giornale che Frith ha messo sulla ta
vola, rimane in piedi a destra della tavola e legge).

La signora De Winter (inginocchiandosi sul di
vano e guardando Massimo) —■ Massimo... ti ram
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menti?... solo quarantott’ore fa pranzavamo in 
quella buffa trattoria sul Canal Grande... Poi ci 
siamo fermati su un ponte a guardare le luci. Ti 
ricordi di quell’uomo che cantava in piazza? Gli 
hai dato tutti gli spiccioli che avevi in tasca e ci 
ha augurato fortuna e gioia e tanti bambini. Mas
simo, amor mio, ti ricordi?

Massimo — Sì, ricordo anche quanto puzzava 
d’aglio. (Va verso destra) Non so cosa fosse peg
gio: lui o la fogna del canale. (Rìde) Oh, com’è 
bello stare a casa propria! (Si butta sulla -poltrona 
senza rendersi conto che lei intendeva esattamente 
l’opposto).

La signora De Winter (si scosta alzandosi len
tamente in piedi. Raccoglie la borsa e i guanti poi, 
passo passo, va ai piedi della scala e si ferma) — 
Da dove si passa?

Massimo (assente) — Come? Ah, sotto l ’arco. Il 
primo corridoio a destra. Sempre a destra. Ora 
vengo.

La signora De Winter (comincia a salire len
tamente un gradino per volta. Si volta) — Massimo?

Massimo (leggendo) — Hu, hu?
La signora De Winter — Ti piacciono i miei 

capelli?
Massimo — I  tuoi capelli? Che cosa vuoi dire? 

Certo che mi piacciono. Perchè no?
La signora De Winter — Niente... niente... Pen

savo...
Massimo — Come sei buffa. (Seguita a leggere. 

Suona il gong. E’ ora di vestirsi per il pranzo. La 
signora De Winter scompare lentamente oltre 
Varco).

QUADRO SECONDO
Un mattino. Sei settimane dopo.
(Dalla vetrata si vede un nebbione fitto e bianco. 

I l salone è tutto addobbato. Grandi fasci di fiori 
sono appoggiati contro la parete e lungo le scale).

La signora De Winter (viene dalla terrazza con 
braccia cariche di rose. Prende un giornale, « The 
Times », che è sul divano e lo stende sul tavolo, 
poi vi depone le rose. Indossa un vecchio imper
meabile. Due cameriere stanno spolverando i mo
bili, la balaustra delle scale e il vestibolo. Le ra
gazze si dicono qualche cosa e poi escono. La si
gnora De Winter, chiama verso la porta) — Frith! 
Frith! (Torna verso il tavolo. Entra Frith da sini
stra) Frith, per favore, portatemi un altro vaso 
che vorrei mettere queste rose. Sono stata fuori 
con questo nebbione apposta per coglierle. Sta
ranno tanto bene nel salotto.

Frith — Scusi, signora: i fiori sono già stati 
messi sia nel salotto che nella biblioteca. La signora 
Danvers ci ha pensato stamani presto, prima di 
colazione.

La signora De Winter (molto delusa) — Oh, ca
pisco. (Lascia cadere sulla tavola i fiori che aveva 
in mano) Sono arrivata tardi, allora. Queste rose 
non servono più...

Frith — Appunto, signora. Temo di no...
La signora De Winter (comincia a sfilarsi l’im

permeabile. Frith l’aiuta) — Non c’è nemmeno più 
un vaso vuoto?

Frith — Ce ne dev’essere ancora due o tre, tra 
i vecchi, nel giardino d’inverno. Ora mando Ro
berto a vedere. (Esce).

La signora De Winter (guarda con rimpianto le 
sue rose, poi osserva la stanza. Vede un vaso di 
alabastro sul caminetto. E’ vuoto. Si avvicina e in 
punta di piedi fa per prenderlo ma, alzando le 
braccia, sfiora con la manica un soprammobile che 
cade in terra e si rompe. Ella getta un piccolo grido. 
Mette il vaso di alabastro sul tavolo dove sono de
poste le rose e poi, carponi, raccoglie ì cocci rotti 
e li avvolge in un giornale che trova su una pol
trona. Entra Roberto con tre vasi su un vassoio).

Roberto — Non ho trovato altro, signora.
La signora De Winter — Oh, grazie, Roberto. 

Posateli sul tavolo, per piacere. (Roberto eseguisce) 
E poi, Roberto, buttate via anche questa roba. (Gli 
porge il giornale nel quale ha avvolto i cocci. Poi 
comincia a mettere nervosamente le rose nel vaso 
di alabastro).

Roberto — Sissignora. (Scorge il vaso ed alzo lo 
sguardo verso il caminetto, indi esce voltandosi a 
guardare. L’orologio della fattoria suona le dodici. 
La sirena di una nave fischia in distanza. La signora 
De Winter seguita a riempire il vaso di alabastro. 
Poi si allontana un po’, piega il capo da una parte, 
socchiude gli occhi e guarda l’effetto d’insieme. 
Entra Frith che vedendola al lavoro scuote la testa 
con disapprovazione).

La signora De Winter — Frith, vorrei un po’ 
d’acqua per questo vaso.

Frith (a sinistra del tavolo) — Scusi, signora, 
ma il vaso di alabastro non è mai servito per i 
fiori.

La signora De Winter — Ma... (esita) ... ma ades
so ce li ho messi, Frith. (Frith non risponde) Versa, 
questo vaso?

Frith — Non credo, signora. Ma non l ’ho mai 
veduto spostare. (Pausa) E’ sempre rimasto là, sul 
caminetto, nel centro. Apparteneva alla povera si
gnora De Winter.

La signora De Winter — Ah, capisco, Frith. (Ne 
toglie le rose).

Frith (dopo una pausa) — Desidera altro, si
gnora?

La signora De Winter — No, grazie. (La sua 
voce è dura. Prende dal vassoio i vasi che ha por
tato Roberto e li mette sul tavolo. Frith prende 
il vassoio ed esce. Non vi sono reazioni. La signora 
De Winter, quasi alla cieca, dispone le rose in due 
vasi, l’aspetto stanco, quasi sofferente. Porta lo 
sguardo sul vaso di alabastro e si sofferma ad os
servarlo. Bisogna che il pubblico capisca che mentre 
la signora De Winter guarda il vaso e lo tocca, il 
suo pensiero è volto all’altra proprietaria dell’og
getto. Lo solleva lentamente, mentre un uomo ap-

-j



DAPHNE du MAXJRiEER,

pare nel vano della porta-finestra e immobile la 
osserva. E’ circospetto nei movimenti come chi non 
vuole esser veduto. Poi sorride, divertito, si china 
in avanti e sussurra)

Favell — Signora De Winter...
La signora De Winter (si volge stupita, assolu

tamente colta di sorpresa) — Credo che lei si sba
gli. La signora De Winter è morta da più di un 
anno. (L’individuo entra dirigendosi verso il centro 
a destra. Una lunga pausa. Egli osserva la signora 
De Winter con una strana espressione sul volto. 
Essa si rende conto di ciò che ha detto, provando 
un improvviso imbarazzo e una gran tristezza. Torna 
a posare il vaso sulla tavola e si ricompone) Scusi. 
Sono stata una sciocca, lei mi ha sorpreso, non 
sapevo quello che dicevo. Sì, sono la signora De 
Winter. Chi desidera?

Favell (indugia un momento a rispondere. Poi, 
ridendo, porge la mano) — Mi dispiace! Non volevo 
farle paura. Buongiorno. Sono Jack Favell.

La signora De Winter (incerta) — Buongiorno. 
(Gli stringe la mano).

Favell — Non le volevo piombare addosso così. 
(Si guarda attorno, poi, confidenzialmente) La ve
rità è che volevo parlare con la mia vecchia amica... 
con Danny... Sì, con la signora Danvers...

La signora De Winter — Ah, sì. Va bene.
Favell — Ogni tanto le vengo a fare un salutino. 

Mi è molto cara e... sì, lo confesso... Ho anche pen-' 
sato che mi avrebbe fatto piacere di presentare 1 
miei omaggi alla sposa.

La signora De Winter — Grazie.
Favell — Cara Danny. E’ sempre tanto preoc

cupata di non dar disturbo che, poverina, sarebbe 
desolata se sapesse che son venuto qua dentro in 
questo modo. (Una risatina. Poi, prende la scatola 
delle sigarette) Fuma?

La signora De Winter — No. Non fumo.
Favell — Davvero? (Si serve) E il vecchio Max 

come sta? (Si avvicina al caminetto).
La signora De Winter (sorpresa) — Sta benis

simo, grazie. Oggi siamo tutti molto indaffarati: 
abbiamo il ballo in costume, stasera. Credo che 
Massimo sia in ufficio. Lo vuole vedere?

Favell — No. Preferisco di no. Devo andar via. 
Ora che ho veduto lei, me ne vado. (Dà un’occhia
ta attorno. Pausa) Che cosa ne pensa di Mander- 
lay? Le piace di star sepolta quaggiù o si annoia a 
morte?

La signora De Winter (sostenuta) — Mi piace 
molto.

Favell — Era nel mezzogiorno della Francia, se 
non sbaglio, quando Max l ’ha scovata... A Monte, 
vero? Conosco bene Monte.

La signora De Winter — Sì, ero a Montecarlo.
Favell — Mi sarebbe piaciuto vedere Max darsi 

alla pazza gioia sulla Costa Azzurra. Si sono in
contrati al Casino?

La signora De Winter — No.

Favell — Sì, ha ragione, a me non riguarda. 
(Ride) I l fatto si è che ho la macchina giù pel 

viale e con questo nebbione non so come ritrovarla. 
Sia gentile, mi venga ad aiutare.

La signora De Winter — Putroppo non posso... 
Ho tante cose da fare...

Favell (ride) — Oh, certo, non bisogna distur
bare la sposa. Non sta bene. Beh, arrivederci. E’ 
stato molto bello incontrarla. (Le stringe la mano) 
Senta, sarebbe molto carino, molto cortese da 
parte sua non parlare a Max di questa mia visita. 
Ho paura che non mi abbia troppo in simpatia, 
non so perchè. E non vorrei che la vecchia Danny 
passasse un guaio.

La signora De Winter — No... va bene.
Favell — La ringrazio. Non ha cambiato idea? 

Non vuol venire a darmi una mano nella ricerca 
della macchina?

La signora De Winter — No, temo proprio di no.
Favell — Arrivederci, allora. Forse tornerò a 

farle un’altra visitina. Approfitterò di un giorno in 
cui Max non sia in casa. (Ride) Devo andarmene. 
(Si dirige alla vetrata) Si diverta al ballo. Mi pia
cerebbe fare un giro con lei, stasera. Quanto tempo 
è che siete sposata? Dieci settimane, vero?

La signora De Winter — Sì.
Favell — Come deve essere bello avere una sposa 

di dieci settimane che ci aspetta a casa! Io non 
sono che un povero scapolo solitario. Gioia a lei! 
(Saluta con un cenno della mano e scompare sul 
terrazzo. Favell è uscito dalla vetrata. La signora 
De Winter fa un passo per osservarlo meglio men
tre si allontana. La seconda cameriera attraversa 
l’arco in cima alla scala con strofinacci, eco. La si
gnora De Winter è in piedi accanto alla vetrata, 
piuttosto incerta. Si ode ancora la sirena della nave, 
ma questa volta più vicina. La porta del vestibolo 
si apre ed entra Franco Crawley).

Franco (andando incontro alla signora De Win
ter) —• Stia tranquilla. Non si preoccupi. Prima dì 
sera la nebbia si sarà diradata.

La signora De Winter (voltandosi) — Oh, Franco, 
buongiorno! Credevo che fosse con Massimo giù in 
ufficio.

Franco — Massimo viene subito. (Nel centro) E’ 
fitta come un lenzuolo, sul viale. (Si guarda attorno. 
Vede i fiori) Oh... è stupefacente.

La signora De Winter (in fretta) — Io non c’en
tro. (Va verso destra) Ha fatto tutto la signora 
Danvers. (Prende i due portafiori e li mette sul 
caminetto).

Franco — Ah! Capisco! (Va verso sinistra, nel 
centro, davanti al divano).

La signora De Winter (avvicinandosi al tavolo) 
— Non credo di esser molto brava a mettere a 
posto i fiori.

Franco — Io trovo che lei è bravissima. (Si siede 
sul bracciolo destro della poltrona).
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La signora De Winter (prende l ’ultimo vaso ri
masto e i fiori, li porta sullo sgabello a destra. Si 
inginocchia in terra e sistema le ultime rose. Pausa. 
Lentamente) — Porse quando davate gli altri balli, 
la notte di San Giovanni, Rebecca metteva a posto 
tutti i fiori da sè...

Franco (non risponde subito. Poi) — Non me ne 
rammento... (Altra pausa. La signora De Winter 
seguita a parlare con voce sforzata poco naturale).

La signora De Winter — Franco, ho veduto quel
la capanna sulla spiaggia. Ci sono entrata l ’altro 
giorno. Tutto è ammuffito lì dentro... i libri sono 
rovinati dall’umidità. Perchè non ci pensa nessuno?

Franco (tranquillamente) — Credo che se Mas
simo volesse farci qualcosa, lo direbbe a me.

La signora De Winter — E’ tutto di Rebecca... 
in quella capanna?

Franco — Sì.
La signora De Winter (giocando coi fiorì) — 

Perchè teneva quella capanna? Credevo fosse solo 
un riparo per la barca.

Franco — Una volta sì. Poi... poi ha rimesso 
tutto a nuovo, ci ha portato i mobili, le porcellane.

La signora De Winter — Ci stava molto?
Franco — Sì, sì... molto. Ci dava delle cene sotto 

la luna, ci andava ora per questo, ora per quello...
La signora De Winter (troppo vivace per essere 

sincera) — Le cene sotto la luna devono essere 
divertentissime. (Altra pausa) A che cosa serve la 
boa, lì in quell’insenatura?

Franco — Ci ormeggiava la sua barca.
La signora De Winter — La barca sulla quale è 

affondata?
Franco — Sì... si capovolse e affondò.
La signora De Winter — E nessuno potè andare 

a salvarla?
Franco — Nessuno se ne accorse. Nessuno sapeva 

che fosse fuori, in mare.
La signora De Winter — Avrebbero dovuto sa

perlo, qui in casa.
Franco — No. Andava spesso fuori da sola, così. 

Poi tornava in piena notte e dormiva nella capanna, 
sulla spiaggia.

La signora De Winter — Allora sarà annegata 
cercando di raggiungere l ’altra riva a nuoto.

Franco — Sì. (.Pausa).
La signora De Winter — Dopo quanto tempo 

l ’hanno trovata?
Franco — Due mesi...
La signora De Winter — Dove?
Franco — Vicino a Salcoxn.be, circa quaranta mi

glia lungo il canale.
La signora De Winter — E come hanno fatto a 

sapere che era lei... Come hanno potuto capire?
Franco — E’ andato Massimo, a Salcombe, per 

il riconoscimento. (Tacciono per un momento. La 
signora De Winter ha finito di accomodare le rose 
e si siede sui calcagni rimanendo inginocchiata. 
Guarda in terra).

La signora De Winter (si raddrizza, guarda 
Franco. Parla in fretta, quasi con disperazione) — 
Franco, lei penserà che questa mia curiosità sia 
addirittura morbosa. Le assicuro di no. E’ solo 
che... qualche volta penso di essere così fuori posto, 
qui a Manderlay. Ogni volta che incontro ima per
sona nuova, vedo che pensa la stessa cosa: che io 
sono diversa da Rebecca.

Franco (imbarazzato) — Per carità!...
La signora De Winter — Capisco sempre di più 

che ciò che mi manca... sì... tutte le qualità che 
più contano in una donna... lei le aveva. E non 
è un conforto, Franco.

Franco — Non deve dire così.
La signora De Winter — E perchè no? E’ la 

verità.
Franco — Sono certo che Massimo sarebbe de

solato di sapere che lei pensa questo.
La signora De Winter — Non glielo dirà, vero?
Franco — No. Certo no. Nessuno di noi vuol r i

tornare sul passato e Massimo meno di tutti. Ed 
è lei che ce lo deve impedire. Non deve ricondurci 
indietro.

La signora De Winter — Avrei dovuto dirle 
prima queste cose, Franco.

Franco — Davvero. Forse le avrei impedito di 
preoccuparsi.

La signora De Winter (si alza, depone l’ultimo 
portafiori sul tavolo contro il muro, si toglie la 
polvere dalla gonna, si sposta verso la poltrona dì 
destra nel centro) — Franco, non parleremo mai 
più di queste cose, ma mi promette di rispondere 
a una sola domanda, con tutta sincerità?

Franco — Non è onesto. Potrebbe chiedermi 
qualcosa alla quale non saprei rispondere.

La signora De Winter — No. Non è una cosa 
intima, e personale, e segreta.

Franco — Va bene. Farò del mio meglio. (Lun
ga pausa).

La signora De Winter — Mi dica... era tanto 
bella, Rebecca?

Franco (aspetta un attimo... poi risponde lenta
mente) — Sì... sì, credo di non avere mai visto in 
vita mia una donna bella come lei.

La signora De Winter (tace. Poi la porta si apre 
ed entra Massimo).

Massimo — Sei qui, Franco? Son venti minuti che 
ti chiamo a squarciagola. Succede l ’inferno là fuori 
con quei festoni.

Franco ■— Scusa. (Si alza, va verso sinistra nel 
centro) E io sono rimasto qui, in ozio, mentre la 
padrona di casa metteva a posto i fiori. La nebbia 
è sempre più fitta, vero? (Va a sinistra del tavolo).

Massimo (si avvicina al caminetto e segna degli 
appunti su un pezzetto di carta) — Sì, non ci si 
vede a un metro di distanza.

Franco (sorride alla signora De Winter) — Mi 
concederà un ballo stasera, vero?
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La signóra De Winter (si siede nella poltrona 
a destra del divano) — Le concederò tutti i balli 
che vorrà. Non ballerò che con lei e Massimo e, 
forse, con Giles.

Franco — Oh, vorranno tutti ballare con la sposa.
La signora De Winter — Non sono una sposa, 

io. Non ho nemmeno avuto un vero matrimonio. 
Niente abito lungo. Niente fiori d’arancio, niente 
damigelle d’onore...

Massimo — Un paltoncino sdrucito, una sotta
nina e una vecchia sciarpa legata sotto il mento. 
(Ride guardando la moglie) Avresti dovuto vederla, 
Franco. (Le fa una boccaccia scherzosa. Tutti r i
dono. Anche la signora De Winter che però non 
riesce nascondere il proprio imbarazzo).

La signora De Winter — Vorrei che tu non mi 
trattassi come se avessi sei anni.

Massimo — Come vuoi essere trattata? (Si r i
mette in tasca la matita e il pezzo di carta).

La signora De Winter — Come gii altri uomini 
trattano le loro mogli.

Massimo — A scapaccioni, cioè? (Ride e le tira 
verso di sé) Su, senti, a proposito, cosa ti metti 
stasera?

La signora De Winter — Non ti preoccupare. 
Ci penserò.

Franco — Sarà certamente deliziosa, comunque 
si vesta.

Massimo — Certo, Franco. Puoi anche portarla 
a cena, se credi. (I coniugi De Winter ridono di
vertendosi alla mancanza di spirito di Franco).

La signora De Winter — Mi piacerebbe vederti 
in costume. (Si volta un po’ verso il centro).

Massimo (si mette in poltrona) — No, grazie. E’ 
l ’unico privilegio riservato al padrone di casa. Solo 
la padrona si mette in costume.

La signora De Winter — Non sono molto pratica 
di questo genere di cose, sai?

Massimo — Mettiti un fiocco nei capelli e fai 
Alice nel paese delle meraviglie.

La signora De Winter — Lo so che ho i capelli 
dritti, ma non dritti come Alice! Benissimo! Mi 
vestirò in modo che nè tu, nè Franco mi ricono
scerete. (Va alla poltrona davanti al caminetto e 
si siede).

Frith (entra) — Vorrei parlare un momento, 
signore.

Franco (si risolve ad andarsene).
Massimo — Certo, Frith.
Franco — Senti, ora devo andare. Bisogna che 

mi occupi delle luci. Ci vediamo poi. (Va verso la 
porta. Si volge e sorride alla signora De Winter).

La signora De Winter — Se ha bisogno di aiuto 
ci chiami.

Franco — Grazie. (Esce. Frith chiude la porta).
Massimo — Che cosa c’è, Frith? Sembri l ’emana

zione della collera divina.

Frith (a destra del tavolo, molto solennemente) 
— Si tratta di Roberto, signore. C’è stato un piccolo 
incidente tra lui e la signora Danvers.

Massimo (con una strizzatina d’occhi alla si
gnora De Winter) — Oh, Dio!

Frith — Sissignore. Pare che la signora Danvers 
abbia accusato Roberto di avere rotto uno dei pre
ziosi soprammobili del caminetto. Roberto nega as
solutamente, ed è venuto da me, quasi in lacrime, 
signore.

Massimo — Non sapevo che Roberto fosse così 
sensibile. Beh, dì alla signora Danvers di venire 
da me e così risolveremo la questione. Che sopram
mobile era?

Frith — L’amorino di porcellana, signore.
Massimo — Dio mio! Era uno dei nostri tesori, 

vero? Dì alla signora Danvers di venire da me, per 
favore.

Frith — Subito, signore. (Esce).
Massimo (alzandosi) — Che seccatura d’inferno! 

Non sai come odio gli incidenti tra la servitù. Chis
sà poi perchè li vengono a contare a me. Tocche
rebbe a te, musetto brutto. (Va avanti al divano).

La signora De Winter (alzandosi e andando vi
cino a lui) — Tesoro, devo dirtelo subito... La verità 
è che queU’amorino l ’ho rotto io, mentre mettevo 
a posto i fiori.

Massimo — Tu? Perchè diavolo non l ’hai detto 
mentre c’era Frith?

La signora De Winter —■ Non lo so, non ho 
voluto, ho avuto paura mi credesse una sciocca.

Massimo — Adesso lo crederà a maggior ra
gione. Ora dovrai dirlo a lui e alla signora Danvers.

La signora De Winter — Oh, no, Massimo, te 
ne prego, diglielo tu. Lasciami andar su.

Massimo — Non fare la stupida. Crederanno che 
tu abbia paura di loro.

La signora De Winter — E’ vero. Ho paura di 
loro. Cioè, non paura, ma... (Sì apre la porta. Frith 
fa entrare la signora Danvers. La signora De Win
ter osserva ansiosamente Massimo, che si stringe 
nelle spalle, mezzo divertito e mezzo irritato).

Massimo (avvicinandosi al caminetto) — E’ stato 
un errore, signora Danvers. Pare che ramorino 
sia stato rotto dalla signora. (Tutti guardano la 
signora De Winter).

La signora De Winter — Mi rincresce, signora 
Danvers. Non pensavo che Roberto ci potesse an
dare di mezzo...

La signora Danvers (fissandola da dietro il ta
volo) — Ho trovato i cocci nascosti in un vecchio 
giornale, e mi è parso strano che...

Massimo — La signora De Winter temeva che la 
faceste arrestare. Benissimo. Frith, dì a Roberto di 
asciugarsi le lacrime. (Frith esce chiudendo la 
porta).

La signora Danvers — Mi scuserò con Roberto, 
subito. Non avrei mai supposto che la signora De
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Winter avesse rotto quel soprammobile. Forse, in 
caso dovesse verificarsi un incidente analogo... sarà 
meglio che la signora lo comunichi direttamente 
a me. Eviterà così a tutti molti equivoci sgradevoli.

Massimo — Certo. Non so perchè non ve l ’ha 
detto anche questa volta.

La signora Danvers — Forse la signora ignorava 
il valore di quell’oggetto.

La signora De Winter — No. Ho capito che 
aveva molto valore...

Massimo — E’ per questo che hai nascosto i 
cocci con tanta cura? (.Ride).

La signora Danvers — E’ stata ima grande di
sgrazia. Credo sia la prima rottura importante ca
pitata qua dentro... Da un anno in qua ho sempre 
spolverato personalmente tutto io. Quando la po
vera signora De Winter era viva, spesso spolvera
vamo insieme gli oggetti più preziosi.

Massimo — Beh, ormai è fatta. Grazie, signora 
Danvers. (La signora Danvers esce dalla porta di 
fondo. Massimo ripone il vaso di alabastro sul ca
minetto. La signora De Winter si siede sul bracciolo 
destro del divano).

La signora De Winter — Mi dispiace tanto, te
soro. E’ stata una grave mancanza da parte mia.

Massimo — Bimba mia, non ci pensare più. Ohe 
importa?

La signora De Winter — Importa moltissimo. 
Devo stare più attenta. La signora Danvers deve 
essere furente con me.

Massimo — E perchè mai? Non era mica sua 
quella porcellana.

La signora De Winter — No, ma sembra così 
gelosa di tutto. E’ tremendo pensare che niente 
s’era rotto prima d’oggi. La signora Danvers non 
me lo perdonerà mai.

Massimo (andando verso la destra del divano) 
— Accidenti alla signora Danvers! Io non ti capi
sco! Perchè dici che hai paura di lei?

La signora De Winter — Non è che abbia pau
ra... Non è proprio così... Non so spiegarmi.

Massimo — Hai delle strane idee. Quando s’è 
rotto quell’oggetto dovevi chiamarla e dirle: « Ecco, 
signora Danvers, lo faccia accomodare ». Avreb
be capito subito. Invece hai avvolto i cocci in un 
giornale e li hai buttati via. Hai fatto un gesto da 
cameriera, cara. (Fa qualche passo verso destra).

La signora De Winter — Sono una cameriera, 
in molte cose. Mi sono sentita proprio così l ’altro 
giorno, quando ho fatto visita alla moglie del 
pastore.

Massimo — Se avessi addosso un vestituccio co
me codesto, non mi meraviglio.

La signora De Winter — No. Non vado a far 
visite con un vestito vecchio. Del resto non ho 
molta stima delle persone che giudicano il pros
simo dagli abiti che porta. Non è colpa mia se 
sono timida.

Massimo (va alla finestra) — Capisco che non 
ne hai colpa, amore mio, ma fai pochi sforzi per 
vincerti.

La signora De Winter — Mi sembri molto in
giusto. Ogni giorno, ogni volta che incontro una 
persona nuova, mi sforzo. E’ uno sforzo continuo. 
Non capisci tu? Per te va tutto bene. Tu sei stato 
educato a queste cose.

Massimo (si avvicina alla vetrata) — No! L’edu
cazione non c’entra. Non crederai che mi diverta 
a far le visite, no? Mi fa morire di noia.

La signora De Winter — Non parliamo di noia 
adesso. Se fossi soltanto annoiata sarebbe diverso. 
Ma non sopporto la gente che mi guarda dall’alto 
in basso e dal basso in alto, come se fossi una 
mucca premiata.

Massimo (voltandosi) — Chi è che ti guarda dal 
basso in alto e dall’alto in basso?

La signora De Winter — Tutti quelli che ven
gono qui. Tutti.

Massimo (va al centro davanti al tavolo) — E 
che te ne importa se ti guardano? Vuol dire che 
hanno un nuovo interesse nella vita.

La signora De Winter (a destra, nel centro, si 
volta) — E perchè dovrei essere proprio io a for
nir loro questo interesse e a subire le loro cri
tiche?

Massimo — Perchè mia cara, quello che ac
cade in quesa casa è la sola cosa che interessa 
gli abitanti di qui. (Viene davanti al pianoforte, 
a sinistra).

La signora De Winter — Devo essere un pugno 
nell’occhio per loro. (A destra .del divano) Sup
pongo che tu mi abbia sposata per questo. Sapevi 
che ero una sciocca, che ero tranquilla e inesper
ta, che nessuno avrebbe potuto pettegolare sul 
mio conto.

Massimo (con voce dura) — Che cosa vuoi dire? 
(Va a sinistra, davanti al divano).

La signora De Winter — No... non so. Non voglio 
dire nulla. Ma perchè hai codesta faccia?

Massimo — Che cosa ne sai dei pettegolezzi di 
qui?

La signora De Winter — Niente. Ho detto sol
tanto... così... per dire.

Massimo — Chi te ne ha parlato?
La signora De Winter —• Nessuno. Proprio nes

suno.
Massimo — Perchè hai detto così?
La signora De Winter — Ti dico che non lo so. 

Ero arrabbiata, ero in collera. E’ andata così per
chè ho rotto quell’amorino di porcellana. Se non 
lo avessi rotto non sarebbe accaduto nulla.

Massimo — Oh! Accidenti a quel dannato amo
rino. (Va verso il caminetto) Credi proprio che mi 
importi se è andato in diecimila pezzi?

La signora De Winter — Era molto prezioso?
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Massimo — Credo, ma me ne sono dimenticato.
La signora De Winter — Sono tutte preziose le 

cose che stanno sul caminetto?
Massimo — Sì, credo di sì.
La signora De Winter — Forse sono state messe 

sul caminetto quando t i sei sposato la prima volta?
Massimo — Forse.
La signora De Winter — Penso che quell’amo

rino sia stato messo lì proprio allora.
Massimo — Sì, infatti. Credo fosse un dono di 

nozze. Rebecca era molto appassionata di porcel
lane antiche. (Questa ammissione è molto impor
tante per lui, ma lei adesso mostra sul volto tutto 
il dubbio e tutta la gelosia che aveva cercato di 
reprimere, ormai non sa più controllarsi).

La signora De Winter — Capisco. Per questo 
era così prezioso. (Fa al divano a sinistra, rvel 
centro) Chissà perchè non hai riposto anche quel
la, con tutte le altre porcellane che erano sue, in 
quella capanna sulla spiaggia. Gronda umidità 
quella capanna, ma non c’è niente di rotto. E’ 
un pezzo che non ci vai, forse.

Massimo (.impallidisce, toccato dalle parole di 
lei. Va verso destra nel centro. E’ in collera) — No, 
non sono più stato alla spiaggia. Non mi avvicino 
mai a quel maledetto posto, nè entro in quella 
stramaledetta capanna. E se avessi i ricordi che 
ho io, non ci andresti nemmeno tu, e non ne par
leresti nè, tanto meno, ci penseresti. (Fa verso la 
porta)

La signora De Winter (dolente) — Massimo- 
Massimo... (A sinistra della tavola di centro).

Massimo —- Che cosa vuoi?
La signora De Winter (gli si avvicina a sinistra) 

— Non fare quella faccia. Scusami, tesoro, scusami.
Massimo — Avremmo dovuto rimanere in Ita

lia. Non avremmo dovuto mai venire a Mander- 
lay. Dio mio, che cretino sono stato a tornare qui. 
(Apre la porta di fondo ed esce).

La signora De Winter — Massimo... Massimo... 
(Egli non risponde e non torna. Durante le ultime 
battute del litigio, la signora Danvers è apparsa sot
to l’arco, non vista. Vede uscire Massimo e la si
gnora De Winter che, piangendo senza ritegno, si 
dirige a destra e si siede sul divano, ha signora 
Danvers scende dalla scala. Ha una scatola sotto 
il braccio).

La signora Danvers (con voce eccessivamente 
gentile) — E’ accaduto qualcosa, signora? (E’ in 
fondo alla scala) E’ sconvolta, signora...

La signora De Winter (facendo un tremendo 
sforzo per controllarsi) — Sto benissimo, grazie, si
gnora Danvers.

La signora Danvers (depone la scatola in terra 
e si avvicina alla sinistra del divano) — Spero 
non si dia ancora pensiero per l ’amorino. Non

credo che il signore si preoccupi per il valore di 
quella cosetta. E’ il valore sentimentale che con
tava. ,

La signora De Winter — Sì. Lo so bene.
La signora Danvers — Apparteneva alla signora 

De Winter.
La signora De Winter (lentamente) — Lei le era., 

le era molto affezionata.
La signora Danvers — Mi era stata affidata da 

bambina. Era bellissima, bella come un quadro. 
Le hanno fatto un ritratto in costume, sa? L’anno 
prima che morisse. E’ stato un famoso pittore a 
ritrarla. Credo sia stato il più bel quadro dell’an
nata; ma al signor De Winter non piaceva mol
to. Forse non gli pareva che le rendesse giusti
zia. (Pausa) Spero di avere messo i fiori come lei 
desiderava, signora.

La signora De Winter — Sì, signora Danvers. 
Grazie. Sono... sono proprio meravigliosi. (Pausa).

La signora Danvers — Alice mi ha detto che lei 
non ha ancora pensato al costume per il ballo di 
stasera, signora.

La signora De Winter — Ho paura di essere 
stata un po’ pigra, signora Danvers. Ma ho pen
sato di vestirmi da zingara.

La signora Danvers (guardandola da vicino) — 
Se fossi in lei non mi vestirei mai da zingara. 
(Pausa. Raccoglie la scatola e si avvicina alla ta
vola) Sì, capisco che non mi riguarda, ma c’è tanta 
gente che viene a vederla stasera per la prima 
volta. (Scioglie un fiocco ed apre la scatola da un 
lato) Sono forse importuna. Ma quando ho saputo 
che non aveva ancora pensato al costume, m’è ve
nuto in mente questo. E’ vecchio, s’intende, sono 
almeno cinquanta anni che non è stato indossato, 
ma è tutto qui, intatto.

La signora De Winter (si china ad osservare) — 
Che cos’è? Che cosa mi ha portato?

La signora Danvers — Ci son tante cose su negli 
armadi che appartenevano alla madre del signore 
e, prima ancora, a sua nonna. I l padre del si
gnore non voleva mai che buttassero via le cose 
che erano in casa. (Prende il vestito dalla scatola 
e lo alza con grande cura) Questo deve essere ap
partenuto alla nonna del signore. Guardi che raso 
stupendo. Guardi che vitino. (Si avvicina alla si
gnora De Winter reggendo il vestito alto, la signora 
De Winter è interessatissima. Si alza. La signora 
Danvers le prova la lunghezza dell’abito) Le starà- 
benissimo, ne sono convinta. Ci vorrà forse qual
che piccolo ritocco, qua e là, cose che posso fare 
benissimo io in due minuti. Poi si dovrà far arric
ciare i capelli, in tanti boccoli. (La guarda con gli 
occhi socchiusi).

La signora De Winter — Crede? Crede che mi 
starà bene? (Guarda il vestito. Lo tiene alto per 
guardarlo. Va allo specchio di destra).
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La signora Danvers — Se le starà bene? Ma certo 
che le starà bene.

La signora De Winter (voltandosi) — Sarà una 
sorpresa per il signor De Winter, non è vero?

La signora Danvers •— Certamente.
La signora De Winter (rallegrandosi al pensiero)

— Oh, questo è cento volte meglio del vestito da 
zingara. (Va al centro) Bisogna riporlo nella scatola. 
Nessuno deve vederlo. (Lo piega in fretta e lo r i
pone nella scatola. Poi guarda timidamente la si
gnora Danvers e sorride) E’ stato molto carino da 
parte sua questo pensiero, signora Danvers.

La signora Danvers (indugia a rispondere segui
tando a guardare stranamente la signora De Winter)
— Vuole che pensi io a pettinarla? Dovrò arricciarla 
e farne tanti lunghi boccoli, leggeri, leggeri.

La signora De Winter — Grazie.
La signora Danvers — E quando sarà pronta e 

avremo messo un po’ di rossetto sulle guance e tutti 
i capelli saranno raccolti qua in cima alla testa, 
lei si potrà affacciare in cima alle scale e farsi ve
dere dal signore. Sarà un quadro, proprio un quadro. 
(Guarda così intensamente la signora De Winter, 
che questa si sente a disagio. La signora Danvers 
raccoglie la scatola e lentamente vi rimette il fiocco) 
La vestirò io. Mi piace di poterla vestire io.

La signora De Winter — E’ molto gentile.
La signora Danvers — Non dirà mica niente, vero, 

al signore?
La signora De Winter — No, no. Non dirò niente 

a nessuno. (Va verso la vetrata) Sembrerò un’altra, 
vero? Tutta un’altra. Quasi stenterà a riconoscermi. 
Mi farà sembrare più vecchia, molto più vecchia, 
quest’abito, non è vero?

La signora Danvers — Sì, sì, credo di sì. (Una 
di fronte all’altra si guardano, poi la signora De 
Winter volge il capo verso la vetrata aperta sulla 
terrazza. La signora Danvers si dirige verso la scala, 
poi si volta e la guarda fissamente. Pausa. Poi gen
tilmente) Perchè non viene su a provarsi il vestito?

La signora De Winter — Non... non saprei. (Nel 
centro) Spero... penso che il signore starà per 
tornare.

La signora Danvers — Sarà col signor Crawley. 
Non tornerà che a ora di colazione. (La signora De 
Winter esita, poi raggiunge lentamente la signora 
Danvers in fondo alla scala) Non le sarà facile al
lacciarsi da sola tutti i ganci del vestito. Facevo 
tutto io per la signora De Winter, sa? « Nessuna 
cameriera è brava come te, Danny», mi diceva. 
«Non voglio che te». (Sale tre gradini).

La signora De Winter — Danny? La chiamava 
Danny?... (Fa uno scalino).

La signora Danvers (si ferma. Guarda in faccia 
la signora De Winter) — Sì. Sempre Danny. Ho 
serbato tutte le sue cose. Persino le calze che aveva 
indosso quel giorno a Londra. Le aveva buttate sul

bracciolo della poltrona, su in camera sua, quando 
si era vestita per andare fuori in barca. Non c’era 
più niente sul suo corpo, quando è stata ritrovata 
tante settimane dopo. (La signora De Winter la fis
sa, terrorizzata e affascinata nello stesso tempo) 
Non potrò mai perdonare a me stessa quella scia
gura. E’ stata colpa mia, perchè non ero a casa. 
Quella sera sono andata a Kerrith e mi sono trat
tenuta fuori a lungo, perchè la signora era a Londra. 
E’ per questo che non mi sono affrettata a tornare. 
Quando sono venuta qua, verso le nove e mezzo, ho 
saputo che era tornata ed era andata fuori in barca. 
Mi son subito preoccupata. Il vento soffiava da sud- 
ovest. Non sarebbe mai andata in mare, se ci fossi 
stata io. Mi dava sempre retta. (Pausa. I l suo volto 
è ora vicinissimo a quello della signora De Winter) 
Soffiava forte verso mezzanotte; e lei non era tor
nata. Sono andata a dirlo al signore. Ero in pena.
« Penso che passerà la notte nella capanna sulla 
spiaggia», mi ha detto. «Verrà a casa domattina 
presto ». (Altra pausa) Sono rimasta a sedere sul 
letto fino alle cinque e mezzo. Poi non ho più sa
puto aspettare. Mi sono alzata, mi sono gettata un 
pastrano nelle spalle e sono scesa sulla spiaggia. 
Era bianca e nebbiosa come oggi, e il vento si era 
calmato. Non c’era un rumore, giù sulla spiaggia. 
Ho visto la boa, lì nell’acqua, e anche il canottino, 
ma la barca non c’era più. (La sua voce si alza di 
tono, ma è senza espressione) Uno dei gavitelli fu 
trovato a Kerrith quello stesso pomeriggio... la cor
rente aveva allentato qualche corda... (Un’altra pau
sa lunga. La signora De Winter seguita a guardarla 
affascinata) Non si direbbe che è morta da tanto 
tempo, vero? Infatti la casa la tengo io proprio 
come la teneva lei. Si potrebbe pensare che è uscita 
un momento e che tornerà a casa per cena. (La voce 
è adesso come un soffio) La sento da per tutto. 
Anche lei, vero? (Scende un gradino) Talvolta, nei 
corridoi, mi domando se è vero che mi cammina 
dietro. Quel passetto rapido, leggero. Non lo potrò 
mai dimenticare. E lassù, sotto quell’arco, quante 
volte m’è parso di vederla affacciare, chiamare il 
signore come faceva sempre. (Pausa) Crede che ci 
veda? Crede che i morti tornino ad osservare i vivi?

La signora De Winter (in un soffio) — Non lo so
la  signora Danvers — Talvolta mi domando se 

torna a Manderlay, a vedere lei e il signor De Win
ter insieme... (Pausa. Il silenzio è improvvisamente 
rotto dallo scoppio di un razzo, fuori sul mare. Il 
primo è seguito da un secondo poi da un terzo. Le 
due donne si guardano. Si voltano verso la vetrata).

La signora De Winter — Che era? Che è suc
cesso?

La signora Danvers (lentamente) — Sono razzi. Il 
guardiacosta li fa scoppiare, là, sulla spiaggia. Ci 
sarà forse una nave alla deriva, là, nella baia...
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QUADRO PRIMO
(La stessa scena del primo atto, alle 9,30 di sera. 

La terrazza è illuminata. Quando si alza la tela, 
Frith sta dando istruzioni al secondo servitore, nel 
vestibolo. Indi guarda l’orologio che ha al polso e 
elitra in scena. Roberto è arrampicato su una sca
letta pieghevole e sta accendendo le candele del 
caminetto).

Frith (si avvicina al caminetto e mette un ciocco 
sul focolare) — Le prime macchine saranno qui tra 
meno di mezz’ora. Non ti dimenticare che devi stare 
sui gradini, davanti all’ingresso principale. Ai balli 
di Manderlay i curiosi non si sono mai intrufolati 
nella villa.

Due Cameriere (attraversano il vestibolo con vas
soi carichi di bicchieri, seguite dalla prima came
riera con una tovaglia).

Roberto — I  giornalisti si cacciano dappertutto, 
vero? Ce ne sarà stata una dozzina, giù al molo, 
quando è arrivato l ’equipaggio di quella nave. 
(Muove la scaletta e viene ad accendere le candele 
che sono più avanti, dall’altra parte del caminetto).

Frith (pulendo il focolare con una scopetta) — 
Oh, quelli arrivano al molo, e in qualsiasi altro posto. 
Ma bada che stasera non ne venga nessuno sulla 
terrazza. La stampa non è mai stata ammessa a 
Manderlay.

I l  secondo Domestico (attraversa il vestibolo e 
va all’ingresso principale portando quattro sedie da 
giardino).

Roberto (scendendo dalla scaletta) — Eppure 
scommetto che una sbirciatina qua dentro ce la da
rebbero volentieri. Se domani, a Kerrith, mi offris
sero una buona bevuta, potrei anche raccontare quel
10 che sarà accaduto stasera. Non ci sarebbe mica 
niente di male, vero?

Frith — Non immischiarti coi giornalisti, ragazzo 
mio. Non è gente come si deve. (Posa la scopetta).

Roberto (esce e porta la scaletta nel salone da 
ballo. Entra Franco dalla porta di fondo).

Franco — Buonasera, Frith.
Frith •— Buonasera, signore.
Franco — Sono il primo, vero?
Frith — Sissignore. (Alza lo sgabello di destra)

11 signore è sulla terrazza e la signora non è ancora 
scesa. (Mette lo sgabello davanti al divano).

Franco — Il maggiore Lacy e la signora Beatrice 
non si sono ancora visti? (Va verso destra, al 
centro).

Frith — Nossignore. (A sinistra della tavola) La 
signora Lacy ha telefonato che la nebbia ha ritar
dato la loro partenza. (Dispone dei bicchieri su un 
vassoio sul tavolo).

Franco — I  vicini hanno dato molto fastidio con 
le telefonate? (Va al caminetto).

Frith — Abbiamo avuto una telefonata o due, 
soltanto. Ho detto che l ’equipaggio era arrivato sano 
e salvo alla riva e che per altre informazioni dove
vano telefonare alla capitaneria di porto a Kerrith 
perchè noi non sapevamo niente di preciso.

Roberto (viene dalla sala da ballo con la scaletta. 
Esce a sinistra dal vestibolo).

Franco — Bravo, Frith. E’ stata una bella secca
tura, comunque. Si è poi saputo se il bastimento è 
recuperabile?

I l  secondo Domestico (mette due poltrone da 
giardino sulla terrazza ed esce).

Frith — Ho parlato con l ’ingegnere, signor Craw- 
ley, e mi ha detto che il capitano di porto ha fatto 
calare un palombaro per verificare i danni, ma non 
ne ho saputo il risultato.

Franco — Un palombaro?
Frith — Sissignore. (Pausa) Se il signore permet

te, vado a vedere se è tutto a posto nella sala da 
pranzo.

Franco — Prego, Frith, vai pure. (Esce Frith. 
Chiude la porta a destra. E già sta chiudendo quel
la di sinistra quando una cameriera e un cameriere 
si accostano a lui per parlargli. Franco esita un 
attimo. Dà un’ocalxiata alla scala, poi va a chiu
dere la porta di sinistra, indi va al telefono. E’ piut
tosto preoccupato) Kerrith, tre due, per favore. 
(Pausa. Intanto la seconda cameriera corre attra
verso l’arco che è in cima alle scale con un pezzo del 
vestito della signora De Winter) Numero sette. Epla- 
nade? Pronto! E’ a casa il capitano? Ah, signora 
Searle, desideravo sapere se c’erano altre notizie 
della nave che è affondata stamattina davanti a 
Manderlay. Sì, sono Crawley. Ho saputo che verso 
sera un palombaro si è calato e mi domandavo... 
Non ha più visto suo marito dopo mezzogiorno?... 
Ah, capisco... Già, chissà come è indaffarato! Be
nissimo, signora, grazie. Comunque, se il capitano 
ha qualcosa da dirmi la prego di farmi telefonare 
qui, o in ufficio, domattina molto presto. (Riattacca 
il ricevitore. Intanto Massimo viene dalla terrazza).

Massimo — Ciao, Franco. Un’altra telefonata per 
quel maledetto bastimento?

Franco (piuttosto imbarazzato) — No. Ho telefo
nato io al capitano del porto. Ma non è ancora tor
nato a casa.

Massimo — Saranno sempre sulla spiaggia. Non 
è ancora buio. Credo che oggi tutta Kerrith sia 
scesa sulla spiaggia. Sembrava ci fosse un nugolo 
di mosche. (Va davanti al caminetto).

Franco — Credi che riusciranno a recuperare la 
nave, con la bassa marea?

Massimo — No, non ce n’è la benché minima pro
babilità.

Franco (andando verso il centro dietro la tavola) 
— Io mi domando dove volevano andare, quegli 
scemi, che navigavano così vicini alla costa...

Massimo — Prova a viaggiare nella nebbia, non 
è tanto semplice.

Franco — Però è stata una bella seccatura per 
tutti.
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Massimo (guarda Franco interrogativamente. 
Franco non se ne accorge e seguita a camminare 
su e giù, pensieroso) — Che c’è?

Franco — Niente. (.Guarda l’orologio) Il tempo 
passa. Speriamo che gli orchestranti abbiano finito 
di mangiare e bere.

Massimo — Sei sui carboni ardenti. Sembra che 
sia il primo ballo dato qua dentro. Speriamo che 
riesca male così nessuno ci chiederà più di darne 
un altro.

Franco — Anche questo è un punto di vista. (Sor
ride con un certo sforzo).

Massimo (guarda divertito Franco) — Benissimo. 
Vai a scuotere l ’orchestra, strappale il bicchiere di 
mano, se sei sulle spine.

Franco (esce ridendo. Due camerieri sono nel ve
stibolo. Uno ha una bottiglia di champagne e un 
secchio col ghiaccio. L’altro ha la lista delle vivande 
e una matita. Massimo gira per la scena, guarda 
gli addobbi, i fiori, fischietta sottovoce poi va al 
pianoforte e si mette a suonare « Un americano a 
Parigi » ; la signora Danvers appare in cima alle 
scale e scende).

La signora Danvers (in fondo alle scale) •— Mi 
scusi, signore. Scendevo per vedere se era tutto a 
posto.

Massimo (piuttosto secco) — I fiori vanno molto 
bene. Grazie, signora Danvers.

La signora Danvers — Faccio sempre del mio 
meglio perchè tutto rimanga com’è sempre stato. 
Spero che il ballo riesca molto bene, signore.

Massimo — Grazie. (La signora Danvers va in 
fondo nel centro verso la porta) Aspetti un momento. 
(Si volta con lo sgabello e la guarda in faccia. La 
signora Danvers si volta e lo guarda. Pausa. Mas
simo parla a bassa voce) Il signor Favell è stato 
qui stamattina, vero?

La signora Danvers (stupita) — Il signor Favell?
Massimo — Non mentisca, per favore. Hanno ve

duto la sua macchina nel viale. E’ bene che lei lo 
avverta che, da oggi in poi, stia lontano da Man- 
derlay. Se lei lo vuol vedere, può vederlo fuori. Non 
voglio che passi i cancelli. Ha capito? E’ l ’ultima 
volta che glielo dico. Non ho altro da aggiungere. 
(Riprende a suonare il pianoforte).

La signora Danvers (lo fissa un momento, poi esce 
dalla porta di centro. La signora De Wìnter si af
faccia in cima alle scale in vestaglia).

La signora De Wìnter — Massimo...
Massimo (smette di suonare e guarda in alto) — 

Oh! E’ ora di scendere! Che stai facendo?
La signora De Wìnter — Buttami una rosa 

bianca.
Massimo (alzandosi) — Che cosa te ne fai di una 

rosa bianca? (Al centro vicino alla tavola).
La signora De Wìnter — Non ci pensare. Butta

mela.
Massimo (stacca un boccio di rosa bianca. Lo 

odora) — Vieni a prenderla. (La guarda).
La signora De Wìnter — Non posso scendere in 

vestaglia.

Massimo — E allora niente rosa bianca.
La signora De Wìnter — Massimo, te ne prego.
Massimo — Niente. (Mette la rosa sul pianoforte 

e riprende a suonare) Mi pare di non averti più ve
duta, da stamani.

La signora De Wìnter — Sei stato così indaffa
rato, col naufragio...

Massimo — Già. (Pausa) Ero di pessimo umore 
stamattina. Scusami.

La signora De Wìnter — Era colpa mia. (Viene 
avanti al divano).

Massimo — No, no... mia. (Pausa) L’affare di sta
sera... E’ uno sforzo tremendo... Ne ho fin sopra la 
testa di rinfreschi in sala da pranzo, di lampioni 
in terrazza e di quelle stupide seggiole sparse nel 
giardino delle rose e poi quella nebbia di mare, per 
contentino. Un inferno. Ma fra poche ore sarà finito 
tutto.

La signora De Wìnter (va verso la vetrata) — 
Manderlay è stupenda stasera. Sembra che la casa 
sappia di dare una festa. La luna è spuntata ora e 
la nebbia si è alzata. Dammi la rosa.

Massimo (prende la rosa in mano e si avvicina al 
divano) — La luna è spuntata ora e la nebbia si è 
alzata. Dammi la rosa... Che cosa te ne fai?

La signora De Wìnter — Non te lo dico.
Massimo (butta la rosa, lei la afferra e la odora... 

Poi sorride al marito con una certa timidezza strana, 
indi va in fondo alla scala) — Hai l ’aria malandrina. 
Che cosa stai combinando?

La signora De Wìnter — Lo saprai fra poco.
Massimo — Non sembri più tu. Ti sei truccata, 

vero? (Si avvicina alla moglie).
La signora De Wìnter — Sì, un pochino appena.
Massimo — Sembri tutt’un’altra. Come se...
La signora De Wìnter — Come se che cosa?
Massimo — Non lo so.
La signora De Wìnter — Non vuoi che sembri 

un’altra?
Massimo — Non voglio che tu sembri come mi sei 

sembrata ora, quando ti ho dato la rosa. Avevi sul 
volto... avevi sul volto un’espressione che non fci 
avevo vista prima.

La signora De Wìnter (imbarazzata) — Che cosa 
vuoi dire?

Massimo (le prende il volto tra le mani) — Quan
do ti ho veduta la prima volta a Montecarlo, avevi 
negli occhi una luce che non so definire. E’ stata 
una delle ragioni per le quali ti ho chiesto di spo
sarmi. Ce l ’hai ancora. Ma prima... credevo che tu 
non l ’avessi più! C’era, invece, qualcos’altro.

La signora De Wìnter — Che cosa?
Massimo — Quando mi hai guardato un momento 

fa... avresti potuto essere... per un attimo... qual
cun altro. (La fissa, poi sorride e viene avanti e si 
siede sul divano) Non sai di che cosa parlo, vero? 
Ti divertirai stasera, eh? non perderai un ballo.

La signora De Wìnter — Ballerai con me? (Va 
a sedere sul bracciolo sinistro del divano).

Massimo — Sono passati i tempi in cui ballavo.
La signora De Wìnter — Oh, Massimo. Beatrice 

mi ha detto che eri uno splendido ballerino.
ss
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Massimo — Credo che ti pigliasse in giro. (La 
signora De Winter lo guarda incredula) A che cosa 
pensi?

La signora De Winter — Perchè dovrei dirtelo? 
Tu non mi dici mai quello che pensi.

Massimo — Non me lo chiedi mai.
La signora De Winter — Qualche volta, sì.
Massimo — Non ricordo.
La signora De Winter — Te l ’ho chiesto l ’altro 

giorno in biblioteca. Eri fisso a guardare fuori dalla 
finestra.

Massimo — E che cosa ti ho risposto?
La signora De Winter — Mi hai risposto che ti 

domandavi se il Surrey avrebbe battuto il Middle- 
sex alla palla ovale.

Massimo (ridendo) — Che delusione deve essere 
stata per te! Che cosa speravi che pensassi?

La signora De Winter — A tutt’altro.
Massimo — Ma a che cosa?
La signora De Winter — Oh, non lo so.
Massimo — Non credo. Se ti ho detto che mi do

mandavo se il Surrey avrebbe battuto il Middle- 
sex, vuol dire ohe mi domandavo esattamente se il 
Surrey avrebbe battuto il Middlesex. Gli uomini 
sono più semplici di quanto tu creda, musetto 
bruttd. Ma chiunque rimarrebbe scoraggiato se 
sapesse quello che frulla nella torturata, aggrovi
gliata mente delle donne. Vai e spicciati. Che cosa 
vedremo? Alice nel paese delle meraviglie o il Co
niglietto bianco?

La signora De Winter (si alza, va in fondo alla 
scala) — Rimarrai sbalordito come mai nella tua 
vita, quando mi vedrai. Bada: come mai nella tua 
vita.

Massimo — Quasi non resisto ad aspettare. (Si 
odono fuori scena voci e risate) Vai, presto, c’è gente 
che viene. (Si alza, va verso sinistra nel centro. La 
signora De Winter corre di sovra. Massimo la guar
da andar via voi si volta verso il fondo. Entra Fritti 
che spalanca le due porte).

Frith — Il maggiore e la signora Lacy. (Entrano 
Giles e Beatrice. Beatrice è vestita da orientale e 
Gìles da arabo. Frith esce chiudendo le due porte).

Massimo — Oh, Dio mio! (Va verso il fondo a 
sinistra nel centro).

Beatrice — Non cominciare a criticare prima 
ancora di averci guardati. Sono costumi autentici. 
Appartengono a un amico di Giles appena tornato 
dalla Transgiordania.

Massimo — Peccato non ci sia rimasto. Hai il 
velo sulle ventitré, figliola.

Beatrice — Come? (Va verso lo specchio a de
stra) Oh, accidenti. L’ho già messo a posto venti 
volte. Non c’è mica uno spillo, qui?

Massimo (nel centro) — Non credo. Giles, vuoi 
bere qualcosa? Sei pallido che sembri un morto.

Giles (nel centro a destra) — Lo sembreresti an
che tu, se avessi guidato per cinquanta miglia come 
avvolto in un lenzuolo. Ho detto a Bice che sarebbe 
stato meglio ci fossimo vestiti da Pierrot e Pier- 
rette, ma non mi ha voluto dar retta.

Beatrice (disgustata) —• Ne ho abbastanza di

mettermi la farina in faccia e un berretto da Tony 
sul capo.

Franco (entra dalla porta di centro, sussulta ve
dendo i Lacy) — Ma... (Fa un salto avanti) Che 
spettacolo! Congratulazioni! (Gira l’interruttore e 
il lampadario centrale si accende).

Beatrice — Massimo è già stato abbastanza 
impertinente. Ma le assicuro, Franco, che sono au
tentici costumi della Transgiordania.

Giles (si tira giù il bavero del costume).
Franco — Davvero?
Massimo — E’ per questo che sono così spavento

samente buffi. Dai da bere a Giles, Franco. Credo 
che stia per sentirsi male.

Franco (ride e chiama) — Frith, Frith! (Entra 
Frith) Un po’ di champagne per il maggiore Lacy.

Frith — Sissignore.
Beatrice (chiamando) — Anche per me, Frith. 

(Viene a sedersi nella poltrona davanti al cami
netto).

Frith — Subito, signora. (Frith esce. Massimo 
e Franco stanno ancora tormentando Giles).

Massimo (andando vicino a Giles) — Senti, caro, 
ci dici che cosa ti sei messo sotto quest’affare?

Giles — Un paio di vecchi calzoncini da corsa.
Beatrice — E’ la sola cosa che poteva sopportare 

sulla pelle. E’ tremenda questa stoffa da coperte 
da letto. L’amico di Giles ci ha avvertito che tal
volta provoca delle vesciche.

Giles — Talvolta? A me pare già di essere in 
un forno. (Va alla vetrata. Armeggia col costume).

Massimo — Beh! Adesso te la devi godere. Non 
ti spoglierai mica qua, spero.

Giles —• Volevo proportelo... (Pausa) Ma non 
credo che stasera si giochi a spogliarello. (Torna 
al centro).

Massimo — Non sappiamo quello che succederà 
alle cinque del mattino! (Entra Frith con lo cham
pagne. Beatrice, Giles e Franco prendono un bic
chiere per uno) Coraggio, Giles, affoga i dispia
ceri. Che diavolo ti sei messa in fronte, Beatrice?

Beatrice — Il disco della verginità.
Franco e Massimo (ridono fragorosamente).
Massimo —• Attenta, fai versare lo champagne a 

Frith. (Ne prende un bicchiere, lo mette sulla ta
vola ma non beve. Frith è imbarazzatissimo).

Beatrice — Non c’è niente da ridere. In Oriente 
tutte le donne portano questi dischetti in fronte.

Massimo — Ora ho capito perchè ci sono tante 
sommosse in Palestina.

Frith (mette il vassoio svila tavola ed esce).
Beatrice — Siete stati molto scortesi, tu e Fran

co. Siete stati troppo pigri per pensare a mettervi 
il costume, ed ora cercate di salvarvi la faccia 
prendendo in giro noi. Mi pare che il padrone di 
casa dovrebbe dare il buon esempio. (Si mette in 
poltrcma davanti al caminetto).

Massimo (facendo una boccaccia alla sorella) — 
No, grazie. Basta che si metta in berlina la padrona 
di casa. (Va verso il caminetto).

Giles (al centro) — Dov’è la nostra deliziosa pa
drona di casa?
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Massimo — E’ ancora in camera. Non so che 
cosa stia combinando. E’ un segreto di Stato e non
10 ha rivelato ad anima viva. Nemmeno a te, vero, 
Franco?

Franco — No, no! (Va a sedersi davanti alla scri
vania di faccia).

Massimo —■ E’ molto agitata. Mi ha detto che 
rimarremo sbalorditi, come mai in vita nostra.

Beatrice (si alza, va verso Massimo) — Caro, 
che emozione! (Si guarda attorno) Bravo. Vedo che 
hai pensato proprio a tutto. Chissà come sarà bello
11 salone da ballo. E’ arrivata l ’orchestra?

Massimo — Certo. E’ mezz’ora che bevono birra
a garganella.

Giles — Al buffet pensano i Mitchell?
Franco — Sì, sempre loro. Fa piacere vedere del

le facce note dietro il banco. (Si alza, guarda fuori 
dalla vetrata).

Massimo — Salmone affumicato, petti di pollo 
in gelatina...

Giles — E Perrier Jouet, del ’921. (Beve dal bic
chiere che Massimo ha posato sulla tavola) Questo 
è un toccasana. Ora mi sento più sceicco che mai. 
(Va a sinistra della tavola e si siede in fondo alla 
scala).

Beatrice —• Che cos’è la storia del vapore nau
fragato contro gli scogli qua davanti?

Massimo — Hai saputo? E’ il grande avveni
mento del giorno. (Va alla vetrata).

Beatrice — Dov’è stato?
Franco — Tra la riva e il capo. E’ andato a 

sbattere contro il banco degli scogli che è sot
t ’acqua.

Giles — Oh Dio, che pasticcio.
Beatrice — I villeggianti di Kerrith saranno 

stati felici. Un naufragio e il ballo a Manderlay 
tutto nello stesso giorno. Non hai nient’altro di 
sensazionale da offrire loro? Certi avvenimenti 
vengono sempre a tre per volta.

Franco — Non lo dica, signora Lacy. Mi sem
bra che porti male.

Massimo (accarezza Franco su una spalla) — 
Franco ha il trac. Credo che il ballo sarà un fiasco. 
Non ti preoccupare, ci sarà sempre Giles per far 
la terza attrazione della giornata. Può arrivare a 
mezzanotte senza... (va al pianoforte. Si mette a 
suonare il valzer « Oro e argento ») bisogno di altri 
lenzuoli addosso.

Beatrice (va a posare il bicchiere sulla tavola, 
poi si avvicina al pianoforte) — E’ sempre un 
momentaccio, questo dell’attesa, vero? Pare im
possibile, fra poco il salone sarà gremito di gente 
e non si potrà quasi trovare posto per ballare. Ti 
ricordi le feste di Natale, quando si era ragazzi, 
Massimo?

Massimo (seguitando a suonare) — Sì. Mi r i
cordo di essere venuto giù dalle scale con una ma
rinara un po’ troppo stretta.

Beatrice — E l ’albero di Natale in quell’an
golo?...

Franco (l’orologio della fattoria suona le dieci.

Guarda il suo orologio da polso) — Oh, sono le 
dieci. La prima macchina sarà qui a momenti.

Beatrice (va allo specchio che è in fondo alla 
porta del camino) —• Mi sembra che la padrona di 
casa si faccia aspettare.

Massimo — Non so capire che cosa stia fa
cendo. E’ un secolo che è andata a vestirsi. (Si 
ode il rumore di macchine in arrivo).

Beatrice — Mi par di avere udito una macchina 
ciré viene su pel viale. (Si vedono i fari splendere 
fuori della vetrata).

Franco (va alla terrazza) — Sì, sono i fari che 
vengono dalla curva... (Massimo seguita a suonare. 
Intanto la seconda cameriera si affaccia in cima 
alle scale, fa un cenno per invitare la signora De 
Winter che passa attraverso l’arco. Ha il vestito 
bianco. I  capelli raccolti in tanti boccoli e una rosa 
bianca dietro l’orecchio. E’ in piedi. Ferma con 
una mano sul fianco e sorride a tutti. Beatrice la 
vede per la prima e mormora con voce soffocata 
un’esclamazione. Giles segue lo sguardo della mo
glie e si alza).

La signora De Winter (mettendo una mano sulla 
balaustra) — Buonasera, signor De Winter. (Nes
suno risponde. Massimo smette di suonare e la 
fissa immobile. Poi si alza e viene avanti verso la 
scala. Franco viene un po’ avanti).

Massimo — Che cosa diavolo credi di fare, tu?
La signora De Winter (lo guarda terrorizzata. 

C’è qualcosa che non va. Non capisce. Si mette 
una mano sulla gola) — Che cosa c’è? Che cosa ho 
fatto?

Massimo — Vatti a cambiare. Metti un vestitino 
qualsiasi. Mettiti quello che vuoi. Vai, prima che 
vengano gli altri. (Si ode il rumore delle macchine 
che si fermano, degli sportelli che sbattono, della 
gente che arriva. La signora De Winter non può 
parlare. Seguita a fissare il marito. Egli arriva in 
fondo alle scale. Ha la voce aspra e strana) Che 
cosa fai lassù impalata? Hai sentito quello che ho 
detto? (Le macchine arrivano e si fermano. 1 fari 
splendono dalla vetrata. La signora De Winter si 
volta. Corre all’impazzata attraverso l’arco. Anche 
la seconda cameriera esce).

Beatrice — Massimo...
Frith (entra. Apre le due porte) — Il signore e 

la signora Coleman Fortescue. (Entrano il signore 
e la signora Coleman Fortescue. Si vedono altri 
ospiti attraversare il vestibolo. Roberto e la prima 
cameriera tolgono loro i mantelli. Massimo, Bea- 
tri e Giles vanno loro incontro. L’orchestra attacca 
un fox trott nel salone da ballo mentre cala la tela).

QUADRO SECONDO
La stessa scena, all’alba del mattino seguente.
(La tela rimane calata per qualche minuto, onde 

indicare il passaggio del tempo. Quando si alza, 
nuovamente sono le 4,30 del mattino. La scena è 
in semioscurità. Essa è illuminata soltanto dalla 
luna e dalla porta aperta che dà nel vestibolo. Si 
odono dal salone da ballo le ultime battute di un 
valzer. Alla fine attacca subito una polka. Una
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giovane coppia corre ballando dalla terrazza al 
vestìbolo, altre coppie ballano nel vestibolo ve
nendo nel salone).

Massimo (scende le scale, ha l’impermeabile ad
dosso. Chiude la porta. Va alla tavola, prende una 
sigaretta, l’accende, poi guarda sulle scale ed esce 
sulla terrazza. I l telefono suona. Beatrice entra 
dalla porta, la lascia aperta e accende la luce).

Beatrice (rispondendo al telefono) — Pronto... 
Pronto... (Una breve pausa) Se il signor De Winter 
è già uscito? Ma che diavolo dite? (La polka fini
sce e gli invitati battono le mani. Quasi immedia
tamente dopo l’orchestra suona « God save thè 
King ») Un momento... (Posa il ricevitore. Chiude 
la porta e torna) Pronto... Chi parla? Pronto... 
(Pausa. Fa scattare la comunicazione) E’ il cen
tralino? Volete farci uno scherzo. No, hanno riat
taccato. (Pausa) Oh, no, no. Grazie, lasci stare. 
Buona notte. (Riattacca il ricevitore e viene avanti 
a sinistra).

Giles (che è entrato durante la telefonata) _
Chi telefona a quest’ora antelucana? (Siede da
vanti alla scrivania).

Beatrice — Non lo so. Comunque, hanno riat
taccato. Non so che cosa volessero. (Va allo spec
chio) Oh Dio! Che faccia! Dove sono gli altri?

Giles (facendosi vento con un pezzetto di carta) 
— Si stanno salutando. Che ne dici, Bice? Non 
credi che l ’onore sia salvo? Scappiamo via con gli 
altri. Nessuno se ne accorgerà. ~

Beatrice (si mette in poltrona a destra) — Credi 
che sia possibile? Non so. Dopo tutto è stato un 
successone. Nessuno ha avuto il più piccolo sospet
to che qualcosa non andava.

Giles — Povera figlietta. Sembrava un cane 
bastonato. Io non so come ha retto fino in fondo 
alla serata.

Beatrice — Massimo poteva anche rivolgerle 
uno sguardo, un sorriso.

Giles (va dietro il tavolo) ■— Ma come le sarà 
saltato in mente? Dove avrà mai trovato quel
l ’abito? Massimo, naturalmente, crede che lo ab
bia fatto apposta.

Beatrice — Lo so. Ma è pazzesco supporre, sia 
pure per un attimo, che l ’abbia fatto con inten
zione.

Giles — Quando è apparsa, lassù, sulla scala... 
Beatrice —, Era spaventoso... Pareva un incubo, 

un fantasma. (Fa cenno a Giles che vuole da bere. 
Giles le versa un bicchiere di whisky e glielo porta. 
Entra Franco. Si ferma nel vano della porta. Si 
vedono gli ospiti nel vestibolo che si mettono i 
pastrani, ecc.).

Franco — Dov’è Massimo? (Viene avanti nel 
centro).

Beatrice — Non è nel salone?
Franco — Il Generale va via e vuole salutarlo. 

Massimo è scomparso. (Si ode il rumore di mac
chine che vanno via e di ospiti che escono da casa).

Beatrice (alzandosi) ■— E’ strano. Hanno appena 
telefonato chiedendo se era già uscito.

Franco — Chi ha telefonato?
Giles (torna alla tavola dove sono ì bicchieri).

Beatrice — Non lo so. Hanno riattaccato su
bito. Oh, che importa? Franco, per carità vada lei a 
salutare i Trevelyans. (Franco va alla porta. Si 
ferma per lasciar passare la signora De Winter. 
Essa è molto pallida e stanca. E’ vestita molto 
semplicemente con un vestito da sera azzurro. Tutti 
tacciono. Beatrice le si accosta) Non è meglio che 
tu vada a letto? Mi sembri sfinita.

La signora De Winter (non risponde. Viene nel 
centro della scena. Franco esce).

Giles — Perchè non prendi un goccio di cognac? 
Non è che coraggio olandese ma qualche volta fa 
miracoli.

La signora De Winter — No... no. Grazie. 
Beatrice (fa cenno a Giles di andarsene. Egli 

annuisce ed esce portandosi via il bicchiere. Quan
do apre la porta si vedono gli ospiti che escono dal 
vestibolo) — Mi sembri tanto pallida. Non ti senti 
male?

La signora De Winter — E’ la luce dell’alba.
(Siede al lato sinistro del divano).

Beatrice (in piedi vicino a lei) — E’ andata 
come meglio non poteva. E tu sei un amore vestita 
d’azzurro. Lo hanno detto tutti. (Pausa) Non ti 
preoccupare. Nessuno ha saputo nulla di quella... 
di quella cosa. (Pausa) Hai capito, no? Perchè è 
stato un colpo così tremendo per tutti noi, quando 
sei apparsa in cima alle scale! Quell’abito della 
nonna... quello ohe avevi addosso tu... lo aveva por
tato Rebecca due anni fa, allo stesso ballo di mezza 
estate. E’ lo stesso abito che s’era messa per farsi 
il ritratto. Quando sei apparsa là in cima, m’è 
parso per un attimo... (Si ferma, prende la mano 
della signora De Winter) Povera piccola! Perchè 
non mi hai detto che abito ti saresti messa?

La signora De Winter (non risponde, guarda 
fisso davanti a sè ritraendo la mano) — Avrei do
vuto saperlo... Avrei dovuto saperlo...

Beatrice — Come avresti potuto saperlo? (Pausa) 
Non per questo la serata è andata meno bene. Ab
biamo detto alla gente che il tuo abito non era 
arrivato in tempo. Era perfettamente naturale.

La signora De Winter — Che importanza ha il 
vestito? Non penso al vestito, io. Penso a Massimo. 
A quello ohe gli ho fatto.

Beatrice — Cercherò di parlargli da sola. Gli 
parlerò per te.

La signora De Winter — No, no.
Beatrice (si alza, va alla finestra) ■— Non so ca

pire Massimo che cosa stia facendo. (La signora De 
Winter è ancora seduta e la guarda fissa mentre 
viene avanti a destra della tavola del centro) Vor
rei che andassi a letto. Prendi un calmante e di
mentica ogni cosa. Dopo una buona dormita ti 
parrà tutto diverso. (La signora De Winter non 
risponde. Giles e Franco entrano. Franco ha l’im
permeabile. Beatrice li guarda interrogativamente).

Giles (accanto alla tavola che è dietro al di
vano) — Non riusciamo a trovare Massimo. Franco 
è andato fino in fondo al viale. Chissà che cosa 
avrà pensato il vecchio Trevelyans.

Beatrice — Che strano! Dove mai sarà andato? 
Franco (davanti alla porta) — Sarà... sarà an-
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dato a fare due passi. E’ capacissimo di fare una 
cosa simile.

(Beatrice — Ma Franco... caro... 0Si ferma ve
dendo che Franco lancia un’occhiata alla signora 
De Winter. Va di nuovo al divano) Cara, vuoi che 
venga su con te, che ti tenga compagnia finché 
torna Massimo?

La signora De Winter — Grazie. Sto bene. Pre
ferisco rimanere sola.

Giles — Ma è molto meglio tu vada a letto, cara.
Beatrice — Già, è quello che le seguito a dire io.
La signora De Winter — Oh, per piacere lascia

temi stare. Siete stati cari, gentili, generosi con 
me tutta la serata ma, per favore, per favore, 
adesso lasciatemi stare.

Beatrice (.esita. E’ molto preoccupata).
Giles — Andiamo, Bice. Diamo una gran noia 

adesso. (Viene avanti a sinistra nel centro vicino 
al divano e porge la mano alla signora De Winter 
goffamente) E adesso sta tranquilla. Massimo verrà 
a casa subito. E codesto vestito è proprio una de
lizia, ci hai fatto fare a tutti la figura dei cretini. 
Dormi bene. (Va alla porta e l’apre. Tre suonatori 
di orchestra con gli strumenti vengono dal salone 
ed escono a destra del vestibolo).

Beatrice —■ Buonanotte, cara.
La signora De Winter — Cerca di perdonarmi, 

cara.
Beatrice — Non dire sciocchezze. (Si china e la 

bacia) Di’ a Massimo che siamo dovuti andar via 
e che abbiamo passato una serata incantevole e che 
sappiamo quanto tutti si sono divertiti.

Franco — Sì, certo, glielo diremo.
Giles ■— Buonanotte, Crawley.
Franco •— Buonanotte.
Giles e Beatrice (escono chiudendo la porta. 

Franco aspetta un attimo poi torna alla vetrata. 
Tace).

La signora De Winter —• Franco...
Franco — Sì?
La signora De Winter — Dov’è andato Mas

simo?
Franco — Non lo so.
La signora De Winter — Lo debbo vedere. Debbo 

spiegargli come è andata. (Franco non risponde: 
rimane in piedi, inerte e la guarda dal fondo, nel 
centro, verso destra) Massimo crede che io lo abbia 
fatto apposta. Massimo crede che lo abbia fatto 
per scherzo.

Franco — No.
La signora De Winter — Sì... Lei non lo ha 

visto come l ’ho visto io... Non mi ha più rivolto la 
parola, non mi ha più guardata in faccia...

Franco (viene davanti al camino) — Non sarebbe 
stato possibile, con tutta quella gente. Ho visto be
nissimo tutto. (Si volta verso di lei) Ecco...

La signora De Winter — Non gli dò torto. 
Avrei dovuto capire, quando ho sposato Massimo, 
che questo sarebbe accaduto. Sospettavo qualcosa 
e cercavo di convincere me stessa ohe non era 
vero.

Franco (secco) — Che cosa sospettava?
La signora De Winter — Di lui e di Rebecca.

Franco — Che cosa vuol dire?
La signora De Winter — Non ama me. Ama 

Rebecca. Pensa ancora a lei, notte e giorno. Non 
mi ha mai amato... Sempre Rebecca... Rebecca... 
(Le lacrime le scorrono giù per le guance).

Franco (viene avanti e si inginocchia a destra 
del divano) — Mi ascolti, devo spiegarle tutto. Lei 
mi deve ascoltare.

La signora De Winter (si alza, va in fondo alle 
scale) — No. No. Non voglio ricominciare. E’ an
data così, ormai non c’è più niente da fare.

Franco (la segue) — Ma lei non sa. Lei mi deve 
lasciar parlare.

La signora De Winter (voltandosi ai piedi della 
scala) — E se non tornasse. E se fosse andato via 
per sempre?

Franco — Ma tornerà di certo. Signora De Win
ter, la prego...

La signora De Winter (si tappa le orecchie con 
le dita, quasi gridarido) — Non mi chiami così...

Franco — Se non vuole dare ascolto a me, deve 
dar ascolto a Massimo. (Va in fondo a destra nel 
centro) Ora vado a cercarglielo. Lo troverò. (Franco 
esce dalla vetrata).

La signora De Winter — Non voglio che mi 
ami. Non è più questo che desidero. Adesso voglio 
soltanto che sia felice. (Crolla a sedere sulle scale. 
Seguita a piangere, strappando un fazzolettino che 
tiene in mano. La signora Danvers si affaccia in 
cima alle scale. Si ferma. La signora De Winter la 
ode. Guarda in alto. Si fissano. La signora De Win
ter si alza) E’ riuscita nel suo intento, lei. Voleva 
che accadesse così, vero? Perchè mi odia? Che cosa 
le ho fatto, io, perchè lei mi odii?

La signora Danvers — Lei ha tentato di pren
dere il posto della mia signora De Winter.

La signora De Winter — Io amo il signor De 
Winter. Lei non vuol capire questo. Non abbiamo 
anche noi il diritto di essere felici come tutti?

La signora Danvers — Il signor De Winter non 
è felice. Anche uno sciocco lo vede.

La signora De Winter — Era felice quando era
vamo in Francia insieme, era più giovane, molto 
più giovane, e allegro.

La signora Danvers' — Beh, è un uomo, no? (Ride. 
Scrolla le spalle e si avvia).

La signora De Winter — Come si permette di 
parlarmi in questo modo? Come osa? (Sale le 
scale. Raggiunge la signora Danvers e l’afferra per 
un braccio) Lei mi ha costretto ad indossare quel
l ’abito, perchè voleva ferirlo. Non aveva sofferto 
abbastanza, senza che lei gli facesse quell’odioso 
scherzo?

La signora Danvers — Che cosa me ne importa 
delle sue sofferenze? Non si è mai occupato, lui, 
delle mie. Cosa crede che abbia provato, vedendo 
lei sedere al suo posto, toccare i suoi oggetti? Cosa 
crede che sia stato per me veder lei sedere sulla sua 
scrivania, nel suo salotto, e scrivere con la sua stessa 
penna? Che effetto crede che mi abbia fatto vedere 
Frith e Roberto e gli altri servitori parlare di lei 
come della signora De Winter? E intanto, la mia 
signora, col suo sorriso, col suo splendido volto, e
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il suo fare coraggioso è là, fredda e dimenticata 
nella cripta di una chiesa. Se soffre, merita di sof
frire, lui, che ha sposato una ragazza come lei, 
nemmeno dodici mesi dopo. E adesso paga, no? Ha 
veduto il suo volto. E lui sa che lei lo vede. Lui sa 
che ogni notte lei lo viene a sorvegliare. E non 
viene per affetto, no, la mia signora. Non era donna 
da subire inerte i torti che le facevano. « Prima 
devo vederli all’inferno, Danny», mi avrebbe detto. 
Faceva quello che voleva, viveva come voleva. Non 
le importava di niente e di nessuno.

La signora De Winter — Basta!
La signora Danvers — Basta, eh? E poi? Vada 

pure a dire subito tutto di me al signor De Winter, 
come gli ha detto tutto del signor Favell.

La signora De Winter — Non gli ho mai parlato 
del signor Favell.

La signora Danvers — Bugiarda. Perchè non 
posso vedere il signor Jack, qui a Manderlay? E’ 
il solo legame che mi sia rimasto con la mia signo
ra. Non ha dimenticato di esser geloso?

La signora De Winter — Geloso?
La signora Danvers ■— Sì.
La signora De Winter .— Che cosa vuol dire?
La signora Danvers — Era geloso, quando lei era 

viva. Ed è geloso ora che è morta. Certo che era 
geloso. E lo ero anch’io. E lo erano tutti coloro che 
la conoscevano. Bastava guardarla una volta per 
innamorarsene perdutamente.

La signora De Winter (.covrendosi le orecchie 
con le mani) — Non voglio sapere. Non voglio 
ascoltare.

La signora Danvers — E’ ancora padrona, qui, 
anche se è morta. (Rivolgendosi direttamente alla 
signora De Winter, quasi con odio) I l fantasma, 
l ’ombra, qua dentro, è lei. E’ lei a essere indesi
derata e dimenticata, e messa da parte. Sì, 
perchè non lascia Manderlay alla signora De 
Winter, perchè non se ne va? (Si accosta alla 
signora De Winter che lentamente si appoggia 
contro la balaustra) Lui non la vuole. Vuole 
ancora essere solo in questa casa, con lei. 
(Spinge la signora De Winter sempre più contro 
la balaustra tenendola per un braccio) Perchè 
sta qui a Manderlay, lei? Non è felice. Non è 
amata. Che scopo ha la sua vita, qui? (Spingen
dola) Perchè non cade? Perchè non si lascia an
dare? (Improvvisamente il telefono giù in scena 
suona. E’ uno squillo penetrante al quale bisogna 
rispondere. La signora Danvers rallenta la sua presa 
sul braccio della signora De Winter. Aspetta. I l te
lefono seguita a suonare. Allora la signora Danvers 
lascia la signora De Winter che si appoggia contro 
la balaustra quasi smarrita, tremante, piangente. 
Si odono dei passi sulla terrazza. La signora Dan
vers sale. Si guarda indietro ed esce oltre l’arco. 
Entra Franco dalla vetrata affannato per la gran 
corsa. La signora De Winter si volta e lo guarda).

Franco — Pronto... Pronto, sì, sono Crawley. Che 
cosa desiderate? Ah, l ’ispettore Welch, sì.

La signora De Winter — La polizia! E’ accaduto 
qualcosa a Massimo?

Franco — Dove? Quando? Quanto tempo fa? Sì. 
Sì. Capisco.

La signora De Winter ■— Che cosa c’è? L’hanno 
trovato?

Franco — Ha appena lasciato il vostro ufficio? 
Viene a casa? Sì.

La signora De Winter — Sta bene?
Franco (ancora al telefono) — Sì, certo è una 

cosa... è una cosa molto seria...
La signora De Winter (disperata) — Che cosa 

c’è? (Scende fino in fondo alla scala).
Franco — Benissimo, ispettore. Grazie tante. 

Buonanotte. (Riattacca il ricevitore. Poi guarda la 
signora De Winter).

La signora De Winter — Franco, mi dica.
Franco (parla con sforzo) — Non c’è niente. Mas

simo sta benissimo. Nessuna disgrazia. Sta tor
nando a casa.

'La signora De Winter — Oh, Dio sia lodato!... 
Che cos’era accaduto?

Franco — E’ stato dall’ispettore Welch, e da 
Searle, il capitano di porto... Devono averlo man
dato a chiamare e così è scappato via senza farsi 
vedere da nessuno.

La signora De Winter — E perchè lo hanno 
mandato a chiamare?

Franco — Per quella nave che è andata a fondo... 
Il capitano ha dovuto mandar giù un palombaro 
ad esaminare la chiglia. E il palombaro ha trovato 
anche qualcos’altro... (Pausa).

La signora De Winter — Avanti... Franco, per 
carità. (Viene alla sua sinistra).

Franco — A pochi metri dalla nave, ha trova
to... lo scafo di una piccola barca a vela...

La signora De Winter — E allora?
Franco — Della... della barca nella quale è anne

gata Rebecca. (Pausa) Lo scafo era intatto. Il pa
lombaro ha guardato dal boccaporto e ha veduto 
un corpo disteso nella cabina. (Pausa).

La signora De Winter — Un corpo?
Franco — Il capitano del porto ha avvertito la 

polizia... e la polizia ha dovuto avvertire Massimo...
La signora De Winter — Già... già. Certo, han

no dovuto avvertire Massimo. Ma, Franco, se c’era 
un corpo in cabina, vuol dire che Rebecca non 
era sola quella sera.

Franco — Già, suppongo.
La signora De Winter — Eppure, se qualcun’al- 

tro non fosse tornato si sarebbe saputo prima 
d’ora. Chi sarà stato?

Franco — Non lo so. E’ per questo che la po
lizia deve fare delle indagini. E’ per questo che 
hanno subito chiamato Massimo.

La signora De Winter — Sarà tremendo per 
Massimo. Gli farà rivivere tutto il passato; sarà 
ancora peggio di prima.

Franco — Ho paura di sì.
La signora De Winter (va fino in fondo alla 

scala) — Oh Dio! perchè dovevano trovare quella 
barca? Non potevano lasciarla in pace là, in fondo 
al mare? (Mentre pronuncia queste ultime parole, 
Massimo entra dalla terrazza. Rimane fermo un 
momento sulla soglia senza aprir bocca. E’ stan
chissimo e pallido. Sentendolo entrare i due si vol
tano).
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Massimo (a destra nel centro) -— Hai trovato 
l ’ispettore?

Franco — Sì.
Massimo — Ti ha detto quello che è accaduto?
Franco — Sì.
Massimo — Il palombaro si calerà di nuovo do

mani. Cercheranno di portare a galla la barca. 
Ci sarò anch’io. (Pausa).

Franco — Non posso far nulla?
Massimo — No. Per ora, no.
Franco — Sarebbe meglio tu provassi a riposare 

un po’. Io vado a casa a cambiarmi. E domattina 
vengo già con te. Ti aspetto sulla spiaggia.

Massimo — Va bene. (Franco aspetta un attimo 
poi va in fondo ed esce di scena senza dire una 
parola. Massimo rimane fermo. La signora De 
Winter gli si avvicina e gli prende una mano. Mas
simo non si muove. E’ sempre in. piedi, allo stesso 
posto. Fuori sulla terrazza si fa lentamente più 
chiaro).

La signora De Winter — Sono desolata. Pro
prio desolata. (Pausa) Mi hai perdonata, vero?

Massimo — Di che cosa? Di che cosa ti devo 
perdonare? (Fa un passo avanti).

La signora De Winter — Hai creduto che lo 
avessi fatto apposta.

Massimo — Ah, sì. Me n’ero dimenticato. Ero 
in collera con te, vero?

La signora De Winter — Sì... Massimo, non 
possiamo ricominciare da capo? Guardare le cose 
in faccia, insieme? Non ti chiedo di amarmi. Ma 
non voglio che tu soffra da solo.

Massimo (va dietro al pianoforte) — No, è 
troppo tardi. E’ tutto finito, ormai. E’ fatta. E’ 
accaduta la cosa eoe ho sempre preveduta. La 
cosa che ho sognata tutte le notti.

¡La signora De Winter — Che cosa, Massimo?
Massimo — Rebecca ha vinto. (Pausa) E’ sem

pre stata fra me e te. Non ho mai dimenticato 
come mi guardava prima di morire... quel sorriso... 
Sapeva che, alla fine, avrebbe vinto lei.

La signora De Winter — Massimo, che cosa 
vuoi dire?

Massimo — La sua barca. L’hanno trovata. L’-ha 
trovata il palombaro.

La signora De Winter — Sì, lo so. Me l ’ha 
detto Franco. Pensi al corpo che il palombaro ha 
visto nella cabina?

Massimo .— Sì.
La signora De Winter — Vuol dire che non era 

sola. Vuol dire che qualcuno l ’accompagnava. E’ 
così, vero, Massimo?

Massimo — No. Non c’era nessuno con Rebecca. 
Era sola. (Pausa) E’ il suo corpo che hanno tro
vato disteso nella cabina. Non è stata una disgrazia. 
Rebecca non è annegata. L’ho uccisa io. Le ho 
sparato addosso là, in quella capanna, sulla spiag
gia. Ho portato il suo corpo nella cabina e ho 
condotto la barca al largo quella notte, e l ’ho 
fatta affondare dove l ’hanno trovata ieri. E’ Re
becca che giace, morta, nel fondo di quella ca
bina. (La signora De Winter si siede davanti alla

scrivania. Massimo viene avanti e si siede a si
nistra del divano. Una lunga pausa) Vedi. Avevo 
ragione. E’ troppo tardi. (E’ pallidissimo).

La signora De Winter — Chi altro lo sa?
Massimo — Nessuno. Solo te ed io.
La signora De Winter — Franco... (Si alza) 

Sei sicuro che Franco non lo sa?
Massimo — Come potrebbe saperlo? Non c’era 

nessuno, quella sera, con me. Era buio... (Si ferma. 
Non ce la fa più. La signora De Winter viene 
avanti e siede alla destra di Massimo) Credevo 
di impazzire, qui, un giorno dopo l ’altro. Mentre 
rispondevo a quelle tremende lettere di condo
glianza. Poi... hanno trovato un corpo a Salcombe 
e ne ho approfittato. Sono andato a vederlo. Ho 
detto che era Rebecca. E ho mentito sempre.

La signora De Winter — Perchè non me lo 
hai detto?

Massimo — Come potevo dirtelo? Volevo can
cellare il passato. Credevo tu avresti potuto aiu
tarmi. Ma quando siamo venuti a casa, tu ti sei 
fatta tanto diversa, tanto strana, timida...

La signora De Winter — Anche tu eri diverso, 
prima che venissimo a Manderlay. Ora so che 
ami ancora Rebecca.

Massimo — Come?
La signora De Winter (in un sospiro) — Ogni 

volta che mi tocchi sento che pensi a Rebecca. 
(Si alza e va verso il caminetto).

Massimo — Oh, Dio mio! (La guarda sbalordito).
La signora De Winter — E’ vero, no? (Si volta 

verso di lui).
Massimo (si alza, va su e giù per la stanza) 

— Credevi che amassi Rebecca? E credi che, se 
l ’avessi amata, l ’avrei uccisa? La odiavo. Era vi
ziosa, fradicia di vizio. Non ci siamo mai amati, 
non abbiamo mai avuto un momento di gioia in
sieme. Rebecca era incapace di amare. (Seguita 
ad andare su e giù per la scena) Ma era brava! 
Oh Dio, come era brava! Nessuno, conoscendola, 
avrebbe potuto fare a meno di crederla la più 
buona, la più generosa, la più dotata delle donne, 
Quando l ’ho sposata, mi hanno detto che ero 
l ’uomo più fortunato del mondo. (Pausa) Mi si è 
rivelata cinque giorni dopo il nostro matrimonio. 
Mi ha parlato di sè. Mi ha detto cose che nem
meno oggi potrei ripetere ad anima viva. L’uomo 
più fortunato del mondo. Oh, mio Dio! (Scatta 
all’improvviso e si mette a ridere. E’ in piedi a 
sinistra del divano e ride).

La signora De Winter (non resiste più. Gli si 
avvicina) — Massimo... Massimo.

Massimo — E allora abbiamo fatto un patto. 
Mi ha promesso di mandare avanti Manderlay e 
di farne il luogo di ritrovo più bello d’Inghilterra, 
che tutti sarebbero venuti a visitarlo, per invi
diarci, per parlare di noi, per dire che eravamo 
la coppia più fortunata e più felice di tutto il paese. 
(Pausa) Mi conosceva, sapeva la mia debolezza. 
(Passa davanti al divano e va al caminetto) Sapeva 
che non avrei mai tradito questo segreto, perchè 
ero troppo orgoglioso e non volevo che i gior-
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nali buttassero fango contro il mio nome, che 
tutti mormorassero sul mio conto, che i villeg
gianti di Kerrith potessero dire passando davanti 
ai cancelli della mia villa : « Ecco dove vive. Que
sto è Manderlay. Qui abita quel tale dello scan
dalo sui giornali. Ti ricordi quello che ha detto 
il giudice a proposito della moglie? ». (Viene a 
mettersi di fronte alla moglie) Mi disprezzi, vero?

La signora De Winter — No, Massimo, tesoro 
mio.

Massimo — Non voglio parlarti di quegli anni. 
Del sudicio, delle bugie, degli inganni. Non l ’ho mai 
tradita. Quello che faceva a Londra non mi r i
guardava, perchè non riguardava Manderlay. (Va 
alla tavola e si versa un whisky puro) Ed è stata 
attenta, per i primissimi anni. Poi, piano piano 
ha incominciato a invitare i suoi amici anche qua, 
quando io ero via. L’ho messa in guardia. Le ho 
detto che a Londra poteva fare quello che voleva 
ma che Manderlay era mio. Ha sorriso. Non ha 
parlato. (Beve, poi viene a sedersi a destra del di
vano) E allora se l ’è presa col povero Franco. 
Egli è venuto un giorno da me, a dire che se ne 
voleva andare. Ci ho litigato. E allora è scoppiato 
e m’ha detto tutto... Mi ha detto che lei andava 
tutti i giorni da lui, perchè voleva indurlo... ad 
amarla, e Franco non era il solo, ce n’erano degli 
altri... Ho cominciato a temere si sarebbe buttata 
su chiunque... sugli operai che sono qua attorno, 
su chiunque... E sarebbe stato il crollo. (Pausa. 
Si siede nella poltrona a destra del divano) Aveva 
un lurido passato. Aveva un cugino, un certo 
Jack Favell. Veniva quando ero assente. Al solo 
pensiero di vederlo frequentare questa casa, im
pazzivo. (Si alza. Depone il bicchiere sul caminetto. 
Pausa) Allora è venuto il giorno in cui non ce 
l ’ho fatta più. Una sera ho creduto di trovare 
Favell e lei nella capanna... Ho preso la pistola. 
Sapevo che le avrebbe fatto paura. Ma era sola. 
(Viene avanti alla poltrona di destra nel centro) 
Era distesa sul divano, con accanto un portace
nere carico di mozziconi di sigaretta. Aveva l ’aria 
malata, strana... (Pausa) Le ho detto che il patto 
non reggeva più, tra noi, che avrei divorziato. Mi 
ha chiesto se avevo pensato che mi sarebbe stato 
assolutamente impossibile di farle causa, se mi 
rendevo conto che non avevo la più piccola prova 
della sua infedeltà. Tutti i nostri amici, anche 
i nostri domestici, credevano nella felicità del no
stro matrimonio felice. Nessuno avrebbe prestato 
fede alle mie accuse, nessuno. E allora... allora 
ricordo che si è alzata dal divano e che m’ha 
fissato, con la sigaretta tra le labbra. « Non l ’ho 
ancora annunciato a Jack » mi ha detto, « sta
mani, a Londra, sono stata dal medico. Sono in
cinta. E nessuno... E nessuno, nè tu nè nessun altro 
al mondo, potrà mai provare che il bambino non è 
tuo. Crescerà a Manderlay, porterà il tuo nome. E 
tu dovrai vivere con lui e vedere il bambino di Jack 
che cresce, che gioca nel giardino, che corre per 
i boschi. Sarò una madre perfetta, come sono 
stata una moglie perfetta. E nessuno indovinerà 
mai, nessuno saprà mai». (Molto lentamente)

Quando l ’ho uccisa, sorrìdeva ancora... (Pausa. 
Siede nuovamente nella poltrona, guardando fisso 
davanti a sè. La signora De Winter gli si avvicina, 
si inginocchia ai suoi piedi, lo abbraccia tenendo 
il volto contro le guance di lui).

La signora De Winter — Tesoro, mio...
Massimo (senza espressione) — L’ho portata 

alla barca. Era molto buio. Non c’era luna. L’ho 
distesa nella cabina. Ho messo la barca sotto 
vento che soffiava dal capo e, per quanto la trat
tenessi e cercassi di legarla, le vele si son gon
fiate trascinando la barca di fianco, verso la cre
sta degli scogli. Avevo con me un piccone. Sono 
sceso nella cabina e con quello ho squarciato i 
fianchi della barca. L’acqua è cominciata ad en
trare, coprendomi i piedi. Ho lasciato Rebecca là, 
distesa sul fondo. Sono salito in coperta. Sono 
saltato nel canotto e mi sono staccato. La barca 
andava alla deriva, e affondava... Lentamente, da 
prua. Improvvisamente si è impennata, e si è ca
povolta. Ricordo di aver osservato il punto in cui 
è scomparsa. E sono andato alla spiaggia. S’è 
messo a piovere... (Pausa) Ecco tutto, Rebecca ha 
vinto. L’averti trovato non ha mutato nulla. E’ 
troppo tardi.

La signora De Winter — Non è troppo tar
di. Ti amo. Guardami, Massimo. Devi credermi. 
(Massimo la stringe fra le braccia. Pausa) Non 
possiamo perderci, adesso. Dobbiamo rimaner in
sieme per sempre.

Massimo — Forse non abbiamo che poche ore, 
che pochi giorni.

La signora De Winter — Rebecca è morta. 
Non dobbiamo dimenticarlo. Rebecca è morta. 
Non può parlare, non può testimoniare. Non può 
più farti del male.

Massimo — Riconosceranno il corpo. In quella 
■cabina tutto parla di lei, dagli abiti alle scarpe, 
agli anelli che aveva nelle dita.

La signora De Winter (bisbigliando) — L’acqua 
corrode. Non è vero?

Massimo — Non lo so.
La signora De Winter — Se scoprono che que

sta è Rebecca, devi dire che quando sei andato 
a Salcombe ti sei sbagliato. Eri malato, allora. Lo 
dirai, vero? (Massimo non risponde) Non hanno 
la minima prova contro di te. Nessuno ti ha ve
duto, quella notte. Solo noi due sappiamo la ve
rità. Solo noi due al mondo, tu ed io.

Massimo —■ Sì...
La signora De Winter (si alza, va di fronte a 

Massimo verso il caminetto) — Crederanno che la 
barca si sia capovolta e che sia affondata mentre 
lei era in cabina. Crederanno che Rebecca sia sce
sa in cabina e che un’improvvisa folata di vento 
sia venuta dal capo facendo capovolgere la barca e 
prendendo lei in trappola. Crederanno questo, ve
ro? Vero? (Va ad inginocchiarsi a destra di Mas
simo. Improvvisamente il telefono si mette a suo
nare; squillante, persistente; la signora De Win
ter stringe Massimo fra le sue braccia).
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La stessa scena verso le due del pomeriggio dello 
stesso giorno.

(Quando si alza la tela, il telefono suona come 
suonava quando la tela è calata sul secondo atto. 
Entra Frìtti che stacca il ricevitore. I l salone non 
è più addobbato. Tutti i fiori che vi erano stati 
disposti per la festa da ballo sono stati tolti).

Frith (al telefono) — Pronto. No, No. E signor 
De Winter non è in casa. Non lo so. Ho ordine di 
non fare alcuna comunicazione alla stampa. Non 
saprei come fare. No. Non ho alcuna comunicazione 
da trasmettere al vostro giornale. (Riaggancia il 
ricevitore).

La signora De Winter (entra. E’ pallida ma cal
missima) ■— Che cosa volevano, Frith? (Va nel 
centro).

.Frith — Era di nuovo la stampa, signora. Un 
giornale dopo l ’altro. Fanno tutti la stessa do
manda.

La signora De Winter — Cioè?
Frith — Vogliono sapere se il panfilo è stato r i

portato a galla. E... (esita) se è confermata resi
stenza di... di un corpo disteso nella cabina.

La signora De Winter — Chi avrà dato loro la 
notizia?

Frith — Ne parla tutta Kerrith, signora. (Con 
voce più bassa) Dicono che... che il signor De Win
ter si è sbagliato quando è andato a Salcombe... 
che il corpo nella barca è... è quello della povera 
signora De Winter. (E’ a disagio) Se fosse vero, 
ne saremmo tutti addoloratissimi.

La signora De Winter — Oh, sì... Certo. (Va al 
caminetto. Roberto si affaccia alla porta di fondo. 
Frith va verso di lui. Roberto gli parla poi esce. 
Frith torna alla sinistra della signora De Winter).

Frith — Mi scusi, signora.
La signora De Winter — Sì, che c’è, Frith?
Frith — Roberto è venuto a dire che dopodo

mani a Kerrith avrà luogo un’inchiesta...
La signora De Winter — Un’inchiesta?
Frith — Sissignora. Roberto ha detto che il si

gnor De Winter ed il signor Crawley hanno la
sciato adesso l ’obitorio e stanno venendo a casa. 
I l colonnello Julyan è con loro.

La signora De Winter — H colonnello Julyan?
Frith — Sissignora. E’ il commissario di Pub

blica Sicurezza della Contea. E’ stato all’obitorio 
con il signor De Winter, pare, accompagnato an
che dal dottor Philips e dall’ispettore Welch. Non 
può essere piacevole per il signor De Winter che 
la polizia si interessi della faccenda. (Pausa. La 
signora De Winter si butta a sedere nella poltrona 
a destra del divano) Non si sente bene, signora? 
Vuole che chiami Alice?

La signora De Winter — No, no... sto benissimo. 
Fa tanto caldo qua dentro!

Frith — Sissignora. Proprio molto caldo. C’è 
un’aria soffocante. (Va in fondo alla porta di cen
tro. Mentre Frith apre Massimo entra e viene verso 
il caminetto. Frith esce. La signora De Winter non 
parla finché Frith non ha chiuso la porta).

La signora De Winter (si alza. Va da Massimo) 
— Che cos’è?... che cos’è accaduto?

Massimo — Adesso viene il colonnello Julyan, 
con Franco. Siamo stati all’obitorio. C’era anche il 
dottor Philips. (Pausa) Ho subito riconosciuto la 
salma. Non potevano esserci equivoci. Non ci sono 
tracce di quello che ho fatto io. La palla non ha 
toccato l ’osso.

La signora De Winter (buttandogli le braccia al 
collo) —■ E allora... Allora andrà tutto bene?

Massimo — Non lo so. Non è sicuro... per ora. 
Pensano che sia rimasta chiusa nella cabina. Non 
v’è altra soluzione. Non v’è segno di altro.

La signora De Winter — Ne sei sicuro?
Massimo — Sì, sì. Certissimo. (Si libera e va in 

fondo a sinistra mentre Franco apre la porta. I l 
colonnello Julyan è nel vestibolo e si toglie cappello 
e pastrano. Frith lo aiuta. Il colonnello Julyan en
tra. Franco chiude la porta. Massimo è a destra 
dello sgabello. La signora De Winter viene avanti 
a destra nel centro, mentre entra il colonnello Ju
lyan).

I l  Colonnello — Cara signora... Ieri sera, alla 
festa, non avrei mai supposto di potervi incontrare 
di nuovo così presto.

La signora De Winter — Davvero. (Stretta di 
mano).

I l  Colonnello (va al caminetto) — E’ una circo
stanza molto angosciosa e disgraziata. Ne sono de
solato per vostro marito.

La signora De Winter — Grazie.
I l  Colonnello — La cosa diventa difficile per 

il fatto che vostro marito ha riconosciuto l ’altra 
salma, quasi un anno fa.

La signora De Winter ■— Già, capisco.
Franco (in fretta) — Io penso che, dato il mo

mento, l ’errore sia stato molto naturale. Le auto
rità locali convocarono Massimo a Salcombe sup
ponendo, prima ancora del suo arrivo, che si trat
tasse della salma della signora De Winter. E Mas
simo, a quel tempo, non stava bene.

Massimo — Sciocchezze, stavo benissimo. (Va a 
sinistra della tavola).

I l  Colonnello — Beh, non è di questo che dob
biamo parlare adesso. Voi avete fatto il primo ri
conoscimento e oggi occorre soltanto ammettere 
l ’errore commesso. Mi pare che adesso non vi siano 
più dubbi.

Massimo — Appunto.
I l  Colonnello — Avrei desiderato risparmiarvi 

la pubblicità di un interrogatorio, ma purtroppo è 
impossibile.

Massimo — Naturalmente.
I l  Colonnello — E’ molto sgradevole per voi 

e per la signora. Il solo conforto che voi oggi potete
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trarre da questo è la sicurezza che la povera si
gnora De Winter sia morta in modo rapido, im
provviso quasi, e non nella tremenda lotta che voi 
supponevate. Oggi non c’è più da pensare che essa 
abbia tentato di raggiungere a nuoto la riva.

Massimo — No. (Si siede sul bracciolo del di
vano).

I l  Colonnello — Dev’essere scesa in cabina per 
un motivo qualsiasi. I l boccaporto si è chiuso e 
l ’ondata ha investito la barca priva di guida.

Mas"simo —• Già.
I l  Colonnello — Mi pare che questa sia la ver

sione più attendible. Che cosa ne dite voi, Crawley?
Franco — Oh, certo. Non c’è dubbio. (La signora 

De Winter osserva Franco che, dietro la tavola del 
centro, guarda Massimo).

I l  Colonnello (a Massimo) — Credo che prima 
o poi tutti noi abbiamo da commettere un errore 
di valutazione che poi dobbiamo scontare.

Massimo — Sì, lo credo anch’io.
I l  Colonnello — Avrebbe dovuto sapere quanto 

è traditore il vento in quel punto e che non era 
prudente abbandonare il timone.

Franco — Il mare era molto mosso, quella notte. 
Forse era accaduto qualcosa a una carrucola. Forse 
una vela s’era impigliata ed è dovuta correre a 
prendere un ferro.

I l  Colonnello — Appunto. Beh, credo che non 
lo sapremo mai.

Frith (entra e va a parlare con Massimo) ■— 
Scusi, signore. C’è William Tabb. Dice che è stato 
chiamato.

I l  Colonnello — Appunto. Sono stato io a dirgli 
di venire. Spero che non vi dispiaccia, De Winter, 
ma ho pensato che poteva essere utile sapere da 
lui prima dell’inchiesta in quali condizioni era la 
barca della defunta signora De Winter e se po
teva reggere tranquillamente il mare, almeno quan
do egli l ’ha fatta uscire dal suo cantiere. Spero 
non vorrete giudicare eccessiva questa mia richiesta.

Massimo — No, no. Tutt’altro. Lei è molto gen
tile a darsi tanta pena. Fallo entrare, Frith.

Frith — Sissignore. (Frith esce. La signora De 
Winter porge le sigarette al colonnello Julyan).

I l  Colonnello — Oh, grazie. E’ veramente incre
scioso che tutta questa faccenda abbia luogo quasi 
contemporaneamente alla festa di Manderlay. Ci 
siamo tutti divertiti moltissimo, ieri sera.

La signora De Winter — Mi fa molto piacere. 
(Accende la sigaretta del colonnello Julyan).

I l  Colonnello — Grazie. Fa un gran bene a tutta 
la regione, una festa come quella.

Massimo — Mi fa piacere che lei lo pensi. (Viene 
avanti alla sinistra del divano. Pausa).

I l  Colonnello (alla signora De Winter) —: Voi 
conoscete bene la Francia, vero?

La signora De Winter — No, non molto bene. 
(Offre una sigaretta a Franco).

I l  Colonnello •— Ah, credevo vi aveste vissuto 
a lungo.

La signora De Winter — No. (Porta la scatola 
delle sigarette a Massimo).

Massimo — Era a Montecarlo quando l ’ho cono
sciuta io. Ma quella non è Francia, vero? (Prende 
una sigaretta).

I l  Colonnello — Non credo. Deve essere un po
sto piuttosto internazionale, quello. La costa è bella 
però, vero?

La signora De Winter — Bellissima. (Va al ca
minetto. Posa la scatola delle sigarette e si siede 
sulla poltrona che è lì davanti).

I l  Colonnello — Meno frastagliata di questa, 
credo. Ma io so bene che a qualsiasi posto del mon
do preferirei sempre l ’Inghilterra. Qui siamo a casa 
nostra. (Si mette nell’altra poltrona davanti al 
caminetto).

Massimo — Suppongo che i Francesi pensino al
trettanto della Francia. (Va alla vetrata).

I l  Colonnello — Oh, non ne dubito.
Franco (osserva ansiosamente Massimo che guar

da fuori dalla vetrata. Entra Frith con Tabb).
Frith — Ecco William Tabb, signore. (Esce).
Massimo (venendo via dalla vetrata) — Buon

giorno, Tabb. Credo che il colonnello Julyan abbia 
da farti alcune domande.

Tabb — Sissignore. (Viene verso il centro col ber
retto in mano).

Franco (vicino alla tavola che è dietro al divano)
— Buongiorno, William.

Tabb — Buongiorno, signor Crawley. (E’ in piedi 
a destra della tavola).

I l  Colonnello (voltandosi senza alzarsi) — Beh, 
Tabb. Vorremo essere sicuri di alcune cose che ci 
preoccupano. Saprai, suppongo che la barca della 
defunta signora De Winter è stata trovata.

Tabb — Sissignore. Sono andato giù anch’io al 
faro, a vederla.

I l  Colonnello — Ah, davvero? D’inverno pensavi 
tu a custodire quella barca, vero?

Tabb — Sissignore.
I l  Colonnello — Vorremmo sapere da te se era 

o no in condizioni di tenere il mare.
Tabb — Lo era, quando l ’ho consegnata nell’apri

le dell’anno scorso.
I l  Colonnello — Era difficile da manovrare?
Tabb — Bisogna sempre avere la testa a posto 

quando si va fuori con la barca a vela, signore. Ma 
questa era una barca grossa, buona a qualsiasi 
mare, e la signora De Winter l ’aveva portata in 
tempeste assai peggiori di quella che deve aver tro
vato quella notte. Ho sempre pensato questo, si
gnore.

I l  Colonnello — Ero assente in quel periodo 
e quindi non penso avere un’opinione mia. Era 
molto forte il vento quella notte, De Winter?

Massimo (a destra nel centro dietro la poltrona)
— No, non molto forte, mi pare.

Franco — Da casa mia era fortissimo. (A sini
stra del diva?io) Massimo non poteva sentirlo al
trettanto bene quassù alla villa.
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I l  Colonnello (a Massimo) — Siete d’accordo 
con Tabb sulla resistenza della barca?

Massimo — Sì, lo avrei detto anch’io.
Tabb — Avrebbe potuto resistere a qualsiasi ven

to. Era una barca da pesca prima che la trasfor
massi io. Sono barche che reggono a tutto.

I l  Colonnello — Ma se la signora fosse scesa 
in cabina a prendere, supponiamo, un indumento 
per coprirsi e un’improvvisa folata di vento fosse 
venuta dal capo, credi che ciò sarebbe stato suffi
ciente a capovolgere la barca?

Tabb — No. Non credo che sarebbe stato suf
ficiente.

I l  Colonnello — Eppure credo che sia andata 
proprio così. Beh, Tabb, non volevamo sapere al
tro. Comunque, tu non hai alcuna responsabilità 
nella cosa, sta tranquillo. (Si alza).

Tabb — Mi scusi, signore, ma avrei un’altra cosa 
da dire.

I l  Colonnello — Di’ pure. (Va al caminetto).
Tabb — Ecco, signore. Dopo la disgrazia molti 

abitanti di Kerrith si sono espressi in modo poco 
benevolo nei riguardi del mio lavoro. Alcuni hanno 
detto che avevo costretto la signora De Win ter a 
iniziare la stagione con una barca marcia, che fa
ceva acqua. Ho perso due o tre ordinazioni per 
questo. Non era giusto, ma la barca non c’era più 
ed io non avevo modo di scolparmi. Stamattina, 
però, la barca della signora De Winter è stata por
tata a galla. Il capitano mi ha permesso di esa
minarla, e così ho fatto. Volevo essere sicuro che 
il lavoro fatto da me fosse solido, benché la barca 
fosse rimasta sott’acqua per dodici mesi.

I l  Colonnello — Beh, questo è naturale. Spero 
sarai stato soddisfatto. (Siede nuovamente in pol
trona).

Tabb — Sissignore. Sono stato soddisfatto. Per 
quanto riguarda il mio lavoro, la barca era in per
fetto ordine. Ne ho esaminato ogni angolo più r i
posto; laggiù al faro, n palombaro mi ha detto che 
era adagiata sul fondo sabbioso e che non toccava 
gli scogli. Gli scogli erano distanti venti metri.

I l  Colonnello •— E allora?
Tabb — Una cosa vorrei sapere, signore. Chi ha 

fatto quel buco nella paratia? Gli scogli, no. Lo 
scoglio più vicino era distante almeno venti metri, 
come ha detto il palombaro. E poi, non erano falle 
provocate da uno scoglio. Erano veri buchi, buchi 
fatti con un piccone.

I l  Colonnello — Che cosa dici? Che buchi?
Tabb — Ce n’erano cinque. Uno davanti, vicino 

alla catena dell’àncora, a destra, sotto la linea di 
immersione. Gli altri quattro erano tutti vicini l ’uno 
all’altro, nel centro.

Massimo (si appoggia al caminetto. La signora 
De Winter, in piedi accanto al caminetto, volge le 
spalle al pubblico. Franco è a sinistra del divano).

I l  Colonnello — Dici che le falle erano abba
stanza grandi da provocare l ’affondamento?

Tabb — Certo, signore. Con quei buchi deve es
sere affondata in meno di dieci minuti, direi. Se-

condo me, signore, la barca non si è mai capovolta 
ma è stata affondata volontariamente.

I l  Colonnello (si alza) — Come? Ma, De Win
ter, avete udito... avete udito quello che dice Tabb?

Massimo (venendo avanti) — Sì, ho udito.
I l  Colonnello — Sapevate niente voi, di quelle 

falle nella paratia?
Massimo — Niente. Assolutamente niente.
Franco — William, ti sarai sbagliato.
Tabb — Nossignore. Non mi sono sbagliato. Quei 

buchi sono stati fatti col piccone.
I l  Colonnello — Mi pare mostruoso. Sei dispo

sto a giurare quello che hai detto?
Tabb — Sissignore, certo. (Pausa).
I l  Colonnello — Se le cose stanno così, credo 

che la faccenda non sia semplice come credevamo. 
Benissimo, Tabb, grazie. Per oggi, basta. Ma, na
turalmente, avremo bisogno della tua deposizione, 
dopodomani, durante l ’inchiesta. Avete niente da 
domandargli voi, De Winter?

Massimo — No. Di a Frith che ti dia da bere, 
Tabb. (Tabb si avvia verso la porta).

La signora De Winter — Lo dico io a Frith. 
(Va a destra nel centro. Tabb apre la porta per 
farla passare).

Franco — Vado io, lasci fare. (Va a sinistra della 
porta).

La signora De Winter — No. No. Preferisco an
dare io. (Escono Tabb e la signora De Winter'. 
Lasciano la porta socchiusa. Massimo va in fondo 
alle scale).

I l  Colonnello — Penso che questo sia molto 
doloroso per voi, De Winter.

Massimo (voltandosi) — E lei si meraviglia che 
io ne sia sorpreso?

Franco (va dietro alla tavola di centro verso 
destra).

I l  Colonnello (va alla destra di Massimo nei 
centro) — Caro De Winter, avete tutta la mia sim
patia. Capisco che è un grosso colpo per voi. De
sidero aiutarvi a scoprire la verità. Non sono qua 
per divertirmi.

Massimo — Ma è ovvio, no?
I l  Colonnello — Spero che lo sia davvero. Du

bitate delle parole di Tabb?
Massimo — No. Certo no. E’ un vecchio carpen

tiere. Sa il fatto suo.
I l  Colonnello — E d’estate chi pensava alla 

barca della signora De Winter?
Massimo — Lei stessa.
I l  Colonnello — Non aveva nessuno alle sue 

dipendenze?
Massimo — No, nessuno.
I l  Colonnello —• La barca è rimasta sempre 

ormeggiata sulla spiaggia privata di Manderlay, 
vero?

Massimo — Sì.
I l  Colonnello — Non c’è passaggio pubblico sul

la vostra spiaggia, vero? Un estraneo sarebbe su
bito notato.
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Massimo — Sì.
Franco (venendo avanti alla destra del colon

nello) — Non sempre. E’ molto riparata, quella 
spiaggetta, ci sono molti alberi attorno.

I l  Colonnello — Comunque è molto improba
bile che un estraneo sia andato a toccare la barca, 
vero?

Massimo — Molto improbabile.
I l  Colonnello — Tabb ha detto che la barca 

non poteva rimanere a galla più di dieci minuti, 
con quelle falle. Se ci fossero state quando la si
gnora De Winter è andata fuori per quella pas
seggiata notturna, la barca sarebbe affondata 
presso agli ormeggi.

Massimo — Non c’è dubbio. (La signora De 
Winter entra dal fondo senza essere veduta).

I l  Colonnello —• I  buchi devono essere stati 
fatti quando la barca era già al largo.

Massimo —• Suppongo.
I l  Colonnello — Il palombaro ha detto che i 

boccaporti erano chiusi e che anche la cabina era 
chiusa, e che... e che il corpo della signora De 
Winter era disteso neU’interno della cabina stessa.

Massimo —• Sì.
I l  Colonnello — E Tabb sostiene che le falle 

sono state provocate da colpi di piccone. E’... E’ 
molto strano, vero?

Massimo — Molto.
I t  Colonnello — Avete qualche supposizione 

da fare, voi?
Massimo — Io no... nessuna. (Pausa. I l colon- 

néllo Julyan guarda Franco che va a destra nel 
centro, voi si rivolge improvvisamente a Massimo).

I l  Colonnello — Caro De Winter. Ho paura che 
la faccenda sìa diventata molto.j. molto grave. 
Durante l ’interrogatorio voi sarete sottoposto a 
ogni genere di domande, dolorose, intime. Io vi 
parlo ora come un amico, non ufficialmente. Posso 
chiedervi ima cosa molto riservata?

Massimo — Certo.
I l  Colonnello — I  rapporti... I rapporti tra voi 

e la defunta signora De Winter erano... erano ve
ramente felici? (La signora De Winter, che è ritta 
nel fondo, barcolla leggermente. Massimo solo se 
ne accorge).

Massimo — Credo che mia moglie stia per sve
nire. (Sì affretta a soccorrerla, ma la signora De 
Winter cade in terra. Tutti si voltano con una 
esclamazione di angoscia. Massimo si inginocchia 
vicino a lei e la trasporta sul divano) Dammi un 
cognac, per favore.

Franco — Subito. (Esce).
I l  Colonnello (a destra del divano) — Oh, son 

proprio desolato... Che cosa potrei fare?
Massimo (si siede vicino alla signora De Winter) 

— Niente, grazie. Si riprenderà subito. Non è 
niente. E’ un po’ di stanchezza. Stanotte ha dor
mito poco.

I l  Colonnello — Già, me lo figuro. Deve essere 
stata sconvolta da questa discussione. Mi rincre
sce di... (Si ferma senza saper bene come prose
guire).

Franco (entra con il cognac che porge a Mas
simo. La signora De Winter si muove, apre giti 
occhi).

La signora De Winter — Massimo...
Massimo — Non è niente. Bevi.
La signora De Winter — Avevo tanto caldo, là, 

vicino alla porta...
Massimo — Sì, lo so, sta tranquilla.
I l  Colonnello (guarda l’orologio) — Credo che 

sarà meglio proseguire altrove questo colloquio. 
Devo scusarmi. Non avevo veduto che la signora 
De Winter si sentiva poco bene.

Massimo —• Ora sta bene.
I l  Colonnello — Vi rinicresce, Crawley, che 

venga giù con voi in ufficio? E’ meglio parlare fra 
noi, prima dell’interrogatorio.

Massimo — Certo. Franco, accompagna il co
lonnello Julyan in ufficio. Ti raggiungo subito.

Franco (a sinistra del divano) — Ma... Massimo...
Massimo — Coraggio, Franco. Fai come ti dico.
Franco — Vuol venire con me, colonnello? (Va 

nel fondo).
I l  Colonnello — Sì... sì.... (E’ piuttosto seccato 

della piega degli avvenimenti e segue Franco fuo
ri scena).

Massimo (molto affettuosamente) — Va meglio?
La signora De Winter — Sì.
Massimo — Vuoi che ti porti su? (Si alza e posa 

il bicchiere sulla tavola).
La signora De Winter — No. Non mi lasci mica, 

vero?
Massimo — Tesoro, per forza.
La signora De Winter — Perchè?
Massimo (si siede di nuovo a sinistra della si

gnora De Winter sul divano) — Il colonnello Ju
lyan vuole che vada a discutere la questione con 
lui, prima dell’interrogatorio.

La signora De Winter — Ma l ’ha già discussa.
Massimo — Hai sefnjtito quello che ha detto 

Tabb. Nessuno crederà più che sia stata una di
sgrazia.

La signora De Winter -— E allora crederanno 
che sei stato tu?

Massimo — Non lo so.
La signora De Winter — Massimo, nessuno sa 

del bambino. Credi che sarebbe possibile lo sco
prissero adesso dopo tanti mesi?

Massimo — No. E’ impossibile. Rebecca non ha 
detto a nessuno di essere andata da quel medico, 
nemmeno a Fa veli.

La signora De Winter — E allora, se non ne 
sanno la ragione, come possono pensare che sia 
stata colpa tua? Come possono provare qualcosa 
contro di te? Promettimi che non permetterai a 
nessuno di farti del male.
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Massimo — Te lo prometto.
La signora De Winter — Se te lo chiedono chia

ramente, mentisci, vero, Massimo? Mentisci, vero?
Massimo — Stai tranquilla, tesoro.
La signora De Winter — Dove ti condurranno? 

Mi permetteranno di vederti?
Massimo •— Tesoro, per carità, stai tranquilla. 

(Si alza a sinistra del divano) Ora devo andare. 
Mi aspettano. Starai buona, vero? (Si ode in lon
tananza il rombo del tuono).

La signora De Winter (inginocchiandosi sul di
vano) — Non posso aspettare qui da sola. Impaz
zisco.

Massimo — Tesoro. Voglio che tu sia coraggiosa 
e che tu aspetti qui... Preferisco andare da solo.

La signora De Winter — Va bene... Non impor
ta quello che faccio, o dove vado, ma io devo stare 
vicino a te, perchè qualsiasi cosa accada mi sia 
possibile raggiungerti subito. Ci permetteranno di 
stare insieme, vero?

Massimo — Sì... sì. Solo per te soffro. Non rim
piango altro. Se dovessi rivivere quel tempo, farei 
quello che ho fatto. Ma non posso dimenticare 
quello che hanno fatto a te. E’ scomparso per sem
pre quel tuo buffo, giovane sguardo smarrito che io 
amavo tanto. E’ scomparso in poche ore. (La 
bacia. Rimangono abbracciati stretti ver qualche 
minuto. Poi Massimo esce dalla stanza, senza una 
parola. La signora De Winter non si accorge su
bito che egli è uscito. Poi si alza e va alla vetrata).

La signora De Winter — Massimo... Massimo. 
(Va alla scrivania. Si ode un altro rombo del 
tuono mentre cala la tela).
QUADRO SECONDO

La stessa scena, due giorni dopo, nel tardo 
pomeriggio del 26 giugno.

(Quando si alza la tela il campanello della porta 
suma due volte. Alla seconda suonata si vede Frith 
attraversare il vestibolo e andare verso l’ingresso 
principale. Si odono delle voci. La signora De Win
ter si affaccia in cima alle scale. Guarda verso la 
porta. Dopo un attimo rientra Frith. Ha Varia leg
germente perplessa).

Favell (fuori scena) — Annunziatemi alla si
gnora De Winter.

Frith (c. s.) — Mi permetto ricordare l ’ordine 
del signore.

Favell (c. s.) — Insomma volete chiamarla?
Frith (e. s.) — Credo che la signora De Winter 

non conosca il signor Favell.
Favell — Datemi da bere.
Frith (rientra) — C’è un signore che desidera 

parlarle, signora.
La signora De Winter — Chi è?
Frith — Il signor Favell, signora. (Pausa. Si 

vede Favell nel vestibolo).
La signora De Winter (lentamente) — Il signor 

Favell...

Frith — Sissignora. Credo che sia tornato dal- 
l'interrogatorio.

La signora De Winter — Forse è bene che lo 
veda, Frith.

F ru ii (esce. La signora De Winter stende le 
scale. Favell entra in scena. Frith esce chiudendo 
la porta. Favell, rosso in faccia, ha evidentemente 
bevuto).

Favell — Beh, come va la sposina? I l matri
monio con Massimo non è precisamente un letto 
di rose, vero?

La signora De Winter — Frith mi ha detto che 
lei mi voleva parlare. Che cosa c’è?

Favell (va al vassoio che è sulla tavola e si ver
sa un whisky) — Si tratta della nostra dignità, se 
non sbaglio. Ha già venduto la storia della sua 
vita per le edizioni domenicali? I l titolo sarebbe 
molto suggestivo, mi pare: «Da Montecarlo a Man- 
derlay. Le peripezie di una ragazza ». La paghe
rebbero bene, credo. (Beve).

La signora De Winter —• Non capisco di che 
cosa stia parlando, lei. (Si avvicina al caminetto).

Favell — Ah, non capisce? Non importa, capirà 
subito. E’ cresciuta un po’, vero, dall’ultima volta 
che ci siamo veduti. Le dispiace se fumo? Spero 
che non le dia la nausea. Con le spose non si sa 
mai. (Ride. Si siede sul bracciolo sinistro del di
vano dondolando le gambe. Poi accende una siga
retta. La signora De Winter non gli risponde) Beh, 
è andata. Hanno finito dieci minuti fa.

La signora De Winter — Finito?
Favell — Sì. Il risultato ci ha piuttosto sbalor

diti.
La signora De Winter (disperata) — Che cosa 

intende?
Favell — Preoccupata, eh? Non le do torto. 

Anch’io sarei preoccupato, se fossi in lei. (Pausa. 
Si guardano) Ci hanno messo molto a pronunciare 
la sentenza. I l giudice istruttore non la finiva più 
con le domande. Ha voluto sapere tanti piccoli 
particolari riguardanti la barca. La cabina era 
chiusa? E dove erano esattamente quelle... quelle 
falle nella paratia? E’ possibile che una donna 
abbia potuto farle senza aiuto? E così sono andati 
avanti per un’ora a consultarsi prima di emettere 
la sentenza. Le piacerebbe di conoscere la senten
za? (La signora De Winter lo fissa. E’ ammuto
lita. Egli con mossa furente si alza e va davanti 
alla signora De Winter) La sentenza è stata que
sta: suicidio, senza sufficenza di prove atte a di
mostrare le condizioni mentali della deceduta.

La signora De Winter (sbalordita, indicibil
mente sollevata) ■— Suicidio!

Favell (osservando l’impressione di lei) — Già. 
Non se l ’aspettava, vero?

La signora De Winter — Non... non so. Non 
potevo sapere (Siede sullo sgabello di destra).

Favell — No, s’intende, non poteva sapere. Lei 
immaginava una sentenza molto diversa. Suici
dio, eh? E’ una bella trovata, vero? Una trovata
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davvero geniale. Chissà che cosa farà Max adesso: 
questo mi domando. Questo vorrei sapere da lei. 
(Le si avvicina) Rebecca era mia cugina. Siamo cre
sciuti insieme. La conoscevo meglio di chiunque 
altro al mondo, e se Max crede di sbrigarsela con 
questa sentenza addomesticata si sbaglia. Ha ca
pito? Suicidio! Dio del cielo! E quel cretino rim
bambito del giudice istruttore ha convinto tutti 
quanti a dichiarare che si trattava di suicidio. 
Ma noi due lo sappiamo bene che non è stato 
suicidio. Vero? (La porta si apre ed entra Mas
simo seguito da Franco. Vedono Faveti. La signora 
De Wìnter si alza).

Massimo (a destra del tavolo) — Che cosa fai 
qui, tu?

Favell (si volta lentamente. Sorride) — A dire 
la verità, caro Max, sono venuto a congratularmi 
■con te per il risultato deH’interrogatorio.

Massimo — Ti rincresce di uscire da questa casa?
0 preferisci che ti cacci fuori io?

Favell — Piano, piano. Un momentino solo. 
(A destra della poltrona) Non t i farebbe piacere 
che i domestici udissero quello che sto per dirti, 
vero? Bè’, lo udranno, se non chiudi la porta. 
(Massimo non si muove. Franco chiude la porta 
e vi rimane in piedi davanti. La signora De Winter 
fa qualche passo indietro fino al camminetto) Ec
co. Sei uscito piuttosto bene da questa faccenda, 
vero? Ne sei uscito meglio di quanto sperassi, eh? 
E’ stata proprio una soluzione ideale, una solu
zione molto fortunata per te. Non avrai corrotto
1 giudici, spero? (Massimo gli si avvicina ma Faveti 
alza una mano) Un momento, vuoi? Non ho an
cora finito. Spero sarai convinto che se volessi po
trei rendere le cose piuttosto sgradevoli per te. 
Non solo sgradevoli ma... pericolose... (La signora 
De Winter si siede davanti al caminetto. Massimo 
non si muove).

Massimo — In che modo?
Favell —• Ecco, Max. Suppongo non vi siano se

greti tra te e tua moglie e così, con Crawley, il 
trio è perfetto. Posso parlare francamente a voi 
tutti. Sapete che Rebecca ed io eravamo amanti? 
Benissimo, allora. Fino ad oggi ho creduto, come 
tutti gli altri sciocchi, che Rebecca fosse anne
gata veleggiando nella baia e che il suo corpo fosse 
stato ripescato a Salcombe qualche settimana do
po. (Pausa. Guarda tutti, uno dopo l’altro) Oggi 
ho saputo che la barca di Rebecca è stata trovata 
da un palombaro e che il suo corpo è stato rinve
nuto disteso nella cabina. Che cosa ne dici, tu, 
Max, di quelle falle nella paratia?

Massimo — E tu pensi che dopo tutte quelle 
ore di interrogatorio abbia voglia di discutere con 
te sopra questa faccenda? Hai udito le testimo
nianze e hai udito la sentenza.

Favell — Suicidio! Rebecca suicida! Proprio 
nel suo carattere, vero? Ascolta! (Prende un fo
glietto che ha in tasca) Non sapevi che avessi 
questo biglietto, vero? E’ l ’ultima sua lettera. (Va 
a sinistra del divano) Credo ti possa interessare. 
E’ stato scritto il giorno della sua morte. (Legge) 
« Ho provato a telefonarti in casa ma non ho 
avuto risposta. Vado subito a Manderlay. Se questa 
mia t i giunge in tempo, seguimi. Passerò la notte 
alla capanna. Lascerò la porta aperta per te. Ho 
una cosa da dirti, e voglio vederti al più presto 
possibile. Rebecca ». (Rimette il biglietto in tasca) 
Questo non è stato scritto da chi premeditava il 
suicidio, vero? Purtroppo non l ’ho ricevuto in 
tempo. (Pausa) Che cosa sarebbe accaduto se que
sto biglietto fosse stato letto in piena corte, oggi 
pòmeriggio? La sentenza poteva essere diversa,, 
vero, Max?

Massimo — E allora perchè non l ’hai prodotto 
davanti ai giudici? (Viene davanti al divano nel 
centro).

Favell (passa ai piedi della scala e si appoggia 
al pilastrino della balaustra) — Calma, amico mio. 
E’ inutile agitarsi. Non ti voglio rovinare, Max. 
Dio sa che non mi sei mai stato amico, ma non 
ti porto rancore. Uniamoci. Non sono ricco, il gio
co mi piace troppo. Ma se avessi un reddito fisso 
di due o tre mila sterline all’anno per tutta la 
vita potrei tirare avanti molto comodamente e 
non ti darei alcun disturbo. Ti giuro che non te 
ne darei più.

Massimo (va al lato sinistro del divano) — Ti 
ho già detto di uscire da casa mia. Vattene!

Franco (passa alla sinistra di Massimo) — Un 
momento, Massimo. Non è poi tanto facile. (Si vol
ta verso Favell) Tu saresti capace di voltare le cose 
in modo da imbrogliare le carte di Massimo. Non 
credo lui se ne renda conto chiaramente come me.

Massimo — Lascia andare, Franco. (Passando 
davanti a Franco e Favell) Non consentirò al r i
catto. (Franco va dietro il tavolo).

Favell — Ti piacerebbe che tua moglie fosse 
chiamata la moglie dell’assassino?

Massimo — Il colonnello Julyan è fuori in mac
china. Posso chiedergli di entrare? Credo che que
sta storia lo interessi.

Favell (ride) — E’ un bel bluff, ma non regge. 
Non oseresti mai. Max, amico mio, questo biglietto 
è una prova sufficiente per farti impiccare. (Mas
simo si volta e va verso la porta).

La signora De Winter (alzandosi, a destra nel 
centro) — Lo fermi, Franco. Lo fermi. (Franco fa 
per muoversi ma Massimo è già uscito. A Franco) 
Franco, non può far nulla, lei? Vada a dire al co
lonnello Julyan che è stato un equivoco. (Franco 
va alla porta, ma Massimo sta già tornando indie-
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tro seguito dal colonnello che guarda tutti uno dopo 
l ’altro e poi si accosta alla signora De Winter. Fran
co chiude la porta e vi rimane in piedi davanti).

I l  Colonnello — Buona sera, signora. (A Fa
veti) Mi pare di conoscervi, di avervi già visto. (Va 
a sinistra della tavola). .

Massimo (dietro la poltrona di destra nel cen
tro) _ E’ Jack Faveti, il cugino della mia prima
moglie. Favell, vai avanti.

La signora De Winter (si siede nella poltrona 
davanti al caminetto).

Favell (parlando a voce forte, smargiassata) — 
Ecco, colonnello Julyan, è meglio non nasconderci 
dietro le parole. Io non sono soddisfatto della sen
tenza di oggi.

I l  Colonnello — Ah, credevo spettasse al signor 
De Winter, questo giudizio, non a voi.

Favell — No. Spetta a me. Ho diritto di parlare, 
non solo come cugino di Rebecca, ma come il fu
turo marito che avrebbe avuto se fosse vissuta.

I l  Colonnello (preso alla sprovvista) — Ah! E’ 
vero, signor De Winter?

Massimo (stringendosi nelle spalle) — E’ la pri
ma volta che lo sento dire.

I l  Colonnello — Bene, Favell, che cosa c’è che non 
va? (Depone il cappello sulla tavola e fa un passo 
avanti. Va a sedersi nel centro del divano).

Favell (io fissa, poi gli consegna il biglietto) — 
Questo è stato scritto da Rebecca qualche ora pri
ma di mettersi in mare per il viaggio suicida. De
sidero che voi lo leggiate e che mi diciate se rite
nete che Fautrice di questo scritto può aver deciso 
di togliersi la vita.

I l  Colonnello (prende il biglietto dalle mani 
di Favell e lo legge. Massimo viene a sinistra della 
signora De Winter e le prende una mano) — No, 
a prima vista, no. Ma io non so affatto a che 
cosa allude questo biglietto. Vostra cugina dice che 
ha qualche cosa da dirvi. Sapete che cosa fosse?

Favell (riprende il biglietto dal colonnello e si 
volta a sinistra della tavola) —• Se non sbaglio, mia 
cugina mi dà, in questo biglietto, un appuntamento 
molto preciso. Io non so che cosa aveva da dirmi, 
ma questo è un altro discorso. Aveva intenzione 
di passare la notte nella capanna, appunto per ve
dermi. Il semplice fatto che sia andata fuori con 
la barca non mi sorprende affatto. Le piaceva sem
pre di fare una gita in mare dopo una giornata 
a Londra. Ma di fare dei buchi nella paratia della 
propria barca e affogare volontariamente... no, 
no... Colonnello Julyan, per carità, no. (In piedi, 
davanti al colonnello, urla battendo i pugni sul 
tavolo).

I l  Colonnello — Caro signore, non è affatto il 
caso che mi strilliate in faccia così. Non sono stato 
io a condurre l ’inchiesta. Avete detto che rifiu

tate di credere che vostra cugina si sia suici
data? Benissimo. Allora diteci che cosa supponete 
sia veramente accaduto.

Favell (a sinistra del divano, guardando Mas
simo) — Rebecca non si è mai uccisa. Avete chie
sto la mia opinione e vi giuro che l ’avrete. Rebecca 
è stata assassinata. E se volete sapere chi è l ’as
sassino, ecco, guardatelo lì, con quel maledetto sor- 
risetto sulle labbra. Ecco l ’assassino pronto per 
voi, il signor Massimo De Winter. Guardatelo. Sta
rebbe bene impiccato, vero? (Si mette a ridere 
con tono stridulo forzato e sciocco : la risata del
l’ubriaco. I l colonnello Julyan lo fissa per un istan
te, poi si alza e, disgustato, passa dietro lo sgabello 
di destra nel centro).

I l  Colonnello — E’ ubriaco, non sa quello che 
dice. (Siede nella poltrona a destra).

Favell (passa a destra del divano) — Ubriaco 
io? Oh, no, amico mio. Sarete commissario e sarete 
colonnello quanto volete, ma a me non interessa 
affatto. Io ho, per una volta tanto, la legge dalla 
mia. Massimo ha ucciso Rebecca e io lo proverò. 
(Si volta).

I l  Colonnello (alzandosi) — Piano, Favell. Siete 
stato presente all’interrogatorio, vero? Se crede
vate che la sentenza fosse ingiusta perchè non 
avete prodotto la lettera che avevate in tasca? (Va 
a destra della tavola).

Favell — Perchè? Perchè non dipendeva da me. 
(Si versa un whisky e porta il bicchiere a destra 
del pianoforte).

Franco (venendo un po’ avanti) — E’ chiaris
simo. E’ un ricatto puro e semplice.

I l  Colonnello — Sì, ho capito. Ecco, Favell, voi 
avete lanciato una serissima accusa contro De 
Winter. Quali sono le prove che sostengono la 
vostra tesi?

Favell — Prove? Che diavolo di prova vi oc
corre? Non vi bastano, come prove, le falle della 
barca?

I l  Colonnello — Certamente, no. (Va dietro alla 
tavola) A meno che possiate produrre dei testi
moni oculari.

Favell (due passi a sinistra) — Ah, capisco! Vedo 
che gli tenete mano. Non lo abbandonate perchè 
vi ha offerto la colazione. E’ un pezzo grosso, lui, 
qua. E voi, lurido snobbone, ricordate che è il pa
drone di Manderlay.

I l  Colonnello — State attento, Favell.
Favell (passa a sinistra del divano) — Voi cre

dete che non abbia argomenti da produrre davanti 
alla corte? Vi dirò che Max ha ucciso Rebecca per 
causa mia. Sapeva che ero il suo amante e ne era 
geloso alla follia. Sapeva che lei mi aspettava alla 
capanna sulla spiaggia ed è andato a ucciderla.

I l  Colonnello — E’ molto abile questa versione, 
Favell, ma come vi ripeto, non avete prove. Avete
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detto che, se fosse vissuta, avreste sposato vostra 
cugina; che avevate dei convegni segreti nella ca
panna sulla spiaggia, ma non potete provare nem
meno questo, vero?

Favell — Ah, no? (¡Sorride, si avvicina al cam
panello e suona).

I l  Colonnello — Che cosa fate?
Favell — Vedrete! (Va in fondo a destra della 

porta. I l colonnello Julyan va al pianoforte e si 
toglie il pastrano. Franco glielo prende e lo posa 
sullo sgabello che è dietro al pianoforte e entra 
Frith) Dite alla signora Danvers di venire qui. 
(Frith dà un’occhiata a Massimo; esita per un 

brevissimo istante) Ora non sarà più tanto fa
cile, vero, Max.

Massimo — Va bene, Frith! Vorremmo vedere la 
signora.

Frith — La signora Danvers è andata all’inter
rogatorio, signore, non so se è tornata.

Massimo — Vai a vedere, per favore.
Frith — Sissignore. (Esce).
I l  Colonnello (davanti al pianoforte) — La si

gnora Danvers è la vostra governante, vero, De 
Winter?

Massimo — Sì.
Favell (viene alla destra del colonnello che si 

volta dall’altra parte) — Era anche una devotis
sima amica della mia cugina. Danny vi dirà tutta 
la verità. Quella sentenza di suicidio deve essere 
stata una sorpresa anche per lei... Una sorpresa 
grande quasi quanto la mia. (Guarda Massimo e 
il colonnello. Essi tacciono. La signora De Winter 
si mette al fianco di Massimo. Pausa. La porta 
si apre, entra la signora Danvers vestita molto 
semplicemente, con pastrano e cappello. E’ pal
lidissima).

La signora Danvers — Mi desiderate, signore? 
(Viene alla destra del tavolo di centro).

Massimo — Il colonnello Julyan ha qualcosa da 
chiederle, signora Danvers.

La signora Danvers (guarda il colonnello Ju
lyan).

I l  Colonnello — H signor De Winter mi ha per
messo di farvi una domanda, signora Danvers. 
Eravate al corrente, voi, della relazione esistente 
tra il signor Favell e la defunta signora De Winter? 

La signora Danvers •— Non capisco, signore. 
Favell (appoggiandosi al limite più lontano del 

pianoforte) — Oh, andiamo Danny. Lei sa benis
simo di che cosa parla. Rebecca- era innamorata 
di me, vero?

La signora Danvers — No.
Favell (raddrizzandosi) — Non dica sciocchezze... 
La signora Danvers (nel centro) — Non era 

innamorata nè di lei, nè di nessuno. Vi disprez
zava tutti quanti.

Favell (passa di fronte alla signora Danvers) — 
Ascolti. Non ci trovavamo alla capanna, quasi tutte 
le notti? Non passavamo le domeniche insieme a 
Londra?

La signora Danvers — Beh, e con questo? Ave
va il diritto di divertirsi, no? L’amore per lei era 
un gioco, soltanto un gioco. Un gioco che la faceva 
ridere. Rebecca rideva di tutti voi. (Va in fondo 
a destra. La signora De Winter si siede nella pol
trona avanti vicino al caminetto. Pausa. Favell passa 
dietro alla tavola).

I l  Colonnello Favell, datemi quel biglietto. 
(Gli va vicino. Favell glielo porge. I l colonnello pas
sa dietro al tavolo a sinistra della signora Dan
vers) Cerchiamo di trovare un motivo al suicidio 
della defunta signora De Winter. Il signor Favell 
non è soddisfatto della sentenza. Voi sapete per 
quale motivo essa potrebbe essersi tolta la vita?

La signora Danvers (sbalordita) — No, non saprei.
Favell (a sinistra del divano) — Non può sa

perlo. Rebecca è stata assassinata. Io lo so. Tutti 
lo sappiamo. Assassinata a sangue freddo da suo 
marito.

La signora Danvers (guarda Massimo. La sen
tenza l’ha colpita ma non aveva ancora sospettato 
che si potesse trattare di un assassinio. L’enigma
tico tira e molla delle testimonianze sta prendendo 
forma. I l dubbio, il sospetto, una orrenda curio
sità si dipìngono sul suo volto. Seguita a fissare 
Massimo•).

I l  Colonnello — Non date retta, signora Dan
vers. Desideravo che leggeste il biglietto scritto 
dalla defunta signora De Winter a suo cugino, la 
mattina del giorno in cui è morta. Avete nessuna 
spiegazione da darmi?

La signora Danvers (prende il biglietto. Muove 
le labbra mentre lo legge. E’ a destra nel centro) — 
Non so immaginare a che cosa alluda. Se avesse 
avuto qualche cosa di importante da dire al signor 
Jack, lo avrebbe certamente detto prima a me.

I l  Colonnello (riprendendo il biglietto) — Voi non 
l ’avete veduta quella sera?

La signora Danvers — No. Ero fuori. Non saprò 
mai perdonarmi quell’assenza. Mai, mai, finché 
campo. (Guarda Massimo).

I l  Colonnello — Le parole « ho una cosa da 
dirti » non vi fanno venire in mente nulla?

La signora Danvers — Proprio nulla. Magari 
fosse!

I l  Colonnello — Nessuno sa come ha passato 
la giornata a Londra? (Nessuno risponde. Faveti 
impreca a fior di labbra).

Favell (va a prendere il biglietto dal colonnello, 
poi toma allo sgabello del pianoforte) —■ Che cosa 
diavolo ve ne importa di sapere quello che ha 
fatto? Non si è uccisa, quando è tornata a Man-
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derlay quella sera: questa è la sola cosa veramente 
importante.

I l  Colonnello — E’ la vostra opinione, Favell, 
contro la sentenza di un giudice istruttore. Se 
sapessimo che cosa intendeva dire con quelle pa
role « Ho una cosa da dirti », avremmo la solu
zione dell’intero problema. In queste parole può 
esservi il motivo del suicidio, e degassassimo, 
(Pausa. Il colonnello guarda Favell mentre pro
nuncia la parola « suicidio » e Massimo mentre pro
nuncia la parola «assassinio ». Tutti tacciono. La 
signora Danvers guarda anche essa Massimo a 
lungo, intensamente. Massimo viene avanti alla 
poltrona di destra nel centro).

Massimo — Sono d’accordo con lei. Benissimo. 
Che cosa facciamo adesso? Come possiamo sapere 
che cosa intendeva con quelle parole?

La signora Danvers (a destra del divano) — Ho 
un diario che apparteneva alla defunta signora 
De Winter.

I l  Colonnello ■— Un diario? E dov’è?
La signora Danvers •—• Chiuso a chiave in ca

mera mia. Se credete possa essere utile vado su
bito a prenderlo.

I l  Colonnello Che ne dite, De Winter? Vi 
rincresce che esamini quel diario?

Massimo — Affatto. Perchè dovrebbe rincrescer
mi? (Il colonnello rivolge a Massimo uno sguar
do penetrante. Franco e la signora De Winter se 
ne accorgono e guardano Massimo. La signora Dan
vers esce dalla porta di fondo).

Favell (appoggiandosi al pianoforte) — Cercate 
di guadagnar tempo, tutti voi, tutti voi maledetti. 
Avete fatto lega, vero? Nessuno vuol tradire l ’altro. 
Perfino il Commissario locale è della stessa com
briccola. Salvo la sposa, s’intende. Una moglie non 
può accusare il marito. (Dà un’occhiata a Franco) 
Crawley, naturalmente, è stato assoldato da un pez
zo, sa che perderebbe l ’impiego se dicesse la verità. 
E, se non mi sbaglio, Crawley, c’è nell’animo tuo un 
briciolo di rancore verso di me. Non hai avuto mol
to successo con Rebecca, vero, cocco? Non ti preoc
cupare, questa volta ti sarà più facile. Fra una 
settimana o poco più la sposa ti ringrazierà di 
questo appoggio fraterno. (Viene nel centro a si
nistra) Franco farà molto comodo, Max, quando 
il giudice ti condannerà a morte. (Scoppia a ridere, 
Massimo gli salta addosso e gli dà un pugno sotto 
il mento. Favell si piega su se stesso e cade. La si
gnora De Winter si volta verso destra. Il colonnello 
la raggiunge. Franco è a sinistra della porta).

I l  Colonnello — Credo sia meglio andiate in 
un’altra stanza, signora.

La signora De Winter — No.
I l  Colonnello — Queirindividuo è capace di dire 

qualsiasi cosa. Lo spettacolo di questo momento non

è molto edificante. (La signora De Winter non r i
sponde. Favell si rialza lentamente. Va verso il vas
soio. Si versa un whisky e lo beve avidamente. Il co- 
lonnello guarda Massimo in modo curioso come lo 
ha guardato pochi istanti prima. La signora De 
Winter e Franco se ne accorgono. Massimo va in 
fondo alle scale. Torna la signora Danvers con un 
taccuino in mano. Va dal colonnello a destra).

La signora Danvers — Eccolo, signor colonnello. 
E’ un taccuino sul quale segnava tutti gli appunta
menti. Solo questi; non vi segnava mai niente di 
privato. (Consegna il taccuino al colonnello).

I l  Colonnello — Oh, sì, sono proprio gli appun
tamenti che mi interessano. (Va a destra del ca
minetto) Voglio sapere con precisione che cosa ha 
fatto quell’ultima mattina a Londra. (Franco viene 
a destra nel centro, dietro a loro. Pausa. Il colon
nello sfoglia il taccuino. Tutti lo osservano atten
tamente) Ecco. Quattro giugno. Parrucchiere alle 
10,30. E una crocetta accanto. Che cosa significa?

La signora Danvers — Significa che ci è andata.
I l  Colonnello — Capisco. Mezzogiorno: cola

zione al Circolo. Un po’ prestino per la colazione, 
no? (Favell si siede sul divano col bicchiere in 
mano).

La signora Danvers — No; mangiava sempre 
presto quand’era stata dal parrucchiere.

I l  Colonnello — Alle dodici e quarantacinque, 
«Baker». Chi era «Baker»? (Guarda Massimo).

Massimo — Non so.
La signora Danvers — Non conosceva nessuno 

che si chiamasse così.
I l  Colonnello — Eppure è segnato qui. E ci ha 

fatto un crocione accanto. Come se avesse voluto 
spezzare la matita. E’ evidentemente andata a que
st’appuntamento.

La signora Danvers — Non ho mai udito questo 
nome.

I l  Colonnello (guarda ancora nel taccuino) — 
Ecco, Crawley, i vostri occhi sono più giovani dei 
miei. (Porge il taccuino a Franco).

Franco — Sì, sì, Baker.
Favell — Baker, Baker, vuol dire fornaio. Forno, 

fornello... un pane e un pisello...
I l  Colonnello — Sapete di nessuno che si chiami 

così, De Winter?
Massimo (ancora ai piedi della scala) — No, ri

peto, nessuno.
Franco (volta le pagine del taccuino) — Ecco... 

ecco... in fondo, tra i numeri telefonici. Baker, mi 
sembra: 0424.

I l  Colonnello — Benissimo. Sarà il suo telefono. 
0424, ma di che quartiere?

Favell — Proviamo tutti i centralini di Londra a 
costo di perderci la nottata.

La signora Danvers — Lasci vedere a me, si
gnore... (Franco le porge il taccuino. Guarda quella 
pagina) Questo è M.-U.
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Massimo (sempre in fondo alle scale) — Museum 
0424.

I l  Colonnello — Allora conoscete quel numero?
Massimo — 'No, ma mi pare chiaro.
I l  Colonnello — Proviamo a chiamare quel nu

mero, Crawley. (Franco va al telefono e stacca il 
ricevitore. La signora Danvers va dietro al piano
forte e mette il taccuino nella borsetta).

Franco — Vorrei parlare con Londra, Museum 
0424.

I l  Colonnello — Signora Danvers, conoscevate 
eventuali nemici della signora De Winter? Qual
cuno di cui lei avesse paura?

La signora Danvers — Non aveva paura di niente 
e di nessuno. Una sola cosa le dava pensiero: in
vecchiare e morire nel proprio letto. Tante volte mi 
ha detto : « Danny, voglio morire sul colpo, come se 
si soffiasse su una candela». E’ stato il solo con
forto avuto dopo la sua morte. Mi hanno detto che 
chi muore annegato non soffre. (Guarda Massimo).

I l  Colonnello — Suppongo non sarà stato in 
mano di qualche strozzino...

La signora Danvers — La signora De Winter? In 
mano di uno strozzino?

I l  Colonnello — O di qualche ricattatore, ma
gari.

Favell (si alza e va a mettere il bicchiere sulla ta
vola dopo il caminetto) — A che cosa servono queste 
domande? Ci allontaniamo continuamente dal noc
ciolo della questione. (Si volta e va dietro la pol
trona di destra) Che cosa diavolo ve ne importa 
di quel Baker? Che cosa c’entra lui? Sarà stato uno 
stupido commerciante in calze o in cosmetici. Se 
fosse stato qualcuno di importante Danny lo sa
prebbe. Rebecca non aveva segreti per Danny. (Il 
telefono squilla e Franco stacca il ricevitore).

Franco (a sinistra della scrivania) — Grazie. 
Pronto. Museum, 0424? Scusi, sa dirmi se questo 
numero corrisponde a un certo signor Baker?... 
Dove abita?... Ma chi parla?... La segretaria. Sì, 
grazie tante. E’ una cosa importante. Credo di averlo 
trovato. (La signora De Winter si alza e va vicino 
a Massimo che è in piedi accanto allo sgabello del 
pianoforte) E’ un certo dottor Baker. Adesso viene 
al telefono. Che cosa devo dirgli? (Massimo, con la 
signora De Winter al suo fianco, non risponde).

Favell — Un medico? Che cosa mai ci faceva 
Rebecca da un medico?

Fianco (al telefono) — Vuol rimanere al telefono 
per un attimo per favore?

La signora Danvers (a destra del pianoforte) ■— 
Non mi ha mai parlato di un medico.

Franco — Dunque? Che cosa devo dire?
Massimo (lentamente) — Colonnello Julyan?
I l  Colonnello — Sì.
Massimo — Credo... sia meglio che... ci parli lei 

col dottor Baker. (Franco guarda interrogativa
mente Massimo).

I l  Colonnello (va a sedersi alla scrivania. Prende 
il ricevitore dalla mano di Franco che viene verso il 
centro) — Pronto. Buonasera. Parlo proprio col 
dottor Baker? Spero che vorrete perdonare questa 
telefonata importuna... e a un’ora simile... E’ per 
noi questione d’importanza .vitale. Sono Julyan, il 
colonnello Julyan. Sono il commissario di Pubblica 
Sicurezza della Contea di Cornovaglia. Ora vi spie
go, dottor Baker : oggi abbiamo dovuto fare un’in
chiesta circa la morte di una certa signora De 
Winter. I  giudici hanno decretato che essa si è sui
cidata. Alcuni suoi parenti non sono soddisfatti di 
questa sentenza. Crediamo ohe l ’anno scorso in 
giugno lei sia stata da voi. Non ricordate questo 
nome? Posso darvene la data esatta. Il 4 giugno 
alle ore 12 e 45. Vi dispiace di darci una conferma? 
Grazie. (Mette la mano sul ricevitore e parla ai 
Massimo) Signor De Winter, sta guardando nello 
schedario. Mi permettete di chiedere la ragione 
della visita della signora De Winter a questo me
dico?

Massimo — Certo. Chieda quello che vuole.
La signora Danvers (come tra sè) — Non mi ha 

mai parlato di un medico.
I l  Colonnello (parlando nuovamente al tele

fono) — Ah, sì, avete trovato? Voi dovete adesso 
avere la cortesia di dirmi per quale ragione la si
gnora De Winter è stata da voi il 4 giugno. (A 
Franco) Datemi un pezzetto di carta e una matita, 
per favore. (Franco eseguisce. Al telefono) Sì... 
(Scrive) Sì... ecco... sì... grazie, ©e vi chiedessi una 
copia della cartella che avete sotto mano adesso, 
potreste darmela, vero?... Grazie. In mattinata vi 
farò avere una comunicazione ufficiale. Buonasera. 
(Riattacca il ricevitore si alza. E’ davanti alla scri
vania) Ecco quello che mi ha detto. La signora De 
Winter è stata da lui il primo maggio. Le ha fatto 
alcune radiografie. Il 4 giugno è tornata da lui per 
vedere queste radiografie. Non ha fatto alcun com
mento. Ha pagato la visita e se n’è andata. Soffriva 
di un male assai grave e assolutamente inguaribile.

Massimo (venendo avanti) — Come? (Franco 
si allontana leggermente dalla scrivania).

La signora Danvers (in un soffio) — Inguaribile?
Favell — Dio mio !
I l  Colonnello (dietro la tavola a destra) — Il 

dottore dice che il dolore era ancora mite, ma dopo 
pochi mesi sarebbe stata necessaria la morfina. 
Un’operazione sarebbe stata inutile. Non c’era niente 
da fare. (A Massimo) Nessuno di voi supponeva 
questo?

Massimo (annichilito) ■— No... no.
Favell (colpitissimo, stupito) — Non sospettavo 

nulla. (A destra del colonnello) Non me ne ha mai 
detto nulla, nemmeno un accenno...

I l  Colonnello — E’ questo che vi voleva dire 
quella sera alla capanna. Ecco la ragione di tutto. 
Vostra cugina aveva coraggio per tutto ma non per 
questo. (Va al caminetto) Non avrebbe saputo af
frontare il dolore.
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Favell — E’ vero, non sapeva affrontare il dolore. 
Rebecca, una malattia. Quella specie di malattia... 
E’ spaventoso. (Va alla porta) Benissimo. Adesso 
avete saputo la ragione di tutto. Avrei voluto non 
saperla mai. Se ha bisogno di me, Danny, sa dove 
trovarmi... a casa mia. Suppongo, Max, che adesso 
le cose ti parranno più lisce, vero? Però io non 
sarei tanto tranquillo se fossi in te. (Esce).

XjA signora Banvers (a sinistra della tavola) •— 
Ha ancora bisogno di me, signore?

I l  Colonnello — No, signora Danvers.
La signora Danvers (guardando Massimo) — Vor- 

sei essere considerata libera da questa sera.
Massimo (davanti al divano a destra) — Benis

simo. Chieda al signor Crawley di farle avere 
quanto le è dovuto.

La signora Danvers (ai piedi della scala si ferma) 
— Non voglio il loro denaro. ClSale le scale e si ferma 
a metà) Sissignore. Ha ragione: quella è stata la 
ragione di tutto. E’ chiarissimo, semplicissimo. Il 
tempo non potrà mai mutare questo. Ma vi sono 
cose che il tempo muta molto più facilmente.

I l  Colonnello — Non vi capisco, signora Danvers.
La signora Danvers — No? Pensavo al signor De 

Winter. (Esce oltre l’arco).
I l  Colonnello (va allo sgabello del pianoforte, 

prende il pastrano e lo indossa) — Quelle parole 
avevano il suono di una minaccia. Non temete, De 
Winter. Non può fare nulla. Nè Favell, nè gli altri 
possono fare nulla. La testimonianza del dottore è 
schiacciante. (Pausa) E’ irritante, incredibile, la 
facilità con cui certe cose si diffondono in provincia. 
Sono sempre tutti pronti a dire le cose più crudeli. 
(Viene a sinistra della tavola) Non credo che possa 
nuocere la notizia che un medico di Londra ci ha 
fornito il movente del suicidio. (Pausa. Guarda l’oro
logio) Crawley, l ’ora di cena è passasta da un pezzo. 
Potete condurmi a casa voi, con la vostra macchina, 
prima che le mie figliole mandino una pattuglia alla 
mia ricerca? (Prende il cappello che era sulla ta
vola).

Franco — Certo, colonnello... (E’ vicino alla 
porta).

I l  Colonnello — Però... (E’ un po’ imbarazzato) 
La vostra luna di miele non è stata molto lunga, 
vero? Non sarebbe meglio che andaste via per qual
che tempo? Prendete un’altra vacanza e tornate 
ancora un po’ all’estero. E non abbiate fretta, non 
preoccupatevi: Crawley penserà agli affari. Po
tete stare via diversi mesi. Ricordate il vecchio 
adagio, lontan dagli occhi... (Pausa) Buona notte. 
(Accarezza leggermente la spalla della signora De 
Winter, poi va verso la porta c\hte Franco apre. Il 
colonnello guarda Massimo poi esce. Franco va 
da Massimo, gli stringe la mano, poi esce chiu
dendosi la porta dietro. (Massimo lo segue con lo 
sguardo. La signora De Winter si accosta al ma
rito).

Massimo •— Ed ecco la verità. (La signora De 
Winter non risponde. Pausa) Rebecca mi ha men

tito quando mi ha detto del bambino, perchè vo
leva che la uccidessi. Prevedeva quello che sarebbe 
accaduto. E’ per questo che è morta sorridendo... 
(Va al caminetto. La signora De Winter seguita a 
guardarlo) Dà ordine che preparino le valige stasera 
stessa. Possiamo essere a Londra domattina presto. 
Così facciamo in tempo a prendere il treno delle 
quattro per Dover. Torneremo nel nostro albergo di 
Venezia. Ti piaceva, vero? (Pausa) Saremo felici, 
là. Dimenticheremo tutto quello che abbiamo pas
sato. (Va verso di lei e le porge le mani. La si
gnora De Winter non risponde) Che cosa c’è?

La signora De Winter — Massimo, tesoro mio. 
Non hai capito? Quelle parole della signora Dan
vers non erano una minaccia, erano una sfida. 
Certo, ci saranno molte chiacchiere e molte catti
verie in giro. Ma tu non puoi scappare, Massimo, 
non puoi essere sconfitto.

Massimo — Dobbiamo andar via. Il colonnello 
Julyan ha ragione. Dobbiamo andare all’estero. La 
vita qui sarebbe insopportabile.

La signora De Winter — Ma Massimo...
Massimo — Penso a tutta la gente, a tutti que

sti che mi conoscono da quando son nato. Non mi 
rispetteranno più, non avranno più fiducia in me. 
(Va al caminetto).

La signora De Winter (va vicino a lui) — Mas
simo, per te era un bene acquisito. Ora devi r i
conquistarlo. Puoi conquistarlo... Ma non se scap
pi. Loro sono Manderlay,. non è vero? Manderlay 
è la gente delle fattorie, delle capanne qui attorno. 
Essi hanno per te più valore del colonnello Julyan 
e del tuo orgoglio personale.

Massimo — Tesoro, dici questo per il tuo bene o 
soltanto per il mio?

La signora de Winter — Io dico non per il bene 
mio o per il tuo, ma perchè credo sia giusto.

Massimo — Siamo cambiati, vero? (Va nel cen
tro dietro la tavola) Tu, che eri tanto spaventata 
e tanto incerta quando sei arrivata a Manderlay... 
(E’ di fronte a lei) Tu, adesso, non hai più paura.

La signora De Winter — Non ho paura, perchè 
non sono sola. Siamo insieme, adesso. Non ab
biamo segreti l ’uno per l ’altro. (Entra Frith. Mas
simo va alla finestra).

Frith (in fondo nel centro) — [Scusi, signora, si 
cambia o possiamo servire il pranzo senz’altro?

F I N E

Questa commedia è stata rappresentata il 18 settembre 1947 dalla Compagnia del Teatro Olimpia di Milano, e le parti sono state così distribuite (secondo l ’ordine dell’entrata in scena dei personaggi): ¡Frith, maggiordomo (Diego Parravicinl); la signora Danvers, governante di casa (Lina Volonghi); Beatrice I.acy, sorella di Massimo De Winter (Anthy Ramazzini); il maggiore Giles Lacy (Edoardo Tomolo); Franco Crawley (Luciano Alberici); Roberto (Alberto Brancolini); una cameriera (Gigliola Bettelli); un’altra cameriera (Pina Cinelli); Massimo De Winter (Franco Volpi); la signora De Winter (Laura Solari); Jack Favell (Ernesto Calindri); un cameriere (Enzo Amico); il colon- neUo Julyan (Ernesto Sabba tini); William Tabb (Pietro 
Pan delfini).
® Tutti i diritti sono riservati a chi ha, in Italia, la proprietà della commedia.
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'Nel ciclo delle manifestazioni culturali tenutesi a Perugia In occasione della Sagra Musicale Umbra, si è svolto un convegno che aveva questo tema: «Teatro e narrativa della realtà, teatro e. narrativa dell’esistenza ». Hanno preso parte al convegno alcuni fra i più rotp filosofi e critici letterari e musicali del nostro paese, ed il tema è stato dibattuto con grande acume e molta dottrina dai convenuti. La discussione è stata aperta dalla relazione di Giacomo De Benedetti, ricca dii intuizioni e di sapienti prospettive. Sono intervenuti, presentando I propri punti di vista, sovente lontani ed anche opposti, ma tutti ugualmente legittimi sul piano della cultura, i filosofi Antonio Banfi, Remo Cantoni, Aldo Capitini, Galvano della Volpe; i critici letterari Gpffredo Bellonci (che presiedeva il raduno c le sedute), Gianfranco Contini, Giancarlo Vigorelli; gli scrittori Bonaventura Tecchi, Libero Bigliaretti; l’editore Alberto Mondadori; i critici musicali Lele D’Amico, Massimo Mila.Welle discussioni, che hanno sempre avuto un tono filosofico e si sono tutte volte su argomenti dii natura estetica, Vito Pandolfi ha puntato la voce del teatro militante, con questo intervento, di cui riportiamo il testo stenografato. Al termine della discussione gli spettatori dei convegno si sono voluti intrattenere a tu per tu con i partecipanti al convegno, in una seduta pomeridiana: e, messe al bando le preoccupazioni filosofiche, hanno interrogato Pandolfi, portando ognuno il contai bufo delle proprie idee sul teatro, e soprattutto un evidente amore al teatro. .A Perugia, come nella grande maggioranza delie città italiane, si discute di teatro: ma di teatro, in essa, non vi è più alcuna traccia. Neppure una compagnia « minima». Il Teatro Morlacohi, come tante illustri sale, non ospita che pellicole.
Non presumo di poter portare un contri

buto teorico a quanto con tanta eleganza e 
proiondità di pensiero è stato già detto in 
questo convegno. Mi contenterò di recare in
vece il contributo della mia esperienza e del
l'esperienza di quanti ancora oggi lavorano e 
studiano per lo spettacolo teatrale: esperienza 
da cui forse la maggior parte di voi è sem
pre rimasta assai lontana, e che quindi può 
estsere utile, anche nel suo empirismo, alle 
vostre ricerche. Penso che un maggiore e più 
approfondito contributo di esperienza può 
condurre ad una più ampia e più approfondita 
verità: e che il pensiero sia tanto più ricco 
ed efficace quanto più abbia fatto tesoro di 
esperienze concrete e dirette.

Per noi che lavoriamo per il teatro, il ter
mine teatro ha un'accezione ben più ampia 
di quella che la nostra cultura gli attribuisce. 
Generalmente si pensa che teatro equivalga 
a letteratura teatrale. Per noi invece teatro 
è l'intero spettacolo teatrale, nella letteratura 
teatrale e nell'arte teatrale: regìa, recitazione, 
scenografia. Non solo, ma per noi del teatro 
è parte essenziale, anzi dominante, lo spet
tatore (e Io spettatore è a sua volta tuffato 
in un'architettura teatrale). Inteso in questo 
senso lo spettacolo teatrale, anzi lo spettacolo 
in genere, non è più un puro latto artistico, 
ma un fatto di società, di cronaca, e, se vo
gliamo, di storia. Siamo ai margini dell'arte 
(di qui la diffidenza diffusa fra gli uomini di 
cultura, il loro disinteresse per un'attività che 
sentono esorbitare dal loro raggio d'azione).
Il significato di uno spettacolo non viene de
terminato dalla volontà del singolo, ma da 
un lavoro collettivo e sopratutto dalla pre

senza del pubblico che è determinante (men
tre in letteratura la presenza del lettore non 
ha certo riflessi diretti e immediati sull'opera 
dello scrittore).

Non si può concepire spettacolo senza spet
tatori. I l senso artistico e umano dello spet
tacolo viene a prendere vita solo in virtù 
delle reazioni che ha il pubblico dinanzi al 
dramma, reazioni che a loro volta daranno 
lo svolgimento e la risoluzione dei contatti 
drammatici. E' lacile obbiettare che vi è però, 
nella gran parte degli spettacoli teatrali, un 
testo scritto dal quale l'attore non devia qual
siasi passa essere l'atteggiamento del pub
blico. E' vero, non muta il testo scritto, ma 
cambia quello che è solamente efficace: il 
testo psicologico. Perchè è la recitazione che 
dà forma ai testo scritto e presenta un testo 
psicologico: ed è proprio la recitazione che 
viene ad assumere una veste completamente 
nuova, a seconda di come l'accoglie lo spet
tatore. In ogni spettacolo, una nuova recita
zione e interpretazione è un fatto artistico 
completamente eterogeneo dall' interpreta
zione antecedente.

Prendete una battuta di Shakespeare, da
tele diverse intonazioni e quindi diverse for
me artistiche: avrete diversissimi sensi e 
diversissimi effetti. Ma lo spettacolo teatrale 
e lo spettatore non hanno solo il compito di 
trasformare a proprio uso un testo dramma
tico scritto. Essi hanno anche il destino di 
unire, anzi di unificare una collettività uma
na; una collettività che Io spettacolo la medi
tare, e la meditare in modo da portarla al
l'azione storica. Questa è la vera natura dello 
spettacolo. Il suo compito è di porgere una 
scelta al pubblico, e di suscitarne una deci
sione che verrà a determinare il suo inter
vento nella storia.

Come si vede, spettacolo e teatro, hanno 
per noi una portata e un senso assai più am
pio di quanto finora non si sia pensato. E 
penso che sarebbe assai utile in fatto di este
tica, o ai margini dell'estetica, studiare e de
scrivere la categoria dello spettacolo che, 
non si può dimenticarlo, oggi come spettacolo 
cinematografico, ieri come rito o come festa, 
ha una supremazia emotiva sull'animo di gran 
parte dell'umanità. Nella civiltà contempora
nea, lo spettacolo ha un'efficacia determinante 
superiore perfino a quella del quotidiano: se 
quindi ci sta a cuore il destino degli uomini, 
ci deve stare a cuore, preoccupare, lare agire, 
anche lo spettacolo. Non dimentichiamoci che 
mentre noi discutiamo di esistenzialismo e



di realismo, tre quarti del mondo è nelle mani 
del film americano. Se noi ricerchiamo la 
verità, che la nostra ricerca possa giungere 
a tutti: ed oggi equivale a dire, che si faccia 
anche spettacolo.

Ecco perchè oggi il pensiero che domina 
noi uomini di teatro, non è tanto il dilemma, 
del resto poco concreto, ira teatro esisten
zialista e teatro realista, quanto la constata
zione che oggi lo spettacolo teatrale perde 
spettatori sempre di più, è come dissanguato, 
e sembra che abbia as amito una sua ragione 
d'essere. Si deve pensare, come fa Barbaro, che 
sia un genere ormai finito nel tempo, come 
lo è il poema cavalleresco? No, perchè il tea
tro non è un genere. Ma, io credo, è il ge
nere di teatro contemporaneo, e più precisa- 
mente il teatro drammatico, che oggi è finito. 
Gli spettatori richiedono una nuova forma di 
teatro, così come la forma del teatro dram
matico era richiesta dalla società borghese, 
ed era nuova e rivoluzionaria nei confronti 
delle rappresentazioni sacre. In questo ordine 
di idee non può contare la validità o meno 
del teatro esistenzialista che resta un pro
blema interessante ma minore. Ogni lase sto
rica produttiva, nel suo sviluppo, ha avuto 
una sua ¡orma di spettacolo teatrale: danza, 
festa, mistero orfico, liturgia, tragedia greca, 
dramma, melodramma. Verso quale nuova 
forma di teatro ci potremo avviare? Quale 
nuova forma di spettacolo teatrale adempirà 
alíe iunzioni dello spettacolo teatrale, e cioè 
saprà accordare il pensiero degli uomini così 
da farlo azione?

In questi mesi vi sono state molte pole
miche che sostanzialmente vertevano sulla 
funzione deila cultura nella storia: se cioè 
sia la cultura a determinare i movimenti sto
rici, o i movimenti storici a determinare la 
cultura. In principio era il verbo, o in prin
cipio era l'azione? Io penso che verbo ed 
azione nascano insieme. Così penso che lo 
spettacolo non passa nascere conseguente
mente o antecedentemente ad essi: ma che 
nasca con essi. Così non credo che una poe
tica nasca prima di una poesia. Così non cre
do che teatro esistenzialista e teatro realista 
siano oggi due determinazioni concrete, per
chè il teatro oggi purtroppo è in basso, in 
fondo a un declivo, con la speranza di risa
lire da un altro pendio; e non so se con il 
loro aiuto. Esaminiamo difatti il teatro esi
stenzialista (e a questo proposito ritengo che 
un esatto giudizio estetico sia possibile solo 
dinanzi allo spettacolo e non sul testo scrit

to): per il teatro di Camus, è Camus stesso, 
quando avemmo occasione di parlarne, che 
ha ammesso la sua provvisorietà e la sua 
labilità, quantunque siano opere degne di stu
dio e di considerazione; di J-. P. Sartre, Huis- 
clos va certo giudicata un'opera densa di 
germi e di vigore vitale, ma Morts sans sé- 
pulture e La putain respectueuse sono scaltre 
ma artificiose esercitazioni.

Teatro realista? Dopo il teatro epico di Bert 
Brecht, che conosco solo parzialmente, ma 
che è certo di grande interesse, il dopoguerra 
non ci ha offerto che il realismo di Eduardo 
De Filippo, di cui sarebbe lungo e molto utile 
discorrere, ma che comunque resta un caso 
isolato, un sintomo, sia pure di grande vita
lità, più che un fondamento.

Alla formazione del nuovo spettacolo tea
trale, non sono esistenzialismo e realismo che 
oggi possono concorrere, se non come espe
rienze. Le nuove generazioni sono insoddi- 
sfatte dell'uno e dell'altro atteggiamento: e 
rivolgono la propria indagine teorica e critica 
in ben altra direzione, sospinte da altre, da 
loro esigenze sia in sede speculativa che in 
sede critica. Lo spettacolo non deve essere 
solo uno strumento di divulgazione, come 
molti immaginano, ma un vero e proprio 
strumento d'indagine, e tra i più delicati per
chè tra i più vicini al cuore di ogni uomo. 
A differenza delle generazioni precedenti; noi 
riteniamo che le ricerche di una poetica con
scia e personale, ma che si tende a far dive
nire estetica e quindi universale, siano gene
ralmente dannose al nostro lavoro artistico.

Non ci preoccupa nè vogliamo sapere se 
domani il nostro teatro sarà esistenzialista 
o realista: i due termini hanno per noi solo 
un interesse cronistico. Noi sappiamo sol
tanto che il nostro lavoro sarà anch'esso utile 
e proficuo all'umanità, anche per un piccolo 
lato e per una piccola parte, solo se riusci
remo ad essere sinceri, sinceri fino ai dolore 
o fino alla felicità, sinceri nella speranza o 
nella disperazione, con noi stessi e con i no
stri simili di cui viviamo la vita, sinceri anche 
nella ricerca della forma artistica migliore 
per raggiungere la sincerità. Sinceri come la 
natura e sinoexi nelle nostre decisioni e nelle 
nostre azioni, perchè anche l'arte possa farsi 
storia.

Però, voi tutti sapete meglio di me, quanto 
sia difficile e a volte irraggiungibile vivere 
ed agire sinceramente, soprattutto quando la 
nostra vita è nell'arte, è nello spettacolo.

Vito Pandolfi



DEL DIRITTO D’AUTORE E DEL DINIEGO DI MARTA ABBA ALLA RAPPRESEN
TAZIONE DI I GIGANTI DELLA MONTAGNA AL «PICCOLO TEATRO» DI MILANO

La vicenda della quale questo articolo si occupa è una delle tante che sarebbe rimasta nel
l’ambito e nel limiti del nostro mondo strettamente teatrale, e perciò a conoscenza di pochi 
ed in massima di esperti, se la Radio Italiana, in una rubrica dal titolo « Sette giorni a Mi
lano », non avesse portato la questione a conoscenza di milioni di ascoltatori. Resa perciò 
la delicata vicenda di pubblico dominio, abbiamo voluto interpellare, a tutela del diritto 
d’autore, patrimonio nazionale, l’illustre prof. Pietro Bodda, ordinario di Diritto Ammini
strativo presso l’Università di Torino. Il .giudizio espresso in termini tecnici dal professore 
Bodda, non vuole essere — da parte nostra — che una precisazione di fatto e di diritto, 
estranei come siamo, e desideriamo essere, a vicende che non possono riguardarci se non come 
interesse generale, poiché inerente la protezione del diritto d’autore. Tanto più, se è vero, 

che la nostra Società degli Autori non ha agito, nel caso, in conformità della legge.
*  Dunque le opere del Pirandello continuano a fornire argomenti per controversie 
giudiziarie! Dapprima abbiamo avuto, com’è noto, la questione tra Marta Abba e 
gli eredi del Pirandello circa la proprietà che l ’attrice e collaboratrice del Maestro 
reclamava per alcune almeno delle opere teatrali di quest’ultimo. Non era certo la 
prima volta che l ’interprete si levava a pretendere di aver fornito ben più che una 
semplice esecuzione o rappresentazione del pensiero dell’autore, ed è sicuro che, se 
effettiva forma di collaborazione deve riconoscersi in qualche caso particolare, tale 
era la situazione della Abba nei confronti della produzione o parte della produzione 
pirandelliana. Ad ogni modo si sa come tra le parti siasi conclusa una cordiale tran
sazione, in virtù della quale, troncando la vertenza giudiziaria in corso, venne rico
nosciuto alla Abba il diritto di proprietà su di una parte dell’opera teatrale del 
Pirandello e quindi il pieno diritto di disporre della medesima. I  guai sembravano 
dunque terminati, quando una nuova questione sorse pel fatto che la direzione del 
« Piccolo Teatro » di Milano decise di inaugurare la stagione 1947-48 con la rap
presentazione di I  giganti della montagna. Com’è risaputo, si tratta dell’ultima ed 
incompiuta opera di Pirandello, il cui terzo atto — anzi — fu trascritto dal figlio 
stesso — Stefano Landi — su appunti del Maestro, quando si rappresentò per la 
prima volta, nel Giardino di Boboli, a Firenze, con la regìa di Renato Simoni. Gli 
eredi del Maestro risposero alla richiesta di autorizzazione da parte della direzione 
del teatro, che essi erano a ciò incompetenti, e che ogni richiesta doveva essere 
rivolta a Marta Abba, signora Millikin, residente a Cleveland, nelTAmerica del Nord. 
Interpellata l ’illustre attrice rispose con un netto rifiuto, giacché il « Piccolo Tea
tro » di Milano — a lei noto perchè nella passata stagione teatrale ella era in 
Italia, presso la sua famiglia, a Milano — non le sembrava, per l ’angustia del pal
coscenico, darle quelle garanzie sufficienti a poter allestire degnamente una rap
presentazione che richiede, senza eccezione, prima di tutto un largo respiro di 
spazio materiale.

Ma la direzione del teatro continuò la preparazione dello spettacolo e l ’effet
tuazione delle prove, rilasciando perfino, a quanto sembra, alla Società degli autori 
dei certificati attestanti che il « Piccolo Teatro » aveva curato la rappresentazione 
dell’opera pirandelliana nel miglior modo possibile (possibile: dunque con accor
gimenti di ripiego), sicché ogni buon nome dell’autore era stato salvaguardato. E si 
sa che il dramma venne eseguito, nonostante l ’indicata opposizione della Abba, e 
che la rappresentazione ha dato luogo a manifestazioni di simpatia, a benevolenza 
da una parte della critica, ma anche ad aspre censure da parte dell’altra, la quale,



pure lodando la recitazione degli attori, ebbe a lamentare numerose e fondamen
tali pecche di allestimento scenico. Qualche critico, tra i quali Giulio Trevisani, la 
cui onestà e correttezza è nota, si è cioè domandato perchè mai si fosse scelta 
un’opera non adatta alle possibilità del teatro tanto da finire con lo snaturarne 
il carattere. Si è dato ragione, in altre parole, alla Abba, che voleva, appunto per 
ciò, impedire la rappresentazione di I  giganti della montagna.
ESI Esaminare la questione dal punto di vista esclusivamente giuridico non è facile, 
specie per chi, estraneo alla controversia, non ha a disposizione che gli elementi 
di fatto e di diritto indicati dal cattivo uso della materia fatta dalla radio, dai 
giornali e dalle riviste, onde è doverosa ogni riserva di ulteriori precisazioni in 
merito. Però, già fin d’ora, si possono mettere in risalto alcuni punti, i quali indub
biamente sono in favore della tesi sostenuta da Marta Abba. Nel caso, dato che 
questa è proprietaria dell’opera indicata, per la transazione intervenuta con gli 
eredi del Pirandello, essa può esercitare detto diritto in tutte le sue conseguenze 
a’ sensi dell’art. 107 e segg. della L. 22 aprile 1941, n. 633. In tal modo essa può 
invocare l ’applicazione pure dell’art. 15 della legge stessa, il quale dice: «Il diritto 
esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la ese
cuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate sia gratuita
mente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cine
matografica, di qualsiasi opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale ». La si
gnora Abba, dunque, ha diritto, essa sola, di disporre circa la rappresentazione o 
meno dell’opera anzidetta che è di sua proprietà, onde avrebbe anche potuto e 
potrebbe chiedere la protezione giudiziaria che la legge citata le accorda, nonché, 
avanti la rappresentazione, le sarebbe stato possibile far intervenire l ’autorità am
ministrativa a’ sensi dell’art. 157 della legge sui diritti d’autore. Nè sembra abbia 
rilevanza essenziale l ’intervento della direzione del Teatro presso la Società degli 
Autori, che non si vede come possa interferire nel caso. In particolare, secondo le 
leggi vigenti, la Società non può sostituirsi all’autore nel concedere il permesso di 
rappresentazione di una data opera. Tutt’al più, in sede giudiziaria, le prove for
nite alla Società degli Autori potrebbero costituire dei mezzi prestabiliti per dimo
strare che la Direzione fece tutto il possibile per effettuare ima rappresentazione 
degna dell’opera e dell’autore di questa; ma sempre resterebbe l ’illecito civile com
piuto dalla Direzione ai danni di Marta Abba. La questione giuridica potrebbe 
essere anche complicata dal fatto che la signora Abba, sposata Millikin, ha 
dunque, la cittadinanza statunitense, onde potrebbero trovare applicazione le dispo
sizioni di cui all’art. 185 e segg. della legge più volte citata; ma, senza scendere a 
particolari troppo tecnici, ben si può credere che il diritto starebbe in definitiva 
sempre dalla parte della signora Abba.

Comunque il fatto è spiacevole, poiché di fronte alla buona volontà ed al lode
vole intento della Direzione del « Piccolo Teatro » di offrire al pubblico milanese 
una primizia teatrale, si erge la preoccupazione, altrettanto nobile in chi penetrò 
più di ogni altro nell’animo del Maestro, di impedire un’attività artistica che non 
sia degna di lui. E la legge, forse invocata da entrambe le parti in perfetta buona 
fede, non può, come assai spesso avviene, che dare ragione ad una sola di esse, 
chè altrimenti l ’esclusività del diritto dell’autore o di chi legittimamente gli suc
cede, resterebbe una mera finzione. E’ augurabile, quindi, che ambedue le parti, 
che certamente sono animate dal rispetto di quella che il Goethe diceva essere la 
più grande fortuna deU’uman genere — la personalità —, trovino il modo di com
porre la controversia con reciproca soddisfazione per il comune culto dell’arte.

Pietro Bodda



Q U E S T A  S T A G I O N E

^  Al Piccolo 1 catro di Milano, i! 16 ottobre 1947, si c inaugurala la
«Stagione 1917- 48* con l'opera di Pirandello: 1 GIGANTI DELLA
MONTAGNA, nuova per quella città.

*  Non vorrei cercare troppi significati in I  giganti della montagna, 
che, nelle intenzioni di Pirandello, era un « mito » ; il « mito del
l ’Arte», come Lazzaro era stato il «mito religioso» e iLa nuova co
lonia il «mito sociale». Quest’opera rimasta incompiuta ha, per me, 
un fascino di divagante fantasia; è un sogno dove la realtà si tra
sfigura nel buio e sfolgora per bagliori pallidi e labili. Doveva essere 
rappresentata nel giardino di Boboli, e, infatti, dopo la morte del
l ’autore, apparve sui ¡dolci dossi e tra i nobili alberi sorgenti davanti 
alla meridiana; e vi si sente il desiderio di suscitare quel mondo di 
belle illusioni che, nello stesso parco, aveva evocato II sogno di una 
notte di mezza estate di Shakespeare. 'Se seguitiamo il filo dell’azione 
la sentiamo fragile e condizionata da troppo sforzo di particolari 
vicende. Più belli vi sono la coralità dell’opera, i giuochi e i bagliori 
della fantasia.

La crollante villa della Scalogna, abbandonata perchè corre voce 
che vi «si senta», è diventata il rifugio di una beata schiera di 
dolci pazzi che hanno sempre guardato la vita con occhi trasognati. 
Vi abitano un mendicante, Duccio Doccia, che per trent’anni ha 
tesoreggiato i soldini delle elemosine, e ora paga, con cauta eco
nomia, le spese della piccola confraternita che ha pochissimi bisogni 
e vive di estatiche immaginazioni; il nanerottolo Quaquero che non 
si sente deforme, perchè si crede un bambino non ancora cresciuto, 
e giuoca con gioia infantile; e c’è una Scozzese che si reputa una 
equilibrista ardita e cammina sulla terra solida come sopra un aereo 
filo teso; e c’è una vecchietta serena, la Sgrida, convinta che un 
angelo che guida, ogni notte, ad imprese di bontà, cento anime del 
Purgatorio, sia venuto una volta a prenderla; sicché si crede morta; 
e altri vi sono; e, in mezzo ad essi, Cotrone, dalla barba folta e dai 
pie’ molli, è il volontario creatore di immagini affascinanti, il mago, 
ritiratosi alla Scalogna perchè la poesia ha dichiarato fallimento 
tra gli uomini; e perciò nega la ragione e crede solo alla verità dei 
sogni durante i quali l ’anima, sollevata nell’arbitrario, balena fosfo
rescente dal mistero. E i sogni egli li suscita, con le parole che li 
coloriscono e anche con piccoli trucchi da illusionista e da piro
tecnico; e perciò nella villa ha adunato ingenui congegni e vecchie 
vesti pittoresche, che agli « scalognati » sembrano meravigliose e a 
lui aspetti della verità.

Ma una sera giungono alla villa otto commedianti; sono i relitti 
d’una Compagnia che s’era iniziata fastosa ed è naufragata disperata- 
mente. N’era alla testa lise Paulsen, celebre attrice che aveva abban
donato le scene per sposare un conte assai ricco. Un poeta, inna
morato di lei, aveva scritto un’opera tragica, sperando di ricondurla, 
con essa, al teatro; ed ella, per incitare il poeta a elaborare quel
l ’opera, che le era subito apparsa bellissima, aveva lusingato la sua 
passione; ma era rimasta tanto fedele al marito che lo scrittore, 
deluso, s’era ucciso. lise che, pur negandoglisi, ramava, aveva voluto, 
per rimorso, per fede nell’opera d’arte, portare la tragedia tra gli 
uomini. Suo marito l ’aveva devotamente secondata, e il suo patri
monio era stato divorato dalla grande Compagnia formata per rap
presentare la tragedia, accolta dalla più aperta disapprovazione, anzi 
dagli scherni del pubblico. lise aveva resistito, ossessionata dalla sua 
missione, ferma contro la sventura, coraggiosa tra gli oltraggi, per 
pietà di quel morto, per fede nell’opera d’arte sempre più indentifì- 
candosi nel personaggio della protagonista, quasi vivendo la vita di 
questa, parlando, in strazianti deliri, le sue parole. Ora i comici, 
ridotti a tanta povertà- cenciosa, le si ribellano, si dolgono che essa 
non si sia data al poeta, rimanendo nel suo palazzo a vivervi la sua 
vita di contessa, invece di trascinarli in sì maledetta avventura.

Cotrone è lieto di ospitare e di rasserenare quei randagi desolati. 
Promette poco pane ma le gioie libere e fulgide della fantasia; ed 
offre ad essi, sorridente e persuasivo, saggi della sua magìa (o della 
sua regìa?). Nella notte splendono strane luci, appariscono figure 
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misteriose, i personaggi della tra
gedia balzano su magicamente, 
come se vivessero di vita propria, 
fantasmi dolenti oppure fantocci 
che per un momento si avvivano 
e poi ricadono inerti. Si odono 
strane musiche, sgorganti da in
visibili sorgive, appariscono l ’an
gelo e. le anime del Purgatorio 
e conducono via l ’umile Sgrida 
che si crede anch’essa un’anima; 
e gli altri attori, spaventati, s’ac
corgono che, mentre assistono a 
questi prodigi, i loro corpi dor
mono quieti nei loro letti. Sono 
dunque le loro anime che il so
gno, sola realtà, ha liberate e 
sbalzate all’orlo della vita, tra la 
materia e l ’evanescenza. Cotrone 
vorrebbe che essj restassero con 
lui, a viverla, non a recitarla, 
l ’opera del poeta; ma Use non 
accetta; lise vuole che essa viva 
tra gli uomini. E nel terzo atto, 
che non fu scritto, e del quale fu 
raccontato il tessuto alla ribalta, 
lise espiava questa sua volontà 
di comunicare altrui la poesia, 
invece di viverla. Portatasi, per 
amore dell’arte, a recitare la tra
gedia sulla montagna, dove vivo
no, intenti a poderose opere mec
caniche, uomini rozzi, grossi e 
possenti, viene uccisa da essi che 
le chiedono lazzi, canzonette la
scive e non poesia.

Questo tema della bellezza che 
bisogna vivere e non comunica
re, dell’opera d’arte che vive da 
sè e per sè, appare un concetto 
intellettualistico esteso sino all’as
surdo; perciò lise non risulta fi
gura commovente; e il suo amore 
per il poeta morto si risolve in 
una esasperazione frenetica, che 
non si comunica alla passione e 
alla pietà degli spettatori; e, in
vece, il bellissimo sognatore degli 
abitanti della Scalogna, e quelle 
apparizioni, quelle magie, quella 
poesia che vuole dilatare fino al
l ’irreale il reale, quella mestizia 
immaginosa, quella fiaba volonta
riamente creduta vera quanto 
più è incredibile, è teatro bello 
e allucinante; ma avrebbe richie
sto un palcoscenico più ampio e 
forse maggiore ingenuità di in
terpretazione. Nel primo atto 
Strelher e i suoi attori hanno 
fatto miracoli lottando contro gli 
angusti limiti; nel secondo la 
fantasia, costretta a servirsi di 
colpi di scena, senz’aria intorno 
che li ingrandisse, ha perduto un 
poco la lievità, direi quasi, l ’in
corporeità. Gli attori tutti, in 
complesso, hanno recitato bene, 
specialmente il Pilotto che è una 
forza di prim’ordine del nostro 
teatro, e Lilla Brignone, vibrante
------------------ - (Continua dopo i disegni)







IN « REBECCA», DI DAPHNE Di' MAURIER, HA FATTO RIVIVERE SULLA SCENA, CON UNA LUMINOSA 
INTERPRETAZIONE, L'EROINA GIÀ CONSACRATA DAL FORTUNATO ROMANZO E DAL CELEBRE FILM



POVERI DA VANTI A DIO, la nuova, commedia di 
Cesare Giulio Viola, ha ottenuto a Milano, al Teatro i 
Nuovo, il più vivo successo, con numerose repliche ed una 
invidiabile media di incassi. Nella foto accanto, una 
scena della commedia, con. la Curerà, la Zoppelli e Buggeri.

CESARE 
GIULIO 
V I O L A
in un disegno 
di Scordi a

IV LABIRINTO di Sergio Pugliese, è la seconda 
commedia nuova italiana rappresentata in questo 
inizio di stagione. Ha ottenuto un vivissimo successo 
a Roma, con la seconda Compagnia dell’ Isti tuto del 
Dramma Italiano. Nelle due foto: una scena delle com
media, con Paola Borboni e Luigi Almirante, e l’autore. 
Pubblicheremo II Labirinto in uno dei prossimi fascicoli.

Diana Terrieri, Sergio Tofano e la Galletti, all’aero
porto di San Paolo del Brasile. Sono accompagnati dai 
due finanziatori delle tournée americana; quello a destra 
è il signor Falchi, un italo-brasiliano, che ha perduto, 
con i suoi amici, venti milioni di lire per Diana Tov-

rieri. Ma gli impresari sono ugualmente lieti perchè la Com
pagnia Torrieri-Tòfano ha ottenuto"un vivo successo, e non 
solo artistico: il pubblico ha, infatti, sempre affollato il teatro. 
Pure i conti non tornano per le ragioni che spiega 
Mario Intaglietta nel suo articolo: A ttori ita lian i nel

mondo. Vale la 
pena di leggerlo, 
questo articolo : 
significativo per 
vari aspetti, dice 
soprattutto come 
si sia riusciti a 
creare una gran
de attrice. I  venti 
milioni perduti 
erano assoluta- 
mente necessari. 

Nella foto sopra: la Torri eri, Tòfano e la Scotti, nel 
viaggio di ritorno, sul piroscafo che li ha riportati in Italia.



di febbrile disperata e ostinata 
sofferenza e il sempre interes
sante Santuccio e la Sperani.

I l pubblico ha accolto con 
grandi e ripetuti applausi i due 
atti, evocando alla ribalta, con 
gli interpreti, il regista. La rap
presentazione fu preceduta da 
brevi e calde parole inauguranti 
e augurali di Paolo Grassi.

Renato Simoni
★ Al Teatro Nuovo di Milano, il 21 

ottobre 1947, la Compagnia «Città 
di Milano» diretta da Ituggero Bug
geri, ha rappresentato la commedia 
di Sabatino Lopez: QUESTA O 
QUEI,LA, nuova in quella città.
La commedia si muove entro 

un’allegra invenzione, e finisce 
ritrovandosi là di dove era par
tita. Un estroso violinista, diret
tore di Conservatorio, Gastaldini, 
giunto alla soglia della cinquan
tina, s’avvede che una sua giova
ne allieva, Francesca Milani, è 
graziosa; e subito decide di spo
sarla. La ragazza si associa a 
questa decisione; ma poi, torna
ta a casa, constata che il suo tu
tore, Trifaldi, maestro di piano
forte, anZianotto come Gastaldi
ni, non è un uomo sgradevole; e, 
invitata da lui, decide di rinun
ciare a... Paganini e di sposare 
il pianista. Gastaldini, che è in 
piena letizia prematrimoniale, 
quando apprende questa notizia 
sta conversando con un’altra 
Francesca Milani, cugina della 
precedente, che era venuta a chia- 
dergli un posto di insegnante al 
Conservatorio. Respinto da una 
Francesca, egli si attacca all’al
tra; e, trovandola consenziente, 
risolve subito di impalmarla. Ma 
questa seconda Francesca aveva 
avuto un fidanzato che, andato
sene in America, l ’aveva dimen
ticata; e costui torna inatteso, 
rivede la fanciulla, riarde per lei, 
la riaccende e la rivuole. E perciò 
Gastaldini perde la seconda f i
danzata, e si rifidanza con la 
Francesca numero uno, che, in
tanto, s’era già disincantata dei 
fascini del tutore.

Come si vede, l ’azione è simi
le a un’altalena sulla quale si sol
levano e s’abbassano a vicenda 
personaggi che non hanno altra 
vita che una vivace e bizzarra 
teatralità, e che agiscono e par
lano soltanto per secondare il 
burlesco capriccio dell’autore; ca
priccio che sostituisce alla logica 
dei fatti le spassose illogicità del
le parole rìdenti e impertinenti. 
Con poca materia, con personaggi

lievi e caricaturali e un dialogo 
variamente e animatamente scan
zonato, Sabatino Lopez è riuscito 
a far ridere il pubblico per tre 
atti e a farsi applaudire ripetuta- 
mente alla fine di ciascuno di es
si; un po’ meno dopo l ’ultimo, 
dove qualche prolissità è stata 
sentita. Ruggero Ruggeri ha se
condato la fragile lepidezza di 
Questa o quella recitando con una 
comicità gustosamente e misura
tamente parodistica, bene secon
dato dal Betrone, da Lia Zoppel- 
li e da Lina Bacci. r . s.

*  Il 23 ottobre, al Teatro Nuovo 
di Milano, la Compagnia diretta 
da Ruggero Ruggeri, ha fatto

SABATINO LOPEZ 
(visto dal pittore Tabet)

precedere alla commedia Questa 
o quella di Sabatino Lopez, un 
atto unico di Guido Lopez, figlio 
di Sabatino, dal titolo : Fiducia, 
che si recitava per la prima volta. 
L’atto unico ha avuto successo. 
Renato Simoni dice che « fu ascol
tato con commozione dal pubbli
co, che applaudì ripetutamente, 
evocando alla ribalta il giovane 
autore. Egli comparve coi suoi in
terpreti: la signora Zoppelli, che 
ha recitato con bella sincerità di 
dolore; Bruni, che disse la sua par
te con sobria efficacia e vibrazio
ne; fe le signore Pacetti e Betrone ».

♦ Al Teatro Eliseo di Roma, il 14 
ottobre 1947, la Compagnia «Città 
di Roma», dell'Istituto Italiano del 
Dramma, Ila rappresentato la com
media in Ire atti di Sergio Pugliese:
IL LABIRINTO.
« Abbandonata dall’amante, 

cacciata di casa e ridotta, per vi
vivere, a fare la guardarobiera, 
Giulia viene a torto accusata di 
infanticidio, passa sei mesi in 
carcere, è assolta e si lascia spo
sare da Federico Revel, un vec
chio funzionario che maschera 
velleità galanti con propositi 
umanitari. Passata la guerra Fe
derico è esonerato e costretto a 
sbarcare il lunario ad affittar ca
mere, mentre i figli si danno al
lo sfruttamento degli alleati e al 
traffico degli stupefacenti. Fra i 
pigionanti capita, un giorno, an
che l ’amante di Giulia, reduce 
dalla prigionia, il quale risveglia 
in lei la sopita femminilità, ne 
approfitta rifacendola sua e la 
riabbandona per una ballerina di 
cui, col pretesto di redimerla, si 
è innamorato anche Federico. 
Giulia; sopraffatta dalla stan
chezza e dal disgusto, sta per uc
cidersi, ma il provvido intervento 
di un pigionante gli impedisce di 
compiere l ’insano gesto e le indi
ca la strada della salvezza: ritro
vare la fede in Dio.

Con questa storia elaborata- 
mente congegnata grazie ai più 
tipici elementi di certo attuale 
disfacimento morale, Sergio Pu
gliese ha inteso darci un dram
matico quadro rappresentativo di 
questo dopoguerra: e bisogna ri
conoscere che, per quanto l ’abbia 
caricato di particolari e di tinte, 
è riuscito nell’intento, con effica
ce evidenza cronachistica. Ma 
sotto la meccanicità delle situa
zioni non coglie il segreto dei per
sonaggi: ci dice di loro quel tan
to che basta a delinearne il mo
vimento esteriore senza scendere 
a scrutarne l ’animo, ad illuminar
ne le debolezze. Alla fine dello 
spettacolo sappiamo ciò che han
no fatto, non chi sono. Questa su
perficialità di disegno, accompa
gnata da certa convenzionalità 
di colorito, finisce per dare all’in
sieme della commedia un suono 
falso e per nulla convincente del
le opere confezionate con molta 
ambizione ma con poco impegno 
e con poca sincerità. L’esecuzio
ne, nonostante alcune eccessive 
lentezze, è stata buona. Adolfo 
Celi ha saputo concertare gli at
tori con comprensivo gusto. La 
Borboni è stata una Giulia pa-
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cata nella disperazione e sfinita 
nella stanchezza, come doveva. La 
Proclemer, una ragazza spiccia e 
spregiudicata, ma non del tutto 
insensibile. Lo Scelzo un Federi
co disfatto e nevrastenico : il
Lombardi, un amante brusco e 
cinico e l ’Almirante un sereno su
perstite di sé. Oli altri tutti lode
voli a cominciare dalla Maestri. 
Cinque chiamate al primo atto, 
otto al secondo e tre al terzo ».

Ermanno Contini

+ La Compagnia-«Città di Roma» ha
rappresentato al Teatro Eliseo, il
21 ottobre 1917, COSI È (SE VI
PARE) ili Luigi Pirandello.
Così è (se vi vare) è la comme

dia della relatività: ciascuno ha 
ragione, ma per sè, perchè si co
struisce una sua verità ch’è diver
sa da quella degli altri. E’ inutile, 
quindi, cercare la verità; bisogna 
contentarsi di scegliere fra le tan
te che ci vengono proposte dalle 
singole convinzioni. La vicenda 
porta alle ultime conseguenze 
questa tesi mettendo a contrasto 
la differente versione che di una 
penosa situazione familiare dan
no suocera e genero indicandosi 
pazzi a vicenda. Chi, fra i due, 
è veramente pazzo? Nessuno rie
sce a sciogliere l ’enigma perchè 
Tunica persona che potrebbe si 
rifiuta di farlo preferendo rispet
tare le opposte convinzioni che 
rappresentano la ragione di vita 
dei due disgraziati.

Orbene, questa esecuzione della 
commedia era chiaramente impo
stata, contro ogni tradizione e 
contro le stesse notissime inten
zioni dell’autore, sul presupposto 
che il pazzo fosse il genero. Grave 
errore che priva la commedia 
della sua ossessionante ambiguità, 
del suo significato e del suo valo
re drammatico. E’ mancata anche 
qu-elTaria provinciale e piccolo
borghese di pettegolezzo esoso che 
dà sapore all’ambiente o carattere 
ai personaggi: ma forse alla mo
destia dell’insieme che non ha tro
vato pregnante unità di stile, non 
si poteva chiedere tanto. Paola 
Borboni si è staccata dagli altri 
dando con fervida dedizione una 
pacata dolcezza alla mite signora 
Frola. I l Pavese, tutto contratto 
in un nervosismo da macchietta 
hitleriana, ci ha presentato quel 
l ’arbitrario signor Ponza di cui si 
è detto più sopra. Lo Scandurra, 
il Barnabò, la Benvenuti hanno 
recitato con impegno.

Applausi a scena aperta alla 
Borboni e alla fine di ogni atto.

e. c.
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0 Poiché l’urgenza dell’informazione ci ha vietato, nel nostro ultimo 
numero, di diffonderci oltre la scarnita essenzialità di una cronaca 
sulla riduzione teatrale che André Gide e Jean-Louis Barrault hanno 
ricavato dal Processo di Franz Kafka siamo lieti, ora, di -poter fornire 
più ampia e meditata notizia di questo avvenimento che in taluni cir
coli contrasta vantaggiosamente allo sciopero dei trasporti e all’affer
mazione elettorale del « Rassemblement du Peuple » il predominio nei 
discorsi del pubblico parigino.

In verità, l’accostamento dei tre nomi fra i più rappresentativi 
nella storia letteraria e teatrale del nostro tempo giustifica l’interesse 
onde sono stati attesi e quindi fervidamente discussi i risultati di tale 
sorprendente «entente». Sembrerebbe, iìifatti, che André Gide, la 
sostanza e i modi dell’atteggiamento estetico e morale di Gide uomo 
e scrittore, possano ben difficilmente trovare il terreno d’intesa con 
le intenzioni e le espressioni del pensiero di Kafka. Onde è da cre
dere che sia stato il pieghevole Barrault ad agire da galeotto fra i 
due ponendo a loro disposizione la propria pelle o, se piace di più, la 
propria sensibilità di attore e di regista su cui sarebbe stato agevole 
all’uno e all’altro conchiudere il compromesso salvando la consacrata, 
preziosa fisionomia e pure adeguandola alle nuove esigenze dello spet
tacolo. Barrault, cioè, ha saputo combinare da quell’abile paraninfo 
che è, il matrimonio d’interesse fra Kafka e Gide : non dev’essere stata 
piccola fatica per lui e, indubbiamente, gli va riconosciuto a merito. 
Naturalmente, nello scontro fra l’immobile, disarmato testo di Kafka 
e la viva personalità di Gide, il primo ha fatto le spese. Voglio dire 
che in questo Processo riveduto e corretto ad uso del pubblico del 
Teatro Marigny c’è assai più Gide di quanto non resti Kafka. Soprat
tutto — ma può essere una mia impressione — c'è più Barrault che 
Gide e Kafka.

Tutti sanno, infatti, che Jean-Louis aveva in mente da parecchio 
tempo l ’idea di impersonare Joseph K. E ne aveva fatto parte, nel 
’42, a Gide in partenza per la Tunisia. Poi gli eventi della guerra, il 
perdurare dell’occupazione tedesca, la resistenza l’avevan persuaso ad 
accantonare il progetto che però, a liberazione avvenuta, ripropose 
allo scrittore e questi lo prese a cuore e si pose a lavorare ad esso.

A questa realizzazione abbiamo assistito. E ancora ci dura la per
plessità, «che ’l sì e ’l no nel capo mi tenzona», coinè dire. Perchè, 
opera di teatro ovvero spettacolo, questo Processo non si può negare 
che sia e quindi, a rigor dì termini, ne dovremmo uscire soddisfatti. 
Sì. Ma d’altra parte — no — c’è in esso una indefinibile difformità, 
come di persona che in apparenza normale e proporzionata di corpo, 
si muova con inspiegabile scattante goffaggine così da destare il so
spetto di chissà qual segreta scombinatezza; e poi si scopre che costui 
— per natura titubante e lento — pensa in tal modo di farsi simile 
agli altri, sciolti e veloci, ch’egli invidia. Sforzandosi volonterosamente 
e spesso efficacemente di procedere con disinvoltura e facilità, la ri
duzione Gide-Barrault del Processo mi ha, per l’appunto, insinuato 
in quest’immagine il dubbio che essi avvertendo consciamente o no 
il vizio costituzionale della loro opera, perdhé l’adattamento in quanto 
tale è vìzio di costituzione, aggravato nel caso specifico dallo specia
lissimo testo su cui hanno operato, abbiano cercato di ovviarlo col 
medesimo espediente della persona di cui sopra e quindi con le me
desime conseguenze.

iSono pervenuti, anzi Barrault regista è pervenuto a dare vali
dità scenica ai modi della suggestione surrealistica di Kafka attra
verso una scaltrissima dosatura degli elementi che insostituibilmente 
occorrono per « fare spettacolo » e ch’egli ha saputo separare dal 
testo letterario e tradurre in termini di teatro ripetendo in questa 
sede, e con i mezzi propri a questa sede, l’atmosfera di paura tra
scendentale, di allucinazione che si complica nello svolgersi di una 
logica tanto più conturbante quanto più nasconde la sua origine ed 
il suo fine: dal manovrare accorto e controllato delle formule kafkiane 
più spettacolari — il cabalismo come personaggio, la rñsione oni
rica come personaggio, il funambolismo come personaggio —



Barrault ha avviato un’azione 
scenica fluida e senza esitazioni, 
sorretta e legata nel suo svolgi
mento da una serie di intelligenti 
espedienti della miglior marca 
teatrale. Efficacissima, ver esem
pio, la presentazione della « via 
crucis » di Joseph K. come in 
un’antologia o meglio panora
mica di episodi contemporanea
mente accesi sulla scena, guidati 
ad incontrarsi e a separarsi se
condo mia dinamica dello spet
tacolo di cui credevamo avesse 
l’esclusività il René Claire del 
cinematografico Milione, e quin
di dipanati con una sconcertante 
agevolezza di prestigiatore. Un 
sogno, anzi l’incubo di un’anima 
colpevole riprodotto in termini 
visivi e costretto alla logica di 
uno spettacolo. Questo è riuscito 
a darci la regìa di Barrault. E 
questo è Kafka, forse già un po
co sbiadito, ma ancora Kafka, 
coscienza umana senza tempo e 
senza spazio. Fosse sempre così. 
Invece Barrault ha voluto pun
tualizzare, precisare patria ed 
anni di Kafka. Ha cercato cioè 
— dopo aver inteso che il prota
gonista del Processo è un con
cetto che si chiama « agnostici
smo » — di dar corpo a questo 
concetto. Farne un carattere. E 
fin qui niente da dire. Ma in 
quale corpo Barrault ha cercato 
di fissare quella cosa senza corpo 
che si chiama « agnosticismo » ? 
Nel corpiciattolo di un ebreo po
lacco del 1910-12. Come chi vo
lesse riprodurre in forma teatrale 
una espressione, che so, come 
« materialismo storico » chiaman
do a rappresentarla una mugika 
russa del 1860 con un manuale 
di storia sotto il braccio. Nel ca
so specifico, il riferimento alla 
posizione razziale di Kafka non 
ha altro valore che quello di pu
ra indicazione anagrafica. Ora, 
sappiamo che Kafka nacque da 
famiglia israelita di Praga. E al
lora? Ciò non significa affatto che 
il Processo, la « disperazione dia
lettica » del Processo possano es
sere travestiti in forme del fol
klore ebraico. Ebraica, caso mai, 
nella lucidità del pensiero è la 
tecnica dell’indagine, la rigorosa 
condotta teoretica dell’opera. Ma 
i risultati di essa hanno significa
zione universale. « Poema del non-

Sintesi di 11 Processo di Kafka, eseguita dal vero ai Teatro Marigny di Parigi, da Marcel Le Due

io », fu felicemente definito il Processo per intendervi la vanità del
l’ossessione onde l’uomo — non l’uomo ebraico, l’uomo ariano, l’uomo 
camita, ma il simbolo-uomo, la Creatura — persegue fino alla con
sumazione della propria carne il sogno di giungere a conoscere l’in
conoscibile, ovvero logorato si ridesta ad una vita senza più sapore e 
senza più fine, inevitabilmente battuto nell’uno e nell’altro caso.

Non mi soffermerò ad illustrare le diverse interpretazioni in cui 
i critici di Kafka si sono sbizzarriti a dichiararne l’opera. Ma ricor
dando come lo stesso André Gide — oltre a Martin Huber, Hermann 
Hesse, Heinrich Mann, Thomas Mann, Franz Werfel — abbia, a suo 
tempo, trascurato le manifestazioni superficiali del pensiero di questo 
scrittore, il senso di mistero, la suggestione spettrale, il febbrilismo, 
per metterne in rilievo essenzialmente la ben più vasta portata mi
stica, mi riesce disagevole spiegarmi la ragione per cui in questa edi
zione si è preferito lavorare piuttosto in cute che in profondità. Va 
bene la preoccupazione di fare del teatro. Ma non direi che questa 
preoccupazione debba nutrirsi esclusivamente di suggerimenti for
mali senza scavarli a cercare la loro giustificazione interiore. Così 
mentre la preparazione scenografica, curata da Barrault, rivela di



primo acchito e a mano a mano 
conferma lo spettatore nella per
suasione che ad essa si è dedicata 
grati somma di studio, di intel
ligenza e di fatica, come appare 
dai sottili accostamenti delle 
espressioni pittoriche più rare e 
preziose onde l’ambiente kafkia
no è riprodotto al vivo nella 
sua «.feroce normalità», il te
sto si presenta alquanto scial
bo e approssimativo nel dia
logo che ha perduto quella 
particolare, allucinata esattezza 
del vocabolo e quel loicismo esa
sperante che costituiscono il fa
scino morboso del romanzo. An
che qui, tratti in errore — credo 
■— dalla coincidenza fra la defi
nizione razziale di Kafka e il r i
cordo del rigorismo biblico noto 
all’uomo soltanto nel suo mani
festarsi ma oscuro nei moventi e 
nei fini (esattamente, sembra, co
me il misterioso tribunale da cui 
è giudicato e condannato Joseph 
K.), i riduttori hanno creduto di 
dover sviluppare il loro tema in 
chiave ebraica quasi volendo 
adombrare in esso la sempre rin
novata tragedia di quel popolo.

E accanto all’allusione ebraica 
hanno rilevato il senso di pole
mica sociale che, volendo, si può 
scoprire nell’opera. Ma l’una e 
l’altro sono illazioni arbitrarie, 
anche se non si può escludere la 
loro presenza e, diciamo pure, il 
loro peso in mi libro dove ogni 
frase — anche la più inavvertita 
al lettore — ogni episodio — an
che il meno rilevante — è colmo 
di interno significato. Ma poiché 
qui non si trattava di attribuire 
allo scrittore una posizione poli
tica particolare (fra l’altro l’at
tribuzione è dubbia perchè le cro
nache dei critici teatrali dimo
strano con quanta facilità ognuno 
di essi abbia potuto impadronirsi 
del sottinteso e forzarlo alla sua 
tesi, onde per il recensore liberale 
Joseph K. diventa il simbolo del
l’anima individuale oppressa dalla 
massa, mentre per il suo collega 
marxista il protagonista del Pro
cesso è la coscienza borghese che 
attraverso il sentimento della col
pa ricerca l ’espiazione), ma di da
re valore drammatico ad una fi
gura letteraria ormai chiaramen
te riconosciuta dal giudizio del 
pubblico, sarebbe stato forse più 
opportuno accantonare ogni vel
leità attualistica, mettersi al di
sopra della mischia ricreando in 
Joseph K. l’essenza d?l kafkismo, 
vale a dire un personaggio « asso
luto », eternamente valido come 
può essere Z’Edipo di Sofocle, per 
esempio, ovvero il Peer Gynt ib- 
seniano. Ed ecco quella « indefi-

nibile difformità » Ohe dicevo, quel 
« qualcosa che non va », propria 
dell’aver proposto in tono troppo 
alto questi elementi non voglio 
dire estranei ma certo indifferenti 
nella loro portata contingente al
l’autentico Kafka il quale, ad ogni 
modo, li impiega soltanto come 
accessori funzionali per la costru
zione di quello che è il vero tema 
della sua opera : il terrore dell’uo
mo nel mondo, la paura cosmica. 
Il ritmo del Processo, quale lo co
nosciamo dal testo narrativo, è 
lento, disperatamente lento della 
lentezza sospesa e paurosa di chi 
ha coscienza che un gesto inop
portuno o affrettato può segnare 
la sua fine. Montato su una con
citazione polemica del genere che 
gli è stata prestata senza tenere 
conto della sua costituzione di
venta una cosa abnorme, sco?i- 
gegnata pur senza che a prima 
vista la sproporzione trapeli.

iSi può dire a giustificazione di 
Gide e di Barrault che non c’era 
possibilità di scelta fra i due ne
cessari sacrifici: il sacrificio di 
Kafka, cioè la rinuncia a buona 
parte della suggestione della pa
rola scritta limitandosi a tra
sferirla per quanto possibile nel 
« décor », oppure il sacrificio del
lo spettacolo a Kafka riducen
dosi a sceneggiare gli episodi 
più noti o notevoli del roman
zo. Barrault ha scelto di sacrifi
care Kafka, anzi direi che ha 
scelto Kafka come vittima pro- 
piziatrice da immolare sugli al
tari del suo « daimon » dramma
tico. Nel senso che il pretesto 
Kafka — perchè nessuno mi to
glie dalla testa che Kafka è stato 
soltanto un pretesto per Barrault 
— col suo bagaglio ancora pres
soché intatto di formule miste
riosamente pregnanti come la 
« rivelazione della forma sempli
ce», o suggestivamente significa
tive come « l’espressione della 
realtà irreale » ovvero sempre 
nuovameiite rivelatrici come la 
« trasposizione di un mondo fia
besco in parascientifico » deve 
aver fatto balenare a Jean Louis 
Barrault la possibilità di un ri- 
volgimento o forse anche soltanto 
di una profonda riforma della 
tecnica della presentazione dello 
spettacolo di cui quel tanto che 
si è visto al « Marigny » potrebbe 
costituire l’anticipazione e l’as
saggio delle reazioni della platea. 
Voglio dire che l’allestimento sce
nico del Processo mi ha dato la 
sensazione di un tentativo attra
verso il quale Barrault anzitutto 
come riduttore (l’audacia di ta
luni passaggi non sì può giustifi-

care altro che collocandola in un 
più complesso piano di prepara
tivi) e poi come scenografo e re
gista ha fatto la prova generale 
dello spettacolo nuovo quale egli 
deve andar meditando da qual
che tempo in qua. Per adesso non 
siamo che al momento della « tro
vata » isolata, cioè del frammento 
geniale che, però, ricavato come 
risulta dal filone di un’ispirazione 
unitaria, sembra legittimare l’ipo
tesi, non mia soltanto, di qualcosa 
che matura nella mente di Jean- 
Louis. Si vedrà.

Ciò non toglie, beninteso, che 
sia spiaciuta a qualcuno la disin
voltura onde l’illustre attore con 
la complicità necessaria di Gide 
ha spacciato ad un pubblico in
credibilmente compiacente le spo
glie di un Kafka diluitissimo e 
contraffatto in luogo di quel 
drammatico compendio che essi 
si aspettavano: ma si sa che gli 
assenti hanno tradizionalmente 
torto. E Franz Kafka si è assen
tato da questo mondo fin dal 
1924. Lui vìvo, la battuta con cui 
si chiude questa riduzione pari
gina del Processo: — Non guar
dare, non ti dar pensiero: queste 
sono cose della giustizia — detta 
da una coppia borghese a mo’ di 
epitaffio su Joseph K. appena ac
coltellato dai carnefici in tuba, 
forse non sarebbe stata pronun
ziata. Eppure non è brutta bat
tuta. I l pubblico ne è stato scos
so, probabilmente avvertendo in 
essa la tragica attualità onde 
ognuno di noi, oggi purtroppo co
me ieri, si chiude nella sua egoi
stica volontà di ignorare ciò che 
teme: l’ignobile mercato in cui 
la dignità nostra d’individui vien 
ceduta per una frazioncella di si
curezza animale. Kafka vivo, cre
do, non avrebbe gradito gli ap
plausi del pubblico a questa i7i- 
terpolazione che finisce col tra
dire lo spirito della sua opera. 
La esecuzione di Joseph K. av
viene così:... sulla gola di K. si 
erano già poggiate le mani d’uno 
dei due signori, mentre l ’altro gli 
immergeva il coltello in cuore fa
cendolo girare due volte dentro 
la ferita. Con gli occhi esterre
fatti egli vide ancora il viso dei 
due sopra il suo, guancia contro 
guancia, che spiavano la fine. 
« Come un cane ! » mormorò, e 
gli parve che la sua vergogna gli 
sarebbe sopravvissuta. — Dove 
quel perdurare del sentimento 
della « sua vergogna » sotto il col
tello degli uomini in tuba costi
tuisce la certezza del riscatto del
la sua anima immortale.
Parigi, ottobre 1947. Marcel Le Due
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I L  S U C C E S S O  D I  D IA N A  T O R R IE R I  E D E I  
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Buenos Aires, ottobre 1947
Caro Ridenti, sono certo che ti farà piacere sapere che Diana 

Torrieri è stata consacrata dal pubblico di questa metropoli come 
una delle grandi attrici del momento. Da poche sere il sipario è 
calato sull’ultima recita data dalla Compagnia italiana al Politeama 
Argentino, e l ’eco del grande successo conquistato dai nostri attori 
è più che mai vivo e vibrante nella grande sala, nel ricordo degli 
spettatori e nei giudizi della critica. La nostra Compagnia si è im
posta per il disciplinato affiatamento, per la vistosa eleganza del
l ’allestimento scenico, per l ’eclettismo del repertorio, la duttilità e 
il fervore artistico dei suoi componenti, l ’eccellenza delle prime parti 
e le qualità d’ogni singolo attore. Il maggiore interesse e la più 
viva curiosità si accentrarono immediatamente sul binomio Tor- 
rieri-Tòfano, perclhè se il secondo era da tempo favorevolmente co
nosciuto attraverso le stagioni realizzate precedentemente in Argen
tina, la sua attività di favolista e di disegnatore, la sua apparizione 
sugli schermi in pellicole italiane, della prima poco o nulla si sa
peva. Viva era quindi l ’attesa per la presentazione d’una attrice che, 
venuta una prima volta in questa città come generica, vi ritornava 
come prima attrice, a capo d’una importante formazione teatrale e 
al fianco d’un artista sobrio, scarno e rigido come Sergio Tòfano. 
Bisogna subito riconoscere che Sto si è comportato da perfetto 
cavaliere e da grande signore, quale è nella vita e nell’arte. Si è 
messo in disparte, ed ha voluto che tutte le luci della ribalta illu
minassero il volto ardente e volitivo della Torrieri in modo che nes- 
suna piega del suo complesso temperamento di attrice fosse oscu
rato sia pure involontariamente dall’ombra della sua personalità. Si 
può dire che, salvo poche eccezioni, gli spettacoli dati durante qua
rantacinque giorni sono state altrettante serate in onore di Diana 
Torrieri, la quale ha, così, potuto sfoggiare le sue qualità in piena 
luce ed in graduale compiacimento di sè e della sua arte. Diana 
Torrieri ha preso possesso del palcoscenico del «Politeama», come 
di un ring e lo ha mantenuto fino all’ultimo istante, combattendo 
la sua più importante battaglia artistica con grande animosità, pre
potente ambizione e sostenuto ritmo. Ha vinto. (Senza mai un mo
mento d’incertezza o di fatica, sempre sospinta da instancabile vo
lontà di dominio, guidata dal desiderio di conquistare in America 
il lauro di grande attrice europea, ardente, impetuosa, ambiziosa, 
Diana Torrieri ha polarizzato sulla sua persona tutto l ’interesse del 
pubblico, della critica, degli intenditori e dei profani. Per quasi due 
mesi è stata l ’ape regina del grande alveare italiano da lei traspor
tato in Argentina: tutti hanno lavorato per lei, dagli autori agli 
scenografi, dagli attori ai registi, dai sarti agli attrezzatori. Giunta 
sconosciuta, è ripartita come grande attrice: il miracolo è avvenuto 
con quel tanto di misterioso che sempre accompagna la vita delle 
attrici e quel tanto di palese che, per sua natura, è insito nei fasti 
e nei nefasti del palcoscenico.

Bisogna dire che Diana Torrieri ha fatto le cose con avvedutezza 
e decisione. Impossessatasi dell’altare, l ’ha adornato con i paramenti 
ricchi e vistosi, le luci meglio appropriate e suggestive, il fumo del
l ’incenso più penetrante, ed ha dato inizio al rito della sua beati
ficazione, chiamando a raccolta i testi più preziosi e addossandosi 
le parti più appariscenti. Il consenso non le è mancato, e gli applausi 
festosi ed ammirati.

Fu vera gloria? Ci sembra pretenzioso affidare ai posteri il re
sponso, anche perchè ben difficilmente la posterità potrà decifrare 
la carriera d’una attrice. Gli attori, è risaputo, scrivono sull’acqua 
la loro gloria. Possiamo quindi dare noi la risposta che consideriamo 
giusta, n successo della Torrieri è stato il successo dell’organizza
zione da lei impressa alla stagione sudamericana. Forte dei mezzi

ottenuti da un gruppo di italo- 
brasiliani, non ha lesinato ed ha 
formato una Compagnia quale da 
tempo non si era vista sulle ospi
tali rive del Piata.

Due registi (Tofano e Pacu- 
vio) hanno diretto con sagacità e 
abilità il complesso artistico co
stituito da quasi trenta attori; 
un direttore di scena (Ricas) ha 
curato l ’allestimento delle ven- 
■tidue commedie, fra cui dieci 
nuove per noi, rappresentate du
rante i quarantotto giorni di per
manenza al « Politeama » ; due 
amministratori hanno tenuto con 
mani ferme la complicata con
tabilità della imponente forma
zione artistica: un apposito ele
mento è stato adibito all’ufficio 
stampa. Le rappresentazioni so
no state servite da un gigante
sco materiale scenico, costruito 
in Italia e trasportato in Argen
tina; hanno attraversato l ’ocea
no scene ed indumenti apposita
mente studiati per ogni singola 
commedia; centinaia di suppel
lettili d’ogni stile e genere han
no adornato il palcoscenico con 
appropriata aderenza all’ambien
te e allo spirito delle diverse pro
duzioni.

In tali condizioni è stata crea
ta la base del successo; le pos
sibilità artistiche dei singoli lo 
hanno reso possibile. Il pubblico 
ha capito subito di trovarsi di 
fronte ad una non comune se
rietà di intenti, e la critica ha 
riferito a piena voce, senza r i
serve, con spontaneo compiaci
mento. Il successo ha così preso 
forma viva e piena, è andato 
accalorandosi di sera in sera, e 
quando la Torrieri ha voluto es
sere « Elettra » del Lutto di 
O’Neill, è stata acclamata da un 
pubblico in piedi, infinite volte.

Era la consacrazione del suc
cesso, e la critica ha qualificato 
la Torrieri, grande attrice. Ma 
in verità, i suoi compagni tutti 
hanno molto lavorato per lei; a 
che fosse giudicata tale. Da Tò
fano a Porta, hanno fatto de
gna corona alla prima attrice, 
lavorando con entusiasmo, di
sciplina, intelligenza in modo da 
mettere in risalto, al centro del 
quadro scenico così abilmente 
predisposto, la personalità della 
Torrieri. Ogni esecuzione è sta
ta una festa, ottenuta e realiz
zata con l ’allestimento scenico, 
l ’affiatamento, l ’eleganza, la sug-



gestione delle luci, la naturalez
za della recitazione, la precisio
ne della direzione. Tutte le com
medie hanno avuto successo, an
che quelle scadenti (per lo più 
straniere) appunto in forza di 
così accurata e abile organizza
zione. E la Torrieri ha raccol
to a piene mani la consacrazio
ne alla quale abbiamo già ac
cennato, e certamente la sua im
pazienza di vittoria, l ’ha sospinta 
a questa fortunata conquista del
l ’Argentina. Esaminiamola un po’ 
da vicino questa complessa e im
petuosa figura di attrice: non 
bella (al termine dello spettaco
lo in onore lo riconobbe, dicen
do « Prometto di ritornare non 
più bella, che non sarebbe pos
sibile, ma più brava: questo sì 
posso assicurarvelo... »), nè vi
stosa, poco appariscente fisica
mente ma ingigantita da una 
volontà e un’ambizione che mol
tiplicano le sue possibilità, do
tata d’una voce quasi monotona, 
lenta ad entrare nel personag
gio, dura nelle espressioni, scat
tante nei gesti, Diana Torrieri 
è tesa verso l ’affermazione come 
un arco che sta per spezzarsi. 
In ciò è la sua vera forza, la sua 
schietta natura. Guidata più dal
l ’istinto che dallo studio, dal
l ’estro più che dalla prepara
zione, disposta a sopportare il 
torturante cilicio della fatica pur 
di ingemmarsi con l ’alone della 
ammirazinoe, audace nell'addos- 
sarsi parti di grande responsa
bilità, guardinga nel non met
tere il piede in falso e masche
rare la sua immaturità crean
dosi le condizioni sceniche atte 
a sfumare la sua impreparazione, 
appassionata a freddo in modo 
che la passione non l ’allontani 
dalla meta che si è prefìssa, ar
dente per gioco di volontà per 
trarre il massimo risultato, que
st’attrice ha scalato a passo di 
corsa le tappe della propria car
riera. Una volontà di ferro la 
sorregge, una vocazione al suc
cesso la sospinge, un’ansia di 
arrivare la sprona: tutte forze, 
queste, più che sufficienti per ot
tenere il consenso e l ’ammira
zione che sempre accompagnano 
i temperamenti audaci e volitivi.

Ed il consenso ha premiato a 
Buenos Aires la sua fatica. Re
sta a vedere, il futuro lo dirà, 
se il calore degli applausi ame
ricani può far maturare fuori 
stagione e non rinsaccherà inve
ce le qualità naturali di Diana 
Torrieri.

A parte Sergio Tofano, oltre

la Torrieri, l ’attore che maggior
mente ha interessato è stato Tino 
Carrara. Ogni sua interpretazio
ne venne salutata dal pubblico e 
dalla critica con applausi ed elo
gi, indicandolo, fin dalle prime 
recite, come uno degli elementi 
migliori della Compagnia. Tino 
Carrara ha indubbiamente le 
possibilità artistiche del vero at
tore. Quel suo modo aggressivo 
di entrare nel personaggio, ed 
il gioco scenico sempre intenso 
e mai artefatto, hanno entusia
smato il pubblico che lo ha sem
pre seguito, e con crescente sim
patia. Avrei veramente torto se 
non ricordassi la Galletti, Roset
ta Tòfano, Pisu, Porta, Pierfe- 
derici, la ÌPranceschetti, attori 
che sanno la proprietà dell’arte,

IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI 
PUBBLICHEREMO LA NUOVA 
COMMEDIA IN TUE ATTI

Rappresentata il 14 ottobre 1947 al 
Teatro Eliseo, dalla Compagnia 

■«Città di Roma»-

la nobiltà del recitare, intesa nel 
senso più aristocratico della 
professione.

Fin qui l ’arte ed il successo.
Completamente mancata, inve

ce, economicamente per il costo 
veramente eccessivo della for
mazione. L’italo-brasiliano Fal
chi ed i suoi amici hanno per
duto la somma di venti milioni 
di lire, giacché gli incassi quo
tidiani non sono stati sufficienti 
a coprire le spese, valutate in 
1700 pesos (340.000 lire) il gior
no, per i 90 giorni della tournée 
in Brasile e in Argentina, 70 
mila pesos (14 milioni di lire) per 
i viaggi, 15.000 pesos (5 milioni 
di lire) di propaganda e costo 
dell’allestimento scenico delle 
22 commedie rappresentate. A 
Buenos Aires, nelle 18 recite se
rali e le 18 recite diurne, la Com
pagnia ha incassato 136.000 pe
sos (27 milioni di lire), totaliz
zando una media di 2800 pe
sos il giorno. Se si pensa che per 
le sole paghe la Compagnia ha 
sborsato la somma di 31 milioni 
di lire per i 90 giorni della dura-

ta della stagione, è facile com
prendere come mai l ’incasso 
giornaliero non è stato sufficen- 
te a coprire le spese. Tanto che 
l ’impresario del «Politeama», 
l ’italianissimo Giacomo Contento 
che ha ospitato la Torrieri al 50 
per cento sulle entrate quotidia
ne, ha perduto 15.000 pesos (tre 
milioni di lire)), perdita che ha 
accettato di buon cuore, lieto di 
aver fatto conoscere una così ec
cellente formazione italiana.

Tre manifestazioni dicono sul
la necessità di queste ambasce
rie artistiche e come il Gover
no dovrebbe aiutarle e poten
ziarle, in modo che il flusso del
la nostra arte teatrale non ven
ga, per ragioni finanziarie, ral
lentato. Per la prima volta negli 
annali del teatro portegno tutti 
i critici dei giornali e delle r i
viste di Buenos Aires hanno of
ferto un banchetto d’onore ai 
componenti della Compagnia Tò- 
fano-Torrìeri per manifestare 
pubblicamente la loro ammira
zione ai nostri eccellenti attori. 
Subito dopo la rappresentazione 
della commedia di Sergio Puglie
se Ippocampo la casa cinemato
grafica argentina « Eia » ha com
perato i diritti per una versione 
cinematografica della diverten
te produzione, affidandone la 
parte principale a Pepe Arias, 
uno dei più quotati attori co
mici del paese. Ed Emma Gra
mática (ritornata a Buenos Ai
res dopo una trionfale perma
nenza in Brasile e in Urugay) è 
stata scritturata dagli studi « San 
Miguel » di Machinandiarena co
me protagonista del film argen
tino El viejo corralón, scritto ap
positamente per la sua arte dal 
poeta Homero Manzi che ne sa
rà anche il direttore. La Gra
mática avrà a compagno Ugo del 
Carril, il più popolare e accla
mato attore e cantante porte
gno.

Come si vede il bilancio, al di 
sopra delle cifre, è stato più che 
favorevole per i nostri attori, e 
l ’impressione che hanno lasciato 
è tale che per il prossimo anno 
si annunzia già la visita di tre 
formazioni teatrali. Una, capeg
giata da Ruggero Ruggeri, è sta
ta scritturata all’« .Astrai » dal
l ’impresario Gallo; l ’altra, costi
tuita da Laura Adani e da Luigi 
Cimara, è stata accapparrata da 
Caranbat per il Teatro Odeon e 
la terza è allo studio.

Ti saluto affettuosamente, tuo
diario lutaglieli»

I L  L A B I R I N T O
DI SERGIO P U G LIE S E



I l mistero di Shakespeare è 
un’invenzione della cultura. La 
stoffaJ del teatro scespiriano è fa
stosa. Foreste lucenti, pensieri 
sottili, favole pastorali; il sangui
gno Rinascimento inglese vi si 
compone in una sovranità spiri
tuale che diremmo tutta italiana. 
Aura del Cortegiano, non solo 
stupore alto e vasto di sogni. E 
si osservò dunque che l’uomo di 
Stratford, quello consacrato dalla 
tradizione, rustico, borghesuccio, 
che fa il bracconiere, che a Lon
dra è groom e attore, non avreb
be mai potuto comporre così ar
duo disegno di eleganze patrizie. 
E si intessè la « favola squisita » 
onde muovono figure superbe, i 
lords, Rutland Derby Oxford, 
proposti e promossi via via, l’uno 
o l’altro, a scrittori di tante me
raviglie. Strenua assertrice della 
tradizione è invece la signora 
Longwort'h Chambrun che ora 
pubblica un grosso volume : Sha
kespeare retrouvé, nel quale vita 
ed opera, intrecciate, si illumi
nano reciprocamente. La signora 
parte da una considerazione qua
si ballale : che è assurdo cercare 
Shakespeare fuori dì Shakespea
re, quando le non molte ma pro
banti testimonianze, il contesto 
degli scritti, lirici e drammatici, 
e il senso stesso della sua bio
grafia, intellettuale e morale, 
Sonetti, Amleto, Tempesta, ap
paiono, così naturalmente, una 
cosa sola. Chi intuisca che cos’è 
la segreta unità di un destino 
poetico, non vorrà certo credere 
che un cavaliere della Corte di 
Elisabetta ne sia più degno di un 
genio nato in campagna.

I l paese natale, i suoi abitanti, 
la cronaca familiare, ritornano, 
dice la Chambrun, come cose vi
ste e vissute, come magici ricordi 
d’infanzia, nel teatro di Shake
speare, e lo fanno vivo e umano. 
Nel 1564, durante la peste, una 
ragazzina di Stratford creduta 
morta è sepolta troppo in fretta; 
quando più tardi riaprirono la 
tomba la trovarono irrigidita in 
un gesto di terrore; ed ecco Giu
lietta. Nel 1580 Katherine Ham- 
lett annega nell’Avon, nel sito

I L  M I S T E R O  D I  S H A K E S P E A R E

ove un grande salice con le sue 
radici ha rattenutò le acque, in 
un letto profondo; ed ecco Ofelia. 
Le donne del Coriolano atten
dono il ritorno dell’eroe, e un’in
dicazione scenica suggerisce che 
siano sedute a cucire su certi 
sgabellini bassi. Orbene, in tutti 
gli inventari delle case di Strat
ford, dice la Chambrun, appaiono 
questi sgabellini bassi... Non chie
devate tanto? Ma la Chambrun 
ha pensato anche a questo. Si è 
opposto: come poteva un povero 
comico, un teatrante girovago,

IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI 
PUBBLICHEREMO UNA DELLE 
OPERE TRA LE PIÙ SIGNIFICATIVE 
DEL NUOVO TEATRO FRANCESE

QUATTRO ATTI DT JEAN ANOL ILH
Rappresentala al Teatro Nuovo di Mi
lano il 5 marzo 1917, dalla Compagnia 
diretta da Luchino Visconti, con Rina 

Morelli e Paolo Stoppa.

quasi un pagliaccio, saper tante 
cose, avere quel gusto, quell’eru
dizione? E perchè? O forse sa
rebbe più facile ad un erudito, 
a un cortigiano avere quel por
tentoso senso del teatro? Anziché 
stupirsi che Shakespeare, come 
Molière, scrivesse i suoi capola
vori essendo attore — si osservò 
— ci sarebbe da stupire che li 
avesse scrìtti facendo un altro 
mestiere. Oh, egli ben sapeva ri
cavare i suoi effetti, e scagliare 
oltre la ribalta i dardi che pro
vocano il riso, la pietà, l’orrore, 
l’entusiasmo; e mai come in lui 
si vide il prodigio di un’attualità, 
effimera e spettacolare, che di
venta, per irresistibile virtù dram
matica, poesia immortale.

Tra le sottolineature del libro 
due ne abbiamo trovate essenzia
li; là ove, a proposito di Venus 
and Adonis, la Chambrun scrive: 
« à la cadence même de son vers, 
on pressent l ’heure de la jour-

née: le matin irisé, la pesanteur 
de midi, les ombres qui s’allon- 
gent, puis le mystère du soir », ed 
è proprio questo il suono, il can
to di Shakespeare, di quella sua 
anima che si faceva natura e mu
sica, fiore albero cielo, esprìmen
dosi; e altrove, dove con anche 
più remota e romantica inten
zione dì intimità psicologica, ella 
afferma che nessun autore mai 
trattò Vamore-passione con fiam
ma altrettanto intensa e pura. 
Dolce Shakespeare, dicevano ai 
suoi tempi, cigno deU’Avon. Una 
flora quasi leggendaria, e pure 
intrisa di rugiade, umida, fra
grante, e fanciulle e donne: Ro
salinda, Desdemona, Porzia, Cor
delia, Miranda. Tutte le altre pas
sioni, e non solo questa, amorosa, 
soave e nuziale, che congiunge 
cuori e creature con fremito che 
senti ancor vivo al di là della 
morte (Giulietta e Romeo, Ofe
lia ed Amleto, Desdemona e Otel
lo), tutte, eccessi e deliri, sono 
avvinte, costrette a una perenne 
armonia. Fraseggio lirico, melo
dioso invito nella concitazione del 
dramma. Lo ascoltino attori e re
gisti. E leggano, e rileggano i So
netti, stupendi. In essi, per la 
misura che li governa, e pel ca
priccio, il vocale concerto dei 
spiri, del dispetto, della galante
ria e del pianto, armoniosissimo 
appare. E vi scorre, sulle cime 
del verso, un accenno fugace di 
luce celeste. Non fu solo la let
tura di Montaigne a far Shake
speare più meditativo e indul
gente. Quando si scrutano gli 
sconfinati pensieri di Amleto, o 
il conscio sorriso della Tempesta, 
a ben intendere ci si ricordi di 
lui poeta d’amore. E’ una grazia 
che redime. E Cleopatra è così 
graziosa, che i sacerdoti benedi
cono perfino la sua lascivia; e la 
piccola mano di Lady Macbeth 
è un orrore così delicato... La sag
gezza di Shakespeare ha un volto 
di fanciulla che sorga dalla buia 
notte nel chiaro mattino. E il li
bro della Chambrun è la storia 
di un individuo poetico, di una 
presenza totale: dell’unico Sha
kespeare che si conosca.

Francesco Bernardelli

E U R I D I C E



★ Il pubblico londinese fa cono
scenza col mondo: al «Gate
way » è andato in scena un 
dramma psicologico, Memories 
in Masquerade, di Edgar Mi
randa, uno dei più noti ed ap
prezzati scrittori del teatro bra
siliano. Mossa da uno spunto im
pegnativo, se pur non originalis
simo — la vicenda di una donna 
che, perduta la memoria, deve 
lottare con la sovrastante oscu
rità della sua anima per rico
struire se stessa nel passato in 
cui sa di dover trovare la giusti
ficazione di un presente inespli
cabile — l ’opera si presenta di
scontinua, alternata fra momenti 
di vera ed alta drammaticità e 
indugi vanamente rugiadosi. Le 
prime scene, per esempio, portano 
il segno — anzi il brutto se
gno — del deteriore sentimentali
smo di marca hollywoodiana: 
qualcosa come un birignao psico
logico. Poi a mano a mano l ’azio
ne si anima, acquista solidità e 
ragione fino allo scioglimento la 
cui validità induce qualche cri
tico a fare il nome di Ibsen. Tut
ti sono d’accordo nel dichiarare 
ohe Memories in Masquerade 
«avrebbe potuto essere». Non è, 

Ttorchè Miranda ha preso abba
g lio  fra sentimento e sentimenta
lismo, ha esagerato in pedanteria 
la precisione del ritratto psicolo
gico dei suoi personaggi. Ed è 
peccato : chè nonostante le de
bolezze, c’è molto di buono. Mol
ta verità, molta sofferenza. De
gna di ogni elogio la messinscena 
di Harold Melville, e ammira- 
tissima la recitazione di Maxne 
Audley cui, tolto ¡qualche ap
punto che si fa all’esilità della sua 
dizione, tutti riconoscono intel
ligenza nel gioco espressivo e 
controllo delle emozioni.

Il notissimo romanziere Wilkie 
Collins ha fornito a Harold Scott 
e Sinclair Gauldie la materia per 
un «giallo», The Moonstone, in
scenato al « Repertory Players » 
senza peraltro registrare un gran
de successo. L’impianto dell’ope
ra è tuttavia rudimentale, troppo 
scoperto nell’evoluzione meccani
ca e troppo lento nella dinamica 
dialogica per fare presa sul pub
blico attuale, ormai smaliziatissi
mo giudice di congegni misterio
si. La buona volontà degli adat
tatori e la loro indubbia abilità

agiscono su un terreno troppo 
pesante, si inquadrano in paesag
gi chiusi alla comprensione del 
pubblico d’oggi. Come se un gran
de avvocato andasse narrando la 
mite tavoletta idi Pollicino ad 
una turba di sogghignanti giovi
nastri. Non attacca. I « Repertory 
Players » hanno fatto le cose con 
la solita dignità di gusto e l ’or
dinario impegno: la difficile per
sonificazione di figure delibera
tamente svuotate di ogni reale 
contenuto umano, e, d’altra parte, 
prive di una significazione fan
tastica che lo potrebbe sostituire, 
è stata resa con quell’efficacia che 
era possibile. Moira Lister ha ot
tenuto un notevole e meritatissi- 
mo successo personale. Con lei 
sono da segnalare John Boxer, 
Norman Shelley e Frederick Pi- 
per. Hai Burton ha curato l ’al
lestimento scenico. William Din- 
ner e William Morum hanno 
scritto il Gutter Orchid che si re
cita all’« Apollo » nell’errata con
vinzione che basta narrare i fat
ti della vita di un artista per 
far opera d’arte. Deprecabile er
rore, ovvero paralogismo che si 
risolve in danno per gli incauti 
Autori in quanto il pubblico, non 
sembra essere della medesima 
opinione. L’artista tolta a sog
getto della commedia in questione 
è la signora Raooel presentata, 
in un ritratto scarsamente lusin
ghiero, come una ninfomane do
tata altresì di una notevole quan
to sordida avidità di danaro. 
Dopo varie e gratuite vicende 
condotte sul modesto binario dei 
logori luoghi comuni di una ben 
povera letteratura, la terribile 
signora si scopre innamorata del 
non ricco — almeno in apparenza, 
visto che appare in scena sem
pre col medesimo abito — Alfredo 
De Musset e tutto finisce in glo
ria. Perchè un’opera di teatro 
valga per il pubblico occorre che 
cominci a persuadere gli attori. 
Bene: Gutter Orchid non ha per
suaso gli attori. La signora Alice 
Gachet che ha diretto l ’opera è 
riuscita a condurla alla fine con 
dignità. Con dimessa dignità. Il 
che, in considerazione del mate
riale a sua disposizione, vale un 
sincero elogio. A lei è da acco
munarsi in un misurato e un poco 
triste riconoscimento la sensibi
le Barbara Cavan. Sensibile, in
dubbiamente, alla povertà della 
sua parte.

Come riguardare vecchi ritrat
ti di famiglia. The Farmer’s Wife 
di Eden Phillpotts, che ha pre
ceduto Gutter Orchid all’«Apollo», 
è proprio come se si guardasse

un vecchio album. Ai suoi tempi, 
venti o venticinque anni fa, era 
una piacevole commedia, diver
tente e piena di spirito, resa dop
piamente interessante grazie an
che alla classica interpretazione 
di Sir Cedric Hardwicke. Ripre
sentata oggi ad un pubblico che 
ha ancora gli orecchi intronati da 
« Gi-Gi due » (« Gi-Gi due » è la 
seconda Grande Guerra : credo 
che la formula sia di Pietro So
lari) ed ha il suo da fare a se
guire i balzi della satira postbel
lica, acquista il valore significa
tivo che, pressapoco, può avere il 
dagherrotipo d’una notte in ma
schera 1890. Si ride assolutamen
te fuori del bersaglio. Agli spetta
tori, comunque, è garantita una 
serata piacevole, di quella piace
volezza venata di lieve rimpianto 
che, appunto, si addice al polve
roso e involontario umorismo de
gli album di famiglia. Buona la 
recitazione di Richard Littledale. 
Meno buona, invece, la messin
scena che, mossa dalla lodevole 
intenzione di ricostruire con fe
deltà l ’ambiente dell’epoca, giun
ge semplicemente a dar prova di 
un cattivo gusto fuori del tempo 
e dello spazio: immortale e senza 
giustificazione.

Happy as Larry di Donagh Me 
Donagh, che si recita al « Mer- 
cury » è un’allegra e spassosa 
presa in giro di cose serie, come 
sarebbe una tragedia del tipo 
Macbetb, che ha una sua ragion 
d’essere in quanto è condotta 
con abilità e con gusto. Qualcosa 
come un Arsenic and Old Laces 
in tono minore, senza quei fer
menti di genialità che hanno fat
to della commedia di Kesselring 
un classico del genere, ma tuttavia 
non privo di reale efficacia umo
ristica. Calibrata, cioè nel giusto 
tono senza esagerazioni e senza 
timidezze, la presentazione di De
nis Carey e Michael Ware. Gli 
attori si sono divertiti. Vale a 
dire, hanno recitato col gusto, col 
piacere di recitare. E’ un fatto 
che non accade molto di frequen
te ma che, quando si verifica, è 
indubbio segno di successo : di 
qui i consensi del pubblico e della 
critica.

Rivista al « Duke of York » : 
One, two, three. Niente di ecce
zionale. Garbata la recitazione di 
Binjie e Sonnie Hale e di Charles 
Heslop. Per il resto si sa come 
vanno queste cose: un po’ di can
zoncine, un po’ di «umbilichi», 
un po’ di fronda antigovernativa, 
«pour épater les bourgeois». A 
chi piace il genere, One, two, 
three è raccomandabile. c.

m m m



¥ Dopo il malthusianesimo per 
forza maggiore di Adamo, Mar
cel Achard ha voluto mettere in 
scena l ’invito demografico conte
nuto in una commedia che trae 
spunto dal volo dell’eccezionale 
cicogna dbie ha portato in Canada 
le cinque gemelle Dionne di buo
na memoria. Chè, tanti sono i 
lieti eventi che si verificano in 
Savez-vous planter les choux? 
dove Achard, in termini dichia
rati di farsa — « J’ai pensé à Fey
deau, aveva detto, au Feydeau 
des pièces en un act » — narra le 
vicende di un brave chef de gare, 
naïf et tres bon, il quale, nono
stante tutti i suoi sforzi, n’a pu, 
jusqu’ici, planter le choux: al 
capostazione Sylvain Caporal non 
gli riesce di far figli. E la colpa 
è proprio à lui, perchè sa femme 
ha avuto invece une charmante 
petite dal suo primo marito. Per 
contro un vicino dell’infelice ca
postazione, l ’amico Nazaire, brave 
anche lui — qui tutti sono bra
ves — a déjà douze rejetons, do
dici rampolli, uguali l ’uno all’al
tro, sembra, se per riconoscerli 
il buon papà è costretto a tenere 
conto di tutte le sfumature di di
versa specie che li differenziano. 
Per esempio : — Dis bonjour au 
monsieur, veux tu? — Merde!... 
— Alors, c’est Leon. Il est d’une 
impolitesse... A costui domanda 
consiglio l ’ afflitto capostazione 
■che, nel medesimo tempo, fa eser
cizi di ginnastica svedese onde 
rinvigorirsi allo scopo, natural
mente, di giungere anche lui a 
planter tanti choux come il suo 
amico Nazaire. Chi la dura, di
cono, la vince: un bel giorno
madame Caporal est enceinte e 
dà alla luce, dans la chambre du 
haut, nientemeno che des quin
tuplés. Cinque figli: c’est la gioire 
per resaudito chef de gare. An
che lui, infine, ha dimostrato di 
saper planter les choux. Di qui 
in avanti les cose si complicano : 
il brave Nazaire getta il seme del 
dubbio nell’animo del caposta
zione; la petite charmante anche 
lei impara a planter les choux, 
eccetera eccetera fino al felice 
scioglimento con intervento del 
préfet: Labiche. Questa, in som
mi capi, la sostanza della pié
cette. La critica, naturalmente, 
non ha preso in seria considera
zione ciò che Aohard aveva pre-

ventivamente dichiarato della 
sua commedia : — « Ce n’est pas 
une comédie de situation, mais 
de caractères » — e ristabilisce le 
proporzioni riconoscendo a Savez- 
vous plantez les choux un’indub
bia efficacia umoristica, una con
sumata abilità dialogica e, qua 
e là, qualche sfumatura di poe
sia. Una commedia divertente, 
niente più che divertente. Una
nimi le lodi agli attori: Lacquey 
(Caporal); Brochard (Nazaire); 
M.me Marken (La suocera); Ber- 
vil (Fragnol).
¥ Una nuova rielaborazione tea
trale del tema già sviluppato nel 
Malentendu di Albert Camus, ha 
presentato Jean-Marie Dunoyer, 
un giovane scrittore al suo primo 
tentativo, con l ’ambizioso Les 
Enfants du Bon Dieu. Si tratta, 
qui, di un uomo che torna alla 
sua casa dopo una lunga assen
za. Ricco, vuole far parte del- 
l ’acquistata ricchezza a coloro 
che ha lasciato in povertà: la 
madre e una sorella. Sosta nella 
loro casa isolata, ma non si fa 
riconoscere nell’intenzione so
stanzialmente puerile e, in que
sto caso, pericolosa di rendere più 
suggestivo il riconoscimento con 
una rivelazione improvvisa che 
giunga alle due donne come la 
notizia della liberazione da ogni 
strettezza nella gioia del figlio e 
del fratello ritrovato. Ma la vista 
del danaro eccita la cupidigia 
delle ospiti che vivono nell’asso
luta miseria ed esse, senza cono
scere chi sia colui che hanno al
bergato, l ’uccidono. La tardiva 
scoperta dell’identità di lui rivela 
alle assassine l ’enormità del con
sumato delitto ed indica loro la 
via dell’espiazione che è colpa 
anch’essa; l ’una e l ’altra si dan
no la morte. Questo l ’argomento 
che J. M. Dunoyer ha scelto co
me movente della sua prima ope
ra: un faux bon sujet, secondo 
l ’esatto rilievo di Gabriel Marcel 
che, denunziando il vizio d’origine 
della pièce nell’equivoco fra « de
stino » come espressione di una 
volontà metafisica da cui è de
terminato il bene e il male del
l ’uomo, il suo premio ed il suo 
castigo, e « caso » come succes
sione di situazioni prive di ogni 
significato morale se pur gravi 
di conseguenze materiali, ha r i
dotto Les Enfants di Bon Dieu 
alle dimesse proporzioni di un 
modesto e aggrovigliato resocon
to sceneggiato di cronaca. Ciò 
che è, in sostanza: in quanto il 
gioco psicologico su cui si sarebbe 
potuto ripiegare, giustificando 
così l ’opera se non altrimenti, è

intrigato da una somma di inge
nuità tali da compromettere la
vori ben più solidamente co
struiti di questo. Un esempio 
della sommarietà e dell’approssi
mazione di questo gioco: l ’uomo 
che torna dopo vent’anni e tro
va la sua famiglia alla fame — 
la brutta fame che diventa ver
gogna, odio, paura — regge, sen
za parlare, aspettando Dio sa che 
cosa per rivelarsi, allo spettacolo 
di sua sorella che tenta di ven- 
derglisi allettandolo con le sedu
zioni rudimentali e disperate sug
geritele dalla miseria. E’ una si
tuazione, questa, che non vuol 
dir nulla. Non ha significato, 
non muove da qualcosa in noi 
così da suscitarci nell’animo sim
patia o dissenso, adesione o con
danna: comprensione, insomma. 
Dice, caso mai, che l ’Autore ha 
forzato se stesso a crederla ac
cettabile perchè nell’economia del 
suo lavoro gli risulta indispensa
bile. Ma non crediamo che, quan
do non sia corroborata da altre 
ben più valide, questa sia una ra
gione sufficiente. J. M. Dunoyer, 
per dichiarazione pressoché una
nime della stampa, possiede un 
notevole temperamento di scrit
tore drammatico. Les Enfants du 
Bon Dieu ne è prova nonostante, 
le molte manchevolezze. Occorre, 
però, che queste sue doti inne
gabili vengano a maturazione 
nell’esercizio e nel tempo. Altri
menti il teatro francese avrà un 
autore mancato di più. E non 
è il caso, neanche per il tea
tro francese. L’interpretazione: 
splendida, la giovane Lila Ke- 
drova (la sorella). Efficaci Mona 
Dol (la madre) e Lucien Hubert 
(il figlio tornato) se pure sacrifi
cati in caratterizzazioni ingrate. 
*  AI « Théâtre des Maturins » è 
stata ripresa Je vivrai un grand 
amour, la nota commedia di Ste
ve Passeur presentata nel 1935 
dalla Compagnia di Pitoèff. Mal
grado le asperità del testo e la 
durezza di certe situazioni, il 
complesso che ha inscenato que
sta nuova edizione, ottimamente 
capeggiato da Michèle Alpha, 
veemente nelle passioni e sensi
bile negli abbandoni, ha ottenuto 
un meritato successo. Da segna
larsi ancora, quella sempre no
bile attrice che è Jacqueline De- 
lubac e Jean Marchat, volonte
rosamente a posto nella parte 
tutt’altro che agevole del precet
tore-poeta.

Parigi, ottobre 1947.



. ¡ S f a r n e
DI CHI DICE E DI CHI FA

U N  A L T R O  M IL IO N E  P E R  L A  CASA D ì 

R IP O S O  D E G L I A R T IS T I D R A M M A T IC I
I lettori ricorderanno benissimo come la nostra Rivista, 

l’anno scorso, con una pubblica sottoscrizione, ha potuto far 
dono alla Casa di riposo degli Artisti Drammatici, di un 
milione. Le condizioni dell’Istituto di Bologna non sono nè 
peggiori nè migliori di quelle dell’anno scorso; soltanto è 
giunto un altro inverno, e durante l’anno — lo sapete perchè 
ne abbiamo riportata la cronaca — nuovi ospiti hanno tro
vato sicuro asilo e tranquillità tra i vecchi compagni d’arte.

O C C O R R E  U N  A L T R O  M I L I O N E
e noi ci proponiamo di versarlo man mano che raccoglieremo 
questa somma, certamente nei mesi invernali-; la primavera 
troverà tutti sorridenti un’altra volta. S’intende che non oc
corre soltanto un milione ai nostri vecchi compagni; occorre 
molto di più, ma siamo anche in diversi a pensarci. Il Santo 
Padre, per fortuna di tutti, che ha già assicurato alla Casa 
di riposo il carbone per tutto l’inverno; poi la recente re
cita fatta al « Teatro Nuovo » di Milano, che ha dato 215.637 
lire; un’altra rappresentazione del Teatro bolognese, che ha 
dato L. 85.764; il giornale La commedia dell’Arte con la sua 
sottoscrizione sempre aperta; noi stessi che versiamo conti
nuamente le piccole somme che ci pervengono ; la C. D. C. 
(Compagnia Doppiatori Cinematografici), che ormai da oltre 
un anno manda a noi, per la Casa di riposo, quindicimila 
lire fisse il mese. Dobbiamo dare un altro milione. Lo da
remo, fra tutti, certamente; non vogliamo bene ai vecchi 
compagni d’arte solo perchè ci sovviene ancora del loro 
nome. Se sono stati meno fortunati di noi, meritano per 
questo maggior ricordo e miglior affetto.

Abbiamo fatto stampare, per gentile offerta della SET, 
nostra editrice, duemila biglietti da cinquecento lire l’uno: 
esattamente un milione. Ogni biglietto porta un numero 
progressivo ed il nome e l’indirizzo dell’offerente. E’ aggiunta 
la preghiera di conservare il biglietto stesso, perchè, a ven
dita chiusa, esso può anche dare una sorpresa assai gradita. 
Tutti i nomi, ed i relativi numeri, saranno pubblicati in 
I l Dramma in apposite liste di sottoscrittori. Chi può farlo 
ci mandi cinquecento lire, specificando che si tratta di que
sta sottoscrizione, e riceverà con lettera raccomandata ü suo 
biglietto. Abbiamo anche fatto preparare dei blocchetti da 
cinquanta biglietti e per il valore di venticinquemila lire; 
ma questi li daremo — per sé e per altri amici — a Italia 
e Remigio Paone, a Maria Rosa e Guido Aymone Marsan, 
a Renato Perugia (vedrete come questa lista diventerà lunga) 
ed a coloro che vogliono bene agli attori di oggi e di ieri.

*  La Compagnia Adani-Cimara» 
con Ernesto Calindri, si è riunita 
al Teatro Comunale di Piacenza, 
ed esordirà il 10 novembre al 
Teatro Odeon di Milano, con 
l ’Ufficiale della Guardia di Mol- 
nar. Il programma della stagione 
comprende: Do mi sol do di Paul 
Geraldy; Appuntamento di mez
zanotte di Gherardo Gherardi; 
L’armadietto cinese di Aldo De 
Benedetti; Abbiamo sempre ven- 
t ’anni di Paul Vanderbergh, che 
già Evi Maltagliati ha rappresen
tata a Roma con vivo successo. 
Infine, sarà ripresa la famosa 
commedia di Wolff : Marionette, 
e per tale lavoro reciterà con la 
Compagnia Adani, anche Ernesto 
Sabbatini. Marionette è un capo
lavoro della fine dell’Ottocento 
francese ed era, fin dopo la prima 
grande guerra, un lavoro di « de
butto » perchè serviva a presen
tare molto bene una Compagnia, 
con tutti i « ruoli » a posto.
*  Sem Benelli, ha formato una 
Compagnia per recitare le sue 
cinque commedie più recenti, in 
ordine di data: Il ragno; L'ele
fante; L’orchidea; Vezzo di per
le; La paura. A queste si ag
giungerà la nuova commedia che 
l ’illustre scrittore sta preparan
do. Sem Benelli stesso dirìgerà la 
Compagnia e ne curerà gli alle
stimenti. Condirettore e primo 
attore, Marcello Giorda, che ri
torna così al teatro con la sua 
grande passione, il suo fervore e 
la sua bravura, dopo intermezzi 
di canto e di rivista, non piace
voli espedienti di vita per un at
tore di prosa, costretto a mettere 
in pratica « anche » le altre sue 
qualità. Tra i molti attori della 
formazione in primo piano : la 
Dondi e la Ferro; Crast e Bianchi. 
L’inizio è imminente.
*  Incredibile: la Compagnia
Maltagliati - Gassman, avrebbe 
dovuto agire dalla fine di ottobre 
per un mese al Teatro Quirino di 
Roma. Vi reciterà, invece, quin
dici giorni soltanto perchè « lo 
scorso anno — cioè con una for
mazione che nulla ha a che vede
re con questa — Evi Maltagliati 
mancò ad un corso di recite, o 
parte di esse, a quel teatro ». Ora



l ’E.T.I. (Ente Teatrale Italiano), 
del quale ognuno conosce origini 
e scopi, si rivale di quindici gior
ni sulla Maltagliati - Gassman, 
per dare il proprio teatro alla 
compagnia di riviste Wanda O- 
siri. La Maltagliati - Gassman 
passerà così al « Valle », un teatro 
declassato per la dignità di una 
Compagnia di prosa, dove recita 
Macario e prima di questo Fan- 
fulla.
^  I l tre novembre, esordirà a 
Palermo, la nuova Compagnia pi
randelliana di Paola Borboni. La 
compongono gli attori: Martura- 
no, Balbo, Giangrande, Ferrara, 
Lavagna, Fabbri. Durerà due me
si : è perciò soltanto un « giro » 
tra la Sicilia e le Puglie.
*  Renzo Ricci, con Eva Magni, 
non ha iniziato — come era nel 
suo programma per questa sta
gione teatrale — a Sanremo, ma 
ha riunito la Compagnia a Ro
ma, per esordire il primo novem
bre al Teatro Eliseo. L’illustre 
attore, tanto prediletto dal pub
blico, limiterà quest’anno, la pro
pria attività al «repertorio» del
le sue maggiori interpretazioni, 
escludendo le commedie nuove. 
Dopo l ’esordio di Roma, la Com
pagnia si porterà nel meridiona
le. In moltissime città potranno 
così ascoltare VAmleto, una delle 
interpretazioni più compiute ed 
ammirate di Renzo Ricci. Abbia
mo voluto ricordare questo, per
chè un errore di elencazione o- 
mise, in uno dei fascicoli scorsi, 
il nome di Ricci, tra i maggiori 
interpreti di quella grande tra
gedia. Errore tanto più evidente, 
quanto maggiore è la notorietà di 
Ricci, appunto in quell’opera, 
che gli ha dato tra i grandi suoi 
meriti, le maggiori soddisfazioni.
*  Curzio Malaparte pare faccia 
rappresentare al Teatro Hebertot 
di Parigi una sua commedia che 
dovrebbe « scandalizzare i pari
gini». Avrà il titolo dell’opera di 
Carlo Marx: Das Kapital. La 
commedia ha per scena Londra 
al n. 59 di Deanstreet, nel quar
tiere di Soho, dove Marx abitava 
nei primi anni del suo esilio in 
Inghilterra, e si svolge nei primi 
giorni del dicembre 1851, cioè du
rante i giorni del colpo di stato 
di Luigi Napoleone in Francia. 
Saranno protagonisti della com
media Cristo e Carlo Marx. La

rappresentazione coinciderà con 
il centenario del « Manifesto del 
Comunismo ». Il Teatro Hebertot 
si presta particolarmente alla ec
cezionalità dell’opera, giacché il 
pubblico conosce quella sala come 
adatta agli esperimenti teatrali 
più notevoli, anche in sede inter
nazionale. I  Sei personaggi in cer
ca d’autore di Pirandello, furono 
rappresentati all’Hebertot, e così 
Le cocu magnifique di Cromme- 
lynck; come pure — recentemen
te — L’aquila a due teste di Coc- 
teau. In questo momento, quella 
sala ospita uno spettacolo non 
meno eccezionale: Giovanna d’Ar
co di Charles Péguy.
*  Il Teatro delle Arti di Roma, 
terminato — non sappiamo se de
finitivamente o contemporanea
mente — lo sconcio del « varie
tà», ospiterà nel mese di no
vembre la Compagnia « Città di 
Roma » che continuerà a svol
gere così il suo programma, dopo 
le recite al Teatro Eliseo. Si rap
presenterà per prima, una nuova 
commedia di Ugo Betti. E giacché 
si parla del Teatro delle Arti, 
crediamo utile ricordare come 
esso sia sorto a suo tempo, per 
iniziativa di Anton Giulio Bra- 
gaglia, e fu dote del nascente 
Sindacato registi e scenotecnici. 
Il Teatro appartiene, material
mente, alle Associazioni che l ’han
no pagato, mentre moralmente 
compete ai Sindacati dei Registi, 
Scenografi, Musicisti, Attori.

Lo Stato deve vietare che que
sto Teatro, destinato alla Cultu
ra, resti in mano ai commer
cianti; e dovrà pure impedire che 
essi lo comprino, acquistando il 
palazzo intero. Ci permettiamo di 
richiamare su questo, particolar
mente, l ’attenzione dell’on. An- 
dreotti, uomo colto e di gusto. 
Bisogna risolvere il problema una 
volta per sempre.

Intanto lo Stato deve sottrarre 
la sala a chi la detiene oggi me
diante il sotterfugio di un con
tratto ammaestrato, che tollera 
qualsiasi basso spettacolo.

Il « Teatro delle Arti » va ri
portato alla funzione per la quale 
venne edificato: esso non deve 
tradire le generose finalità cul
turali per le quali fu edificato. E 
che sia restituito alla direzione di 
Anton Giulio Bragaglia, ci sem
bra la risoluzione più intelli
gente e definitiva.

P O V E R I  

B A  V A  N T I  

A  R I O
TRE atti DI CESARE GIULIO VIOLA
« Poveri davanti a Dio » di Cesare Giulio Viola, ha avuto un successo che ancor oggi, mentre scriviamo, non accenna a scemare. Viola ci ha detto che si considera un esordiente: che riprendendo a scrivere dopo alcuni anni di silenzio ha voluto dimenticarsi di tutte >le sue commedie per protendersi con animo spoglilo sulla vita d’oggi e (partecipare a.gli sforzi con cui si tenta di portare a luce di coscienza quanto la travaglia. Nel successo che ha arriso al suo dramma egli può dunque vedere, più che il premio alla sua riconosciuta perizia tecnica, il consenso a questo suo impegno di rinnovamento.A testimoniare la forza di drammaturgo di Viola* e a giustificare il lavoro e il successo che ha avuto, potrebbe bastare la lunga scena del secondo atto: scena che è tra le più belle e toccanti che abbiado ascoltate in questi ultimi 
anni. G. LANZA in Illustraz. Italiana
NEL PROSSIMO FASCICOLO



B I B L I O T E C A
GIORGIO DEL MESE . Gennazza- no (Roma), offre i fascicoli di «IlDramma » vecchia serie, un. 28, 29, 47, 76, '94, (98, 105, 111, 112, 119, 139, USB, 163, 182, 106, 204, 228 , 361, 366 , 376 , 380,301, 384, 386 , 387, 395 , 396, 399 , 400.
LIBRERIA MARIO GUIDA - Santa Caterina a Chiaia, 70 - Napoli, cerca i fascicoli della vecchia serie di « Il Dramma » nn 19, 66, 67, 71, 115, 116, 117, 120, 141, 216, 254, 256, 302, 366. Offre o cambia, i nn. 12, 38 , 62, 813, 83 , 84 , 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 99,100, 102, 103, 104, 105, 106, 140.

4= Racconta l ’Europeo che anche a 
Milano ci sono stati gli esami per 
coloro Che vogliono essere ammessi 
al centro sperimentale per attori e 
registi. I candidati erano molti. Gli 
esaminatori hanno cercato di fare 
domande di cultura generale. Così 
è stato domandato ad un giovane 
desideroso di diventare attore: «In 
quale chiesa di Milano c’è un fa
moso affresco? ». Silenzio. L’esa
minatore suggerì: « Nella chiesa
delle Grazie». L’esaminato seguitò: 
« Ora ricordo. Si tratta della cena 
delle beffe ». Una ragazza disse poi 
di conoscere Ohopin per avere udi
to Natalino Otto cantare Tristezze. 
Un’altra quando le domandarono 
r i i  ,era l ’autore di Guerra e pace 
tacque, e poi confessò che i libri 
di guerra non la interessavano e 
che quindi non sapeva chi avesse 
scritto quel romanzo.
& Ogni anno, nel teatro di prosa, 
una nuova infornata di giovanissi
mi attori. Chiediamo a Remiglio 
Paone di uno di questi, e Remiglio 
risponde:

— Uno conosciutissimo l ’anno 
passato.
& Sarah Ferrati, non ammette con
fidenze da persone che non cono
sce: entrata in un negozio per
comperare un piccolo oggetto, dopo 
averlo scelto, ha domandato il 
prezzo.

— Per lei, mille lire — ha ri
sposto la commessa con un sorriso 
professionale.

— Come, per me? Che cosa sono 
queste familiarità? Eccole mille e 
cinque lire, e non mi faccia altri 
sconti.
•P Memo Benassi dice al cameriere 
defila trattoria dove prende i pasti, 
a Venezia:

— Non darmi da mangiare que
sto, Bepi, io sono un artista.

E Bepi, come svegliandosi, ri
sponde mortificato:

— Ah, già, è vero; me perdon, 
paron.
V Occorrerebbe vivere una vita 
per il teatro, un’altra per i libri; 
un’altra ancora per la pittura, ecc. 
eoe. In tre o quattrocento anni si 
potrebbe forse essere completi.

*£ Quando il Teatro è vero amore: 
racconta Nico Pepe che — reca
tosi nel camerino di Micheluzzi 
per salutarlo — 'capitò un amico 
il quale, di discorso in discorso, 
finì con il proporre a Micheluz
zi una -commedia comica -di si
curo successo 'commerciale. Un 
« lavoro di cassetta », come chiama
no in palcoscenico quelle commedie 
che basta annunciarle in cartellone 
per vedere il pubblico accorrere in 
teatro. Una commedia sicura con il 
vantaggio di due magnifiche parti: 
una « caratterista » per Carlo Mi
cheluzzi e una « brillante » per il 
fratello Leo. In -questi tempi econo
micamente poco lieti per il Teatro, 
la proposta non poteva non destare 
sorpresa. Ora Micheluzzi — pensai 
— non solo accetta, ma si darà dei 
pugni in testa per non averci pen
sato molto tempo prima. Tanto 
denaro già guadagnato. Invece Mi
cheluzzi, con quella sua bella voce 
pastosa e cordiale, rispose: « Caro 
amico, noi comici veneti siamo le
gati a -due grandi nomi: Goldoni e 
Gallina. Abbiamo sulle nostre po
vere spalle il peso enorme di que
ste due grandi glorie. Ad esse non 
possiamo venir meno ». E rifiutò la 
commedia. E rifiutò, cioè, la cas
setta piena.
& Solo alcuni attori conoscono la 
rara, la breve gioia di sentire che 
ci si perfeziona un poco ogni anno.
¥ Paola Borboni, al suo ammini
stratore:

— Ricordati di dire qualche volta 
la verità, in modo che ti si creda 
quando mentirai.

Si parla di un regista in auge. 
Uno dice:

— Ad ogni spettacolo, ci riempie 
gli orecchi di un baccano che ogni 
tanto ha un senso.
¥ Se nel Teatro un uomo di genio 
non sa costruire, è preferibile un 
uomo del mestiere.
¥ Ruggero Ruggeri ha ripreso un 
po’ vivacemente alla prova, un’at
trice che gli sembrava svogliata. 
L’attrice, mortificata, mette il bron
cio. Dopo un po’ entra l ’autore, 
assiste a qualche scena, si accorge 
del broncio dell’attrice, e domanda 
a Ruggeri:

— Che ha?
— Ha il broncio — risponde l ’il

lustre attore —: è il suo modo di 
scioperare.
V Parlando di un attore perdutosi 
a mezza strada, Renato Simoni ha 
detto:

— Se non gli avessero fatto cre
dere di essere un grande artista, 
forse avrebbe fatto delle belle cose.
V I ragazzi che hanno a Milano il 
monopolio della cultura, dicono a 
Paolo Grassi « caro maestro ».
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- docco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile.

/  DUE PROSSIMI VOLUMI 
N. 2g e 30 di

RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI 
EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

CONTERRANNO

L A  D A M A  B O B A
(LA SCIOCCA)

COMMEDIA IN TRE ATTI DI

L O P E  D E  V E G A
1562-1635

PRIMA VERSIONE E PRESENTA
ZIONE DI PIERO RAIMONDI
# Questa commedia — una delle 
più famose del repertorio lopiano 
— si imposta sul vecchio tema del
l’amore che risveglia l’intelligenza 
negli sciocchi: ma l’arte briosa
mente vivace e genialmente fan
tastica di Lope sa dare al tema 
una spiccata originalità di svilup
po ed una comica dinamicità di 
azione. La traduzione che presen
tiamo è la prima che appare in 
Italia ed è condotta sull’edizione 
critica del manoscritto.

A N T O N Y
DRAMMA IN CINQUE ATTI DI

ALESSANDRO DUM AS
PADRE: 1803-1870

VERSIONE E PRESENTAZIONE DI 
ALESSANDRO DE STEFANI
*  Antony è il grido più ¡appassio
nato e spontaneo del Romantici
smo; Antony è la bandiera di 
Alessandro Dumas. Tutta la vita 
di Dumas è un atto di Romanti
cismo. 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.
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I  S U P P L E M E N T I  D I  « IL  D R A M M A »
SONO DEI FASCICOLI CHE CONTENGONO, COME UN LIBRO, 
UN’OPERA CELEBRE DI TEATRO CHE, PUBBLICATA NELLA 
NOSTRA RIVISTA, FU PRESTO ESAURITA E RISTAMPATA

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

N. 2 - DEBENEDETTI E ZORZI : LA RESA DI T IT I’, 
commedia in tre atti + N. 8 - BONELLI E DE BENE
DETTI: L’UOMO CHE SORRIDE, commedia in tre atti 
*  N. 9 - GIOVANNI CENZATO: HO PERDUTO MIO 
MARITO, commedia in tre atti afc N. 12 - GUGLIELMO 
GIANNINI: GRATTACIELI - MIMOSA, due commedie 
in tre atti ciascuna afe N. 13 - EUGENIO O’NEILL: IL 
LUTTO SI ADDICE AD ELETTRA, triilògiiai tragica in 
tre parti e quattordici quadri a(c N. 14 - GIOVANNI 
MOSCA: L ’EX ALUNNO, commedia in tre atti N. 15 - 
EUGENIO O’NEILL: ANNA CHRISTIE, commedia in 
quattro atti; seguono, nel medesimo fascicolo, i due 
drammi marini in un atto ciascuno : LA LUNA DEI CA- 
RAIBI - VIAGGIO DI RITORNO *  N. 16 - ALL1NG- 
TON MARTIN: CATENE, commedia romantica in un 
prologo e tre atti âc N. 17 - MICHELE CARAMELLO': 

LE TRE MARIE, commedia in tre atti.

}  E VI ACCORGE RETE CHE
(  / S  / J C O N  CENTO LIRE POTETE 
'y  . 7/V . AVERE L’INTERA TRILOGIA

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

G li a llievi delle scuole di 
recitazione prima di ascoltare 
un maestro, debbono conoscere 
il pensiero, le esperienze e gli 
insegnamenti di molti maestri. 
Alcuni di questi hanno grande 
nome nel mondo del teatro: 
sono gli autori d ie  hanno 
collaborato con i loro saggi a

L I T T O R E
PRIMO VOLUME SUL TEAran.v 
DELLA NOSTRA NUOVA 
COLLANA «INTERMEZZO-

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

I  testi contenuti nel volume, sono di: 
LOUIS J OUV ET, ALBER T 
CAMUS, L U C I  E N NAT, 
EDWARD GORDON CRAIG, 
ANTON GIULIO BRAGA GLIA, 
KOSTANTIN STANISLA VSKI, 
JEA N -LO U IS  BARRA ULT, 
ERMETE ZACCONI, LUCIO 
RIDENTI, CHARLES DULLIN, 
ANDRÉ V1ELIERS, SILVIO 
D’AMICO E ATHENE SEYLER

*

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



PRIMO VOLUME DELLA COLLANA “ I CAPOLAVORI”: OPERE TEATRALI 
DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

ha già raggiunto quattro edizioni: 1“) marzo 1945; 
2") aprile 1945; 3”) maggio 1945; 4“) settembre 1946. 
Poche volte un volume di opere teatrali ha avuto 

maggiori consensi di studiosi e più largo interesse di pubblico. Quattro edizioni in così 
poco tempo costituiscono un successo editoriale tra i più significativi: vuol dire che il 
volume era desiderato ed atteso; dimostra una perfezione editoriale della quale siamo 
orgogliosi. Ricordiamo le opere del grande norvegese che il volume stesso contiene: 
<: La commedia dell’amore » (1862) - « Brand » (1866) - « Peer Gynt » (1867) - « Le colonne 
della società » (1877) - « Casa di bambola » (1879) - « Spettri » (1881) - « Un nemico del 
popolo » (1882) - « L’anitra selvatica » (1884) - « Rosmersholm » (1886) - « La donna del 
mare » (1889) - « Edda Gabler » (1890) - « Il costruttore Solness » (1892) - « li piccolo 
Eyolf » (1894) - « La lega dei giovani » (1896) - « Quando noi morti ci destiamo » (1900). 
Ogni opera è preceduta da una introduzione particolare, e la presentazione generale 
<: Ibsen e l’Italia », dotta ed esauriente, è dovuta a Lorenzo Gigli. Il volume in edizione 
comune rilegato in cartone e tela con sopracoperta a colori costa millecinquecento lire.

Del volume sono stampate, sulla prima edizione, 
un limitato numero di copie per gli amatori del 
libro. Ne abbiamo ancora pochissime a dispo

sizione del pubblico. Si tratta di cosa pregevolissima, una vera rarità bibliografica: mille 
pagine su carta speciale appositamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura 
da amatore in mezza pelle e fregi oro. Ogni copia porta l’« ad personam » e perciò il 
nome del compratore viene stampato ad ogni richiesta. Le rispettive edizioni contengono 
una bibliografia particolarmente interessante: sono elencate le « prime rappresentazioni 
dei drammi di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899; sono elencate le « prime edizioni delle 
opere di Ibsen », da quella di Copenaghen del 1871 ai giorni nostri. Infine, l ’« Indice » 
è fatto con il riferimento ai singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso 
costa tremilacinquecento lire. E’ il volume più indicato come dono di Natale. Il lettore 
ohe vuole regalare un esemplare da amatore a persona che abita in qualsiasi altra città, 
non avrà che da indicarci il nome della persona, ordinando la copia e versando l’im
porto. Noi stamperemo quell’esemplare « ad personam » e faremo recapitare il libro, 
accuratamente spedito per posta raccomandata, avvertendo, con una lettera all’interes
sato, del dono e del gentile donatore. Le richieste vanno indirizzate esclusivamente alla 
«Set», c. Valdocco 2, Torino. C/c. P. N. 2/6540. L’edizione di lusso non si vende dai librai.
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