


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

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

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

completa le nuovissime creazioni fuori serie

LE Q U ATTR O  S T A G IO N I
V i.  f u ,  u t .

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

L.



I J M  S T O R I A  V I V A

Ancora una volta i personaggi scaturiti dalia possente 

iantasia creatrice di Victor Hugo sono tornati sullo 
schermo. Il forzato Jean Valjean, la patetica Fantina, 

Cosetta innocente e delicata, Mario, Gavroche il mo
nello, l'inflessibile Javeit, il buon Vescovo Myriel, il 

rozzo Thénardier, e cento altri ancora, non corteo di 
fantasmi ma creature vive, com'è vivo e attuale tutt'ora 
nel suo forte significato polemico il libro dal quale questi 
personaggi escono. I Miserabili è il poema degli umili, 

di coloro che soffrono per le ingiustizie della società, è 
il grido generoso levato in difesa dei reietti, la pal
pitante testimonianza delia fede nelle forze pure del 
bene e dell'amore-, il suo altissimo contenuto sociale 
e umano ne fa un'opera di grande attualità. Per questa 
ragione la nuova grandiosa edizione cinematografica de 
I Miserabili, che Riccardo Freda ha realizzato per la 
Lux Film, è stata accolta nelle prime visioni italiane 
con vivo successo, un successo che fa prevedere il trion
fale cammino del film sugli schermi d'Italia e del mondo.
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*  Tutte quelle calze «Mille Aghi» 
che - dopo la scrupolosa cernita 
dellà primissima scelta - rivelano 
degli impercettibili segni che non 
pregiudicano nè la bellezza, nè 
la resistenza delle calze, per 
dovere di correttezza, non ven
gono marcate «Mille Aghi», nè 
firmate dal maestro, ma comun
que messe in vendita, una volta 
tanto, fino a esaurimento, sotto 
la denominazione di Calze Mille 
Aghi Cadette che vuol dire di 
origine pregiata, ma non di 
primo grado *  Queste Calze 
Mille Aghi Cadette, per una con
venzione intercorsa tra il maestro 
Franceschi e alcuni giornalisti, 
vengono cedute a metà prezzo 
del loro valore esclusivamente 
ai collaboratori e lettori di 
«Il Dramma» i quali per rice
verle a domicilio, in tutta Italia, 
devono accompagnare l’ordine 
con il buono qui sotto riprodotto, 
non che con l’importo delle calze, 
più L. 50 (da uno a sei paia) 
per le spese postali.
Ogni buono dà diritto a tre sole 
paia di calze per ogni tipo. Le 
ordinazioni mancanti del buono 
non possono essere eseguite.
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IL  PROSSIMO FASCICOLO USCIRÀ IL  PR IM O  A P R ILE  
E SARÀ I L  N U M E R O  S P E C IA LE  CHE C H IA M E R E M O  
D E L  C E N T E N A R IO  IN T E R A M E N T E  D E D IC A T O  A L

T E A T R O  D R A M M A T I C O  

I T A L I A N O  D E L L ’ O T T O C E N T O

Abbiamo già detto cerne questo fascicolo, unico della nostra raccolta, si differenzia 
completamente dalla normalità della Rivista: di essa conserverà, col titolo, la data 
od il numero progressivo, giacché desideriamo che in avvenire possa essere iden
tificato come « un numero di IL DRAMMA », anche se bibliograficamente si tratta di 
un volume. Il numero delle pagine sarà superiore ai nostri già considerevoli fascicoli 
doppi; molte le tavole a colori su carta patinata, vari altri colori renderanno più 
leggiadro il testo e le illustrazioni di questo. Gli abbonati, lo abbiamo detto, lo 
riceveranno senza conguagli alla lieve maggiorazione del prezzo; chi si abbonerà 
entro questo mese di marzo godrà del medesimo beneficio, non solo, ma sarà al 
riparo per tutto l’anno da eventuali maggiorazioni di prezzo della Rivista.
Crediamo dì poter promettere un fascicolo eccezionale, non soltanto per l’autcrità 
di coloro che seno stati chiamati a collaborarvi — tutti esperti in materia — come 
si vedrà, ma anche per il materiale illustrativo che difficilmente può essere stato 
visto prima. A ciò è valsa l’affettuosa collaborazione di Renato Simoni che ha messo 
a disposizione, per amore ai Teatro e con la sua abituale generosità, documenti stampe 
ed autografi della propria biblioteca. Quali preziosità contenga la « raccolta Simoni » è 
notissimo. Inoltre familiari di attori famosi ci hanno dato qualche loro ricordo: 
documenti che per un comprensibile sentimento di affetto non avevano mai dato 
prima ad altri. Solo a questo modo potevamo portare degnamente a termine il nostro 
compito: un secolo di Teatro Drammatico, ed un secolo come l’Ottocento, se non ha 
più misteri per gli esperti e gli amatori, può avere ancora molto interesse per il 
pubblico. Compiendo l’ennesima cernita dei documenti, siamo grati a coloro che ci 
hanno dato questa possibilità.
Dovremmo ora anticipare qualche indicazione sul contenuto del fascicolo: ci sembra 
superfluo farlo a priori, dal momento che riteniamo fonte di sorpresa anche i criteri 
che abbiamo seguiti nel mettere a fuoco il glorioso TEATRO DRAMMATICO ITA
LIANO DELL’OTTOCENTO. Siamo però lieti di indicare alcuni nomi di collabora
tori, giacché essi dànno al lettore la più ampia fiducia e la certezza dell’attesa: da 
Renato Simoni a Domenico Lanza; da Raffaele Calzini ad Alessandro Varaldo; da 
Lorenzo Gigli ad Anton Giulio Bragaglia; da Alda Croce a Gino Damerini; da Bruno 
Brunelli a Mario Corsi; da Piero Ottolini a Gigi Michelotti; da Marino Parenti a 
Lucio Ridenti, ecc. La copertina riproduce un quadro ad olio del pittore Luigi Surdi, 
famoso per i suoi « Sancarlino », ed illustra la morte del celebre Pulcinella Antonio 
Petito sul palcoscenico del Teatro San Carlino di Napoli la sera del 26 marzo 1876; 
l’ispirazione del dipinto, bello come un Daumier, è venuta al pittore dal passo delle 
« Memorie » di Edoardo Scarpetta, dove è suggestivamente descritta la morte del Petito.
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LA SCORCIATOIA E LA VIA MAESTRA. - Nel « taccuino » del fascicolo scorso, ancora 
a propcsito dei premi teatrali, abbiamo detto della lodevole intenzione del « Sanremo » 
di « prendere un impegno e non dare un assegno », ed abbiamo anche aggiunto che 
avremmo riferito se le intenzioni — già non troppo chiare del comunicato inviatoci — 
erano da interpretarsi secondo il nostro criterio di disinteresse ed amore al Teatro 
(via maestra) o secondo gli interessi pubblicitari (scorciatoia) del Sanremo-Casinò. 
Il segretario del comitato del « Sanremo », ha risposto che « l’iniziativa assunta di far 
rappresentare il lavoro teatrale vincente, riflette evidentemente il nostro teatro ». 
« Nostro »: sala del teatro del Casinò, dunque; mentre noi credevamo che « nostro 
teatro » significasse « Teatro italiano ».

Ritorniamo perciò al punto di partenza, giacché tutto ciò che avverrà 
nella sala del teatro del Casinò non potrà mai fatalmente essere 
disgiunto — per condizione, atmosfera, ambiente — da una festa 
artistico mondana. L’autore non c’entra. Dopo quella rappresenta
zione, come avvenne nel 1938 per «I figli» di Renata Mughini, vin
citrice del « Sanremo » per una commedia con cinquantamila lire di 
premio (il mezzo milione di oggi), non si parlerà mai più (così 
avviene tutti gli anni) dell’opera e dell’autore.

* Contiamo di invitare i critici dei maggiori quotidiani d’Italia per quella rappre
sentazione », aggiunge il segretario del comitato del « Sanremo »; ma questo non ci con
forta, perchè il critico-inviato è tutt’altro che una garanzia: gli illustri inviati non 
faranno che dare — con la presenza e il loro nome — sempre maggior contributo alla 
festa mondana del Casinò di Sanremo. Quindi, sempre e soltanto interesse locale. Non 
ci riguarda. Questo diciamo anche al Comitato ordinatore del « Riccione » cui si deve 
una circolare alla stampa quotidiana dopo il nostro primo accenno alla moralità dei 
premi; circolare a noi giunta indirettamente e dove è scritto, nientemeno: «L’autore 
premiato, quando veramente lo voglia, può devolvere l’importo del premio ad una 
Compagnia che sia disposta a rappresentargli il lavoro ». Incredibile? è proprio scritto 
così. Ora pensate un istante, ad esempio, al duca Luigi Visconti di Modrone, proprie
tario della Compagnia di Laura Adani, che si fa girare l’assegno di mezzo milione, da 
un giovane autore alla sua prima commedia, per rappresentargliela.
Ed il comitato Riccione aggiunge in quella circolare, a conclusione, che da noi avreb
bero « gradito consigli e suggerimenti utili al perfezionamento del concorso, piuttosto 
che critiche sterili, le quali lasciano il tempo che trovano ».
« Consigli e suggerimenti »? ma che cosa, dunque, stiamo facendo da mesi? E come le 
nostre ragioni siano fondate lo dimostra l’interessamento della stampa; interessamento 
tanto vivo da provocare quella circolare. « Critiche sterili » le nostre? non critiche, e 
tanto meno sterili: noi non abbiamo interessi; le aziende di soggiorno e turismo hanno 
soltanto degli interessi. Ma perchè vogliono trarre utile dal teatro? non bastano le 
reginette della spiaggia ed il tiro al piccione? « Che lasciano il tempo che trovano », 
le nostre parole? Sono ventiquattro anni che parliamo da questa Rivista e le nostre 
parole non lasciano il tempo; se mai lo precorrono, giacché anche questa volta la 
nostra speranza non è spenta del tutto, giacché al « Riccione » ed al « Sanremo » po
trebbe opporsi altra analoga iniziativa che faccia propria quella nostra esortazione: 
un impegno, e non un assegno. Ci ritroveremmo così sull’indicata via maestra.

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

SEAN O' CASEY: L’ARATRO E LE STELLE, dramma in quattro atti # Articoli e scritti vari {nell’ordine 
di pubblicazione) di GIGI CANE ; VITO PANDOLFI; EDWARD GORDON CRAIG; RENATO SIMONI; 
ERMANNO CONTINI; SERGIO TÒFANO; CARDENIO; LORENZO GIGLI; MARCEL LE DUC; GINO 
CAIMI; JOHN H. SEYLLER; FRANCESCO BERNARDELLI *  Copertina: GIULIO DA MILANO 
[sintesi della commedia «L'aratro e le stelle ») Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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I N D O S S A R E  I L  V E R D E
They’re hanging men and women too 
For thè wearing of thè green.

E' una canzone che cantano in Irlanda: « Uomini impiccano e anche donne, 
perchè hanno indossato il verde ». Indossare il verde, in Irlanda, vuol dire 
mettersi sul sentiero della guerra, ricominciare la lotta che non ha fine mai. 
E' diventato tema di una canzone: uno di quei canti del popolo onde ogni latto 
della vita vien traslormato in lirica come per dettato di una costante e fervida 
ispirazione corale o, forse meglio, per impulso di un sotterraneo istinto di eva
sione. Fuori di ogni moto intenzionale — come potrebbe essere, che so, quello 
di esprimere nel canto un sentimento di protesta collettiva — e-oltre le pos
sibili forme di cui può rivestirsi l'esuberanza poetica della razza: probabil
mente, soprattutto, perchè la lirica è riposo.

Dopo questa eterna, sovente sanguinosa fatica degl'irlandesi, di indossare il 
verde, la lirica è riposo.

Fare a meno di indossare il verde della loro fatica di popolo, gl'irlandesi 
non possono. Perchè il verde è la libertà dell'Irlanda, l 'indipendenza! dell'lrlanda, 
la dignità nazionale dell'lrlanda. Questo dicono e scrivono a ufficiale spiega
zione del verde che amano indossare. E oltre ad essere anche vero, ciò è per
fettamente naturhle. Non scrivono, invece, e dicono solo di rado che indossano 
il verde con le sue promesse di ribellione, di lotta e di sangue, anzitutto perchè 
in queste promesse mantenute o anche soltanto formulate risiede la giustifi
cazione, quasi il sale della loro vita. Promesse che ieri avevano, che oggi hanno 
una direzione. Che una direzione potranno avere ancora domani e dopo, finché 
dirà il Shan-van Vogh: soneremo a festa dalla montagna al mare, e sarà libera 
l'Irlanda, allora... Ma quand'anche i cervelli del Shan-van Vogh, o di quale che 
sia associazione mistico-nazionalista del genere, avranno esaurita questa dire
zione nella mèta raggiunta, non per questo è da credere che il sanguigno popolo



d'irlanda linuncerà a promettersi altre promesse pur di non dover deporre il 
verde, l'aspro sale della sua vita di lottatore.

Ma lottare stanca. E quando sono stanchi di lottare, gl'irlandesi si rifugiano 
nella lirica disordinata prepotente fatale come il loro destino di ribelli. Può 
essere, questa lirica, il coro anonimo di diecimila uomini ancora sconfitti; la 
fuga féerioa di William Butler Yeats; l'attenzione poetico-folkloristica di Lady 
Gregory e di Synge. E può essere Sean O'Casey che è tutto questo: voce di un 
coro, e favoleggiatore (con quel tanto di primitivo istintivo superstizioso che è 
nel vocabolo) e, a modo suo, letterato interprete delle segrete espressioni e 
aspirazioni del popolo d'Irlanda.

O'Casey, appunto, è giunto alla lirica, voglio dire all'interesse drammatico 
eh'è la stessa cosa, dopo aver indossato il suo verde tino a logorarlo. Nacque 
da Michael e Susan Casside a Dublino in un quartiere povero e brulicante come 
questo che ambienta The Plough and thè Stars, il 31 marzo 1884. Cominciò a 
pensare ai fatti suoi assai presto: appena fu in grado di camminare da solo, 
si può dire. A scuola, ci andò poco e ci andò male. In compenso imparò 
rapidamente ciò che deve sapere chi è destinato a indossare il verde e, hooked 
fish of thè factory work, pesce — come sta scritto in D. H. Lawrence — pescio
lino accalappiato al lavoro industriale, paragonò la sua piccola scienza alla 
fatica quotidiana della carne.

Fu muratore, ferroviere, operaio, giornalaio. Ma non si fece sovrastare dal
l'orgoglio di questa sua giovane carne da lavoro. Guardandosi le mani segnate 
dai calli della fatica, non praevalebunt doveva dirsi l'adolescente Sean O'Casey, 
non mi farò servo di questi calli. E la sera portava la sua stanchezza e il suo 
sonno di operaio all'Abbey Theatre, riposo e speranza.

Il verde l'indossò davvero nel 1916, l ’anno della grande insurrezione, par
tecipando attivamente all'organizzazione dell'« Esercito dei cittadini irlandesi », 
quest'esercito per modo di dire di cui si parla nel dramma « dell'Aratro e delle 
Stelle »: l'esercito della santa canaglia inferocita, dove eroi e cialtroni, illumi
nati e imbroglioni, profeti e chiacchieroni egualmente scombinati partecipano 
alla trionfante orgia di violenza, al festino della scatenata anarchia.

Dio sia ■— e veramente sappiamo anche noi — come la guerra sia miraco
loso reagente cui si svela il più e il meno degli individui e dei popoli. E appunto 
dalla guerra casalinga del 1916 la crisalide O'Casey uscì farfalla: per esservi 
stato dentro fino al collo, per avervi pescato con fuoco d'entusiasmo e cenere 
di delusione s'era fatto esperto dei vizi e del valore della sua gente. E lascia
temi cantare. Per riposarsi, come accade dopo tanto sapore di entusiasmo e di 
delusione. E perchè, ormai, valeva la pena di cantare questa bella ricca dolorosa 
materia di canto ch'è la guerra di popolo. The Shadow of a Gunman, l'ombra 
di un ribelle, il tragico e il comico. Sean O'Casey trova la chiave cui intonare 
il suo canto: il tragico del buon soldato irlandese battuto senza colpa, della) 
miseria irlandese, dell'abiezione del traditore irlandese; e i l comico acre della 
satira inconsapevole puntata contro l'ubriacone, la pettegola, l'incosciente che 
sono ancora Irlanda. Pasta terrestre d'oro e di fango: Davoren e i due falsi 
patrioti. Poi Juno and thè Paycock, Giunone e il pavone. E qui si può lasciar la 
parola a Camillo Pellizzi (Il teatro inglese, Garzanti, 1943), dove, a pagina 311, 
dice: « In Juno and thè Paycock non v’è più traccia di tesi; o meglio, vi sono 
mille tesi e nessuna: l'Autore ti sembra, volta a volta, di tutto disgustato e di 
tutto entusiasta; a tratti, anche nell'imprecazione, senti in lui uno spirito reli
gioso con residui di superstizione; poi, quasi senza distacco, esplode il cinico



amareggiato e ribelle: e quando ti sembra di aver fissato questo come il carat
tere spirituale più profondo dell'opera, eccoti una scena che è un pieno idillio, 
con venature crudamente sensuali e spunti addirittura freudiani. Il residuo 
generale dell'opera è di una tragicità cupa e diHusa... ».

Tragicità cupa e diffusa che, mi pare, fascia, e forse ancora più, questo The 
Plough and thè Stars scritto nel 1926 e rappresentato, come mi scrive l'amico 
traduttore Galassi Beria, dinanzi ad una platea ben diversa da quella che accolse 
con furore di approvazione Juno and thè Paycock nel 1924: qualcuno volle 
identitìcarsi nei personaggi in scena. Naturalmente nei personaggi meno lusin
ghevoli. Onde Tira. Nacque un tumulto irlandese, un'autentica rissa frequen
tata dal volo di pugni pesanti come mazzate. L'autorevole voce di William 
Butler Yeats si levò invano a placare il pubblico che non intendeva rinunciare 
all'occasione di una splendida baruffa e lo spettacolo, quella sera, morì. Morì 
anche la sera dopo, sommerso nella silenziosa e perfida protesta delle fialette 
puzzolenti strategicamente disposte dagli ignoti offesi. Poi resurrexit e fece la 
sua strada nel mondo, come meritava.

Impresa del dramma da scrivere sul frontespizio dell'opera in volume come 
dedicatoria potrebbe essere, e ci starebbe bene, una coppia di versi da quella 
lirica di Lawrence già detta. Due versi che dicono soltanto Ah thè people, thè 
people, surely they are flesh of my flesh, ah la gente del popolo certo che è 
carne della mia carne, e introducono a O'Casey, uomo e scrittore, come una 
efficace esegesi sentimentale. Perchè, se nell'immediatezza della sua superhcie 
The Plough and thè Stars si presenta come una storia di amanti rilevata sul fondo 
della grande sommossa (da cui la tentazione di scoprire la tesi di questa storia 
che, cito ancora Pellizzi, alcuni vorrebbero indicare in questo « che gli uomini 
vivono e parlano, uccidono e muoiono per dei sogni, mentre le donne soffrono 
e muoiono per delle realtà»), in sostanza è qualcosa di più: un esempio vera
mente notevole di composizione corale, di affresco drammatico, mi piacerebbe 
dire, se i benelliani non avessero logorato la definizione. Composizione e affresco 
nel senso che su un pretesto di trama direttrice — come potrebbero essere le 
storie di san Francesco per Giotto — O'Casey coglie dalla gente di Dublino 
i suoi « tipi » e li porta a nutrire l'opera. Apparentemente a far da spalla al 
dialogo di Nora e Clitheroe, a rimpolpare l'azione; in fondo a fare l'opera. La 
caratterizzazione è fine a se stessa. Non per compiacimento di letterato, chè 
letterato O'Casey non riesce ad essere neanche a volerlo, ma proprio perchè la 
caratterizzazione, cioè l'élite positiva e negativa del popolo è al centro del 
suo interesse.

La vicenda di Nora e Clitheroe può stimolare il suo istinto di scrittore, ma 
ditiicilmente suscita in lui il calore di una commozione congeniale: Tuna e l'altra 
sono ormai ai margini del « popolo », intendendo il vocabolo nel significata 
polemico che gli si può attribuire. Sono più e meno del « popolo » e comunque 
più difficili, per O'Casey, a essere scavati nell'intimità della loro costituzione. 
Ma per gli altri, per il giovane Covey, Pietro, Fluther, Bessie, Mrs. Gogan è 
un altro discorso. Surely they are flesh of my flesh. Qui non c'è da sbagliare, 
e si può andar davvero signihcando a quel modo che ditta dentro. Non c'è altro 
da lare, per O'Casey, « popolano di popolo vecchio e cattolico, con tutto il bene 
e il míale e con tutta la genuina varietà di istinti che questo essere suo porta 
seco » che guardare la propria anima nuda allo specchio e dipingerla con if 
candore e la primitiva malizia di un doganiere Rousseau fatto drammaturgo.

Glgri Cane
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Al dolce sorriso di mia medre sull’orlo della .tomba

L E  PE R S O N E
JACK CLITHEROE (muratore), maggiore dell’Ar
mata Civile Irlandese — NORA CLITHEROE, sua 
moglie — PIETRO FLYNN (manovale), zio di Nora 
— COVEY (meccanico), cugino dì Clitheroe — BES- 
SIE BURGESS (venditrice ambulante di frutta) ■— 
La signora GOGAN (donna di servizio) — MOLL- 
SER, sua figlia (bambina tisica) — FLUTHER 
GOOD (falegname) — I  sopraelencati personaggi 
abitano tutti nella stessa casa popolare) — Tenente 
LANGON, dei Volontari Irlandesi — Capitano 
BRENNAN (pollivendolo), dell’Armata Civile Irlan
dese — Caporale STODDART, del Reggimento in
glese dei Wiltshires — Sergente TINLEY, del Reg
gimento inglese dei Wiltshires — ROSIE REDMOND 
(prostituta) — UN BARISTA — UNA DONNA — 

UNA VOCE.

Il primo e il secondo atto si svolgono nel novembre del 1915, 
il terzo e il quarto atto nella settimana di Pasqua del 1916. 
Fra il terzo e il quarto atto trascorrono pochi giorni.

L* in te rn o  della 
casa dei Clitheroe.

Due stanze contigue in un vecchio edificio di stile 
georgiano. La scena rappresenta un salotto largo, 
spazioso ed alto. Sulla parete di fondo il passaggio 
alla seconda camera che guarda sulla strada. Le 
due camere sono divise da una tenda di color por
pora scuro a disegni sgargianti che, tirata da par
te, lascia intravedere l’altro vano. La prima stan
za è ammobiliata in mòdo che rivela lo sforzo di 
mostrare una certa agiatezza e buon gusto. A destra, 
un grande caminetto di legno, dipinto ad imita
zione di marmo. Sulla mensola del camino, due

candelieri di legno scuro scolpito. In mezzo ad essi 
un piccolo orologio. Sul muro, sopra l’orologio, è 
appeso un calendario e una riproduzione de «.La 
Venere dormente». Sopra il calendario un dipinto 
di Robert Emmet. A destra della divisione tra le 
due camere una copia de « Gli spigolatoli. » e dalla 
parte opposta una copia de « L’Angelus ». Qui a 
sinistra vi è un cassettone su cui è posto un vaso 
verde con dalie rosse e crisantemi bianchi. Accanto 
al caminetto vi è un divano che dì notte viene tra
sformato in letto matrimoniale per Clitheroe e sua 
moglie. A destra, dei ripiani con casseruole e pa
delle ed un tavolo con alcune stoviglie. Di fronte 
al camino, verso il fondo della stanza, è un tavolo 
ricoperto da un tappeto sul quale vi è una grande 
sciabola di cavalleria. A destra, una porta che si 
apre sul pianerottolo della scala. La camera è in 
penombra tranne la parte illuminata dai riflessi 
del fuoco.

(Fluther Good sta riparando la serratura della 
porta di destra. E’ un uomo quasi sempre gioviale, 
sulla quarantina. Ha il mento quadrato e fattezze 
marcate, con una cicatrice sotto l’occhio sinistro. 
Ha il naso schiacciato da un pugno ricevuto tempo 
addietro. E’ calvo tranne qualche ciuffo di capelli 
rossicci dietro le orecchie. Un paio di baffi rossi 
irsuti con qualche pelo bianco nasconde il suo lab
bro superiore. E’ in maniche di camicia e indossa 
un grembiule bianco piuttosto sporco dalla cui ta
sca spunta un metro da falegname. Sta terminan
do di applica-e una nuova serratura e continua 
ad aprire e chiudere la porta visibilmente soddi
sfatto della buona riuscita del suo lavoro. Pietro 
Flynn, seduto presso il fuoco, sta facendo\ asciu
gare una camicia bianca. E’ un ometto pìccolo e 
magro, dal volto a forma di losanga. Ha una barba 
rada di color bianco sporco quasi giallo. Tiene la 
testa piegata da una parte in modo che esprime 
il suo malcontento per la presenza dì Fluther il 
quale in apparenza non bada affatto a lui, pur os
servandolo furtivamente. Pietro indossa una ma
glietta e un paio di calzoncini che gli arrivano al 
ginocchio. Ha le calze ma è senza scarpe. Dall’ester
no si ode una voce. E’ la signora Gogan).
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La signora Gogan (dall’esterno) — Cercate qual
cuno, signore? Chi? La signora Clitheroe?... Scu
sate, allora per di qua. E’ fuori, credo: l ’ho vista 
uscire. Oh, avete qualcosa per lei... scusate! Vi 
manda Arnott... Vedo... Avete un pacco per lei... 
Lo prendo io... Glielo darò appena ritorna... Sarà 
al sicuro, certo... C’è da firmare?... Scusate... dove?... 
Qui?... Ah no, qui. Bene. Devo mettere Maggie o 
signora Gogan? Che cos’è? Non lo sapete? Oh, 
scusate. (La signora Gogan, che apre la porta ed 
entra, è una donnetta di circa quarantanni, smun
ta dì carnagione e dai modi insinuanti. Irrequieta, 
nervosa, superlativamente chiacchierona. Mentre 
parla, ha Ziabitudine di prendere gli oggetti che 
le stanno vicini e di tormentarli con le dita. Cu
riosa al punto che una mosca non potrebbe entra
re od uscire di casa senza che essa lo sappia. Ha 
in mano un pacco di cui ha già sciolto lo spago).

Pietro (che la nuova arrivata irrita più ancora 
dì Fluther si alza e senza guardarsi attorno, con la 
testa inclinata da una parte, in atteggiamento dì 
annoiata dignità, se ne va nella camera attigua).

La signora Gogan (liberando il pacco dalla carta 
ed aprendo la scatola) — Mi domando cosa ci sia. 
Un cappellino. (Tira fuori dalla scatola un cap
pello nero con guarnizioni rosse e oro) Caspita, 
corre proprio dietro alla moda! Questo non è mica 
un cappello da due soldi. Segno che si dà da fare! 
(Si prova il cappello) Oh, corpo d’un cane! (Lo 
ripone nella scatola).

Fluther — E’ un bel pezzo di ragazza, però.
La signora Gogan — Sì e no. Lo è e non lo è. 

Bisogna distinguere. C’è bellezza e bellezza. Intan
to, per essere una donna maritata mi sembra che 
porti le sottane troppo corte. Mi vergogno per lei 
davanti a suo marito. E poi il modo come si sforza 
di sembrar gentile: «Buon giorno, signora Go
gan » il mattino quando esce, « Buona sera, si
gnora Gogan » la sera quando rientra. Ma bisogna 
distinguere. C’è gentilezza e gentilezza.

Fluther — Eppure sembra ohe vada molto d’ac
cordo con suo marito.

La signora Gogan — Sì e no. Una volta tubava
no di continuo, come una coppia di colombi. Non 
potevate entrare in questa stanza senza sentire 
istintivamente che avevano appena smesso di ba
ciarsi e di abbracciarsi... Ulna cosa chei faceva 
senso, perchè dopo tutto c’è modo e modo di ba
ciarsi e di abbracciarsi. Però mi sembra che lui 
cominci ad averne abbastanza. I l mistero della 
donna che si ha, poco alla volta non è più un mi
stero... Lei si veste bene per cercare di tenerselo 
legato ma non serve, perchè dopo un mese o due 
la novità di una donna comincia a svanire.

Fluther — Già. Ma, non saprei. Può darsi che 
mi sbagli, ma io dico che si tratta soltanto di uno 
spostamento. Di solito quando l ’uomo trova che il 
mistero di una donna comincia a svanire, vuol dire 
che lo ha ritrovato in un’altra.

La signora Gogan — Lei brontola sempre perchè 
vive in una casa d’affitto : « Non vorrei morire in 
una casa del genere, dice, e nemmeno viverci trop
po a lungo. Sono ” fosse ” queste case, dice, che 
nascondono i morti invece di riparare i vivi». Al
lora dico io : « Molta gente per bene fu tirata su 
proprio in queste case d’affitto ». E’ anche molto 
brava, certo. Sa far bastare imo scellino dove una 
altra spenderebbe una sterlina. Adesso sta tirando 
quattrini da Covey e da quel povero vecchio Pie
tro. Lo sanno tutti che gli tira fuori tutti i soldi 
che può per trasformare questo posto in una ca
setta da bambola. Gli fa passare una vita da 
cani, a quei poveri diavoli. Gli lava la faccia, li 
pettina, gli asciuga i piedi, gli spazzola i vestiti, 
gli taglia le unghie, gli pulisce i denti. Dio onni
potente, per quei disgraziati è peggio che il bagno 
penale.

Fluther (con una esclamazione di disgusto) — 
Questo passa tutti i limiti anche se siamo in una 
casa popolare. E’ una cosa vergognosa. (Rientra 
Pietro dalla seconda stanza, a testa alta con gli 
occhi accesi di collera. E’ ancora in maglietta e 
pantaloni corti, ma ora ha calzato un paio di 
scarpe alte, slacciate, probabilmente in segno di 
deferenza verso la signora Gogan. Depone sulla 
spalliera di una sedia vicino al fuoco la camicia 
bianca che aveva sul braccio e cerca qualcosa nel 
cassettone, aprendo uno scomparto dopo l’altro e 
rinchiudendoli con un colpo secco dopo averne ro
vistato qua e là. Tira fuori capi di biancheria ben 
piegata e li rimette a posto approssimativamente).

Pietro (con voce angosciata) — Dio onnipoten
te, dammi un po’ di pazienza! (Ritorna nell’altra 
stanza colpendo rabbiosamente la camìcia).

La signora Gogan — E adesso che mai starà 
combinando?

Fluther — Si sta facendo bello per il comizio 
di questa sera. (Tira fuori di tasca un manifestino 
e legge) « Grande dimostrazione, processione e fiac
colata pei luoghi della città sacri alla memoria 
dei patrioti irlandesi. Nel corso di questo comizio 
sarà prestato il giuramento di fedeltà alla Repub
blica d’Irlanda. I l corteo si formerà in Pamell 
Square alle ore 8 ». Be’, per quanto riguarda Flu
ther, lo facciano pure. Deciso: Fluther non beve 
più. Non assaggio un goccio da tre giorni e mi 
sento già un altro uomo.

La signora Gogan — Non sembra anche a voi che 
Pietro è uno strano ometto?... Come quei pupazzi 
che si appendono all’albero di Natale... Quando è 
vestito della festa, vi chiedete da dove sia uscito. 
Dio mi perdoni, quando lo vedo vestito così mi 
viene in mente che suo padre deve essere stato un 
Mormone. Lui e Covey non si possono sopportare 
e continuano a punzecchiarsi. Qui vedremo correre 
sangue, uno di questi giorni.

Fluther — E com’è che ora Clitheroe non c’en-
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tra più con l ’Armata Civile? Due mesi fa non lo 
si vedeva mai senza fucile e senza cappello col 
fregio della mano rossa della Liberty Hall.

La signora Gogan — Perchè non l'hanno fatto 
capitano. Non gli va d’interessarsi di una cosa 
se poi non gli danno una carica importante. Era 
così sicuro della nomina che si era già comperato 
il cinturone e lo faceva vedere stando in piedi 
presso la porta di casa senza muoversi fin quando 
se ne veniva il lampionaio a spegnere le luci della 
strada. Credo che se lo portasse persino a letto, 
mio Dio! E vi dirò che la moglie fu contenta che 
il suo gallo non potesse cantare fuori del pollaio, 
perchè lei è ima di quelle pollastre che non ama
no lasciarsi scappare il loro maschio. (Mentre par
la prende un libro dopo l’altro dal tavolo, li guar
da con occhi miopi e li ripone. Prende la sciabola 
e la esamina) A quanto pare, questa deve essere 
stata la spada di un generale... con tutti questi 
pendagli d’oro e questi fregi... Ma è due volte 
troppo grande per lui.

Fluther — Per lui, con quelle sue idee da ma
niaco su ciò che gli potrà accadere il giorno del 
giudizio, ci vorrebbe un sonaglino di quelli per 
bambino. CMentre Fluther parla entra Pietro che, 
vedendo la signora Gogan con la sciabola ancora 
in mano, si precipita verso di lei e gliela strappa 
con risentimento poi ritorna nell’altra camera 
senza dire una parola).

La signora Gogan (mentre Pietro fa ondeggiare 
la spada) — Oh, scusatemi!... (A Fluther) Ma che 
vecchio burbero e villano!

Fluther — Non fategli caso... Si direbbe muto, 
a volte, ma quando monta in bestia o ha qualche 
boccale in corpo diventa all’opposto. (Tossisce).

La signora Gogan (avvicinandosi alla sedia do
ve è posata la camicia) — Avete la tosse, Fluther?

Fluther (con noncuranza) — Oh, roba da 
niente.

La signora Gogan — Però bisogna starci at
tenti lo stesso. Ho conosciuto una donna, un don
none dalla faccia rossa, ben piantata, persino un 
po’ impacciata nel camminare. A guardarla sem
brava che avrebbe potuto stendere le braccia per 
alzare una casa di due piani sopra la testa. Eb
bene, un giorno le venne un po’ di irritazione in 
gola e un po’ di tosse. I l giorno dopo aveva un do
lorino al petto; fece appena in tempo ad inumi
dirsi le labbra con un goccio di rhum che se ne 
andò al creatore. (Comincia a guardare ed a toc
care la camicia).

Fluther (leggermente nervoso) — Ho soltanto 
mi po’ di tosse. Proprio niente di grave nel mio 
case.

La signora Gogan — E chi lo sa? Ci sono molti 
uomini ohe in questo momento stanno bevendo 
un quartino o pensano ad una donna o puntano 
su un cavallo o stanno lavorando come fate voi 
e intanto la carrozza tirata dai cavalli col pen

nacchio nero si avvicina alla loro porta ed una 
voce che essi non sentono sussurra al loro orecchio:
« La terra alla terra, la cenere alla cenere, la pol
vere alla polvere ».

Fluther (debolmente) — Un uomo fin che è in 
salute dovrebbe avere il terrore di permettere che 
il pensiero della morte si impadronisca del suo 
cervello. (Tossendo spaventato) Perdio..., credo di 
avere un piccolo dolore qui al petto... non è una 
cosa molto allegra a pensarci.

La signora Gogan — Sì e no. E’ una cosa brut
ta e bella nel medesimo tempo... Mi dà un certo 
senso di gioia pensare di essere trasportata in un 
carro funebre. Ma se penso che il prossimo fune
rale potrebbe essere il mio, bene, allora mi sento 
lieta che questo sia quello di qualcun altro.

Fluther — Ho come l ’imipressione che mi man
chi il fiato... Spero proprio che sia nulla di grave.

La signora Gogan (esaminando la camicia) ■— 
Ha i volantini come un vestito da donna.

Fluther — Un momento mi sento caldo e poi 
subito dopo, aU’improwiso, un gran freddo.

La signora Gogan (mostrando la camicia a Flu
ther) — Fluther, non vi piacerebbe mettere questa 
camicia da notte da Lord Major?

Fluther (con veemenza) — Al diavolo voi e la 
vostra camicia da notte! Perchè mostrate un su
dario di quel genere a un uomo che sta per mo
rire?

La signora Gogan — Oh, scusatemi. (Rientra 
Pietro. Toglie la camicia dalle mani della signora 
Gogan, la ripone svila sedia e torna nella camera 
accanto).

Pietro (uscendo) — Dio onnipotente, dammi un 
po’ di pazienza!

La signora Gogan (a Pietro) — Oh, scusate! (Si 
ode il vocìo degli uommi che stanno lavorando in 
strada, seguito dal rumore degli utensili abbando
nati, poi silenzio. I l bagliore delle lampade a pe
trolio diminuisce ed infine si spegne. La signora 
Gogan, correndo alla finestra della seconda stan
za) Che hanno da gridare quegli uomini?

Fluther (lasciandosi cadere debolmente su una 
sedia) — Neanche tossire si può, senza che quella 
vecchia non voglia sapere il perchè ed il per come. 
Dannazione! Mi sembra che mi giri la testa. Spe
ro che l ’aver smesso di bere così all’improvviso non 
mi faccia male. (Dalla porta di destra entra Covey. 
Ha circa venticinque anni. Atto, magro, il suo volto 
solcato da rughe sembra esprimere una continua 
protesta contro questa vita che non si adegua al suo 
ideale. Due rughe dritte e profonde gli scendono 
dai lati del naso alle labbra, come fossero fili che 
gli sostengono la bocca. Fhirla con una cantilena 
lenta e piagnucolosa, che si fa più rapida quando 
è eccitato. Indossa una tuta e porta una cravatta 
di colar rosso motto vivace. Con gesto di disgusto 
butta il berretto sul tavolo e comincia a togliersi 
la tuta).
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La signora Gogan (a Covey, mentre ritorna cor
rendo nella stanza) — Ma che sta succedendo, 
Covey?

Covey (con disprezzo) — Il lavoro è sospeso. 
Sono stati tutti mobilitati per la dimostrazione 
di questa sena all’insegna dell’«Aratro e delle 
Stelle ». Non li avete sentiti come gridavano evvi
va, gli stupidi? Debbono rinnovare i loro voti poli
tici e giurare di restare fedeli in «saecula saecu- 
lorum ».

Fluther (.indignato, dimenticando le sue paure)
• Non c è motivo di far entrare la religione in 

queste cose. Io penso che si dovrebbe avere il mag
gior rispetto possibile per la religione e tenerla 
fuori più che si può dalle nostre questioni.

Covey (che sta svestendo la tuta si interrompe 
a mezzo) — Ah, così? Ma allora sei uno di quei 
tipi che s attaccano alla religione al punto di star 
male se mancano ad una messa della domenica? 
Canterai inni di Sion e di Tara anche al comizio, 
suppongo.

Fluther — In ogni modo siamo tutti irlandesi, 
no?

Covey (alzando una mano, in tono professorale) 
— Ascoltami bene, compagno: non ci sono irlan
desi, inglesi, tedeschi o turchi. Ci sono soltanto 
esseri umani. Scientificamente parlando è tutta 
questione di un accidentale raggruppamento di 
molecole e di atomi. (Pietro ritorna con un colletto 
in mano, va allo specchio a sinistra e cerca di ab
bottonarlo).

Fluther — Molecole ed atomi! Non penserai che 
io ti permetta di confondere la mente di Fluther 
con queste tue storie complicate sulle molecole e 
sugli atomi.

Covey (alzando la voce) — Non c’è niente di com
plicato in questo. Già; non c’è pericolo che la 
Chiesa ti dica che le molecole sono l ’unione di 
milioni di atomi di sodio, carbonio, potassio o io
dio, eccetera, eccetera, che secondo il modo con 
cui sono mescolate diventano un fiore, un pesce, 
una delle stelle che vedi brillare in cielo oppure 
un uomo con un cervello grande come il mio o 
piccolo come il tuo!

Fluther Ca voce ancora più alta) — Non c’è 
nessuna ragione di alzare la voce. Gridare non 
vuol dire avere il cervello grande.

Pietro (lottando col suo colletto) — Mio Dio, 
dammi un po’ di pazienza con questo coso... A fu
ria di amido t i fanno diventare i colletti rigidi 
come nastri d’acciaio! Apposta per tormentarmi. 
Se non riesco a metterlo sulla maglia come farò, 
in nome di Dio, a metterlo sulla camicia?

Covey (ad alta voce) — E’ inutile discutere con 
te. E’ l ’educazione che ti manca, compagno.

Fluther —■ Sono forse Covey e Dio che hanno 
fatto il mondo, eh?

Covey — Quando sento parlare certa gente co

mincio a dubitare che il mondo abbia ottocento mi
lioni di anni perchè vedo che è troppo poco tempo 
che i loro antenati vennero fuori strisciando dalla 
melma del mare che li ospitava.

La signora Gogan (ddU’cdtra stanza) — Ecco, 
ecco si sono già inquadrati e adesso cominciano a 
marciare.

Fluther (con disprezzo) — Molecole! (Comincia 
a togliersi il grembiule) E allora, che cosa dici di 
Adamo ed Èva?

Covey — Be’, cosa c’entrano?
Fluther (con energia) — C’entrano, sì, che ne 

dici tu?
Covey — Adamo ed Èva! E questo è tutto quello 

che sai? Credi ancora che non ci fosse nessuno al 
mondo prima di Adamo ed Èva? (Forte) Caro il 
mio uomo, non hai mai sentito parlare dello sche
letro dell’uomo di Giava?

Pietro (scagliando lontano il colletto) — Va al 
diavolo, al diavolo, al diavolo!

Fluther (ripiegando il grembiule con rabbia) _
Ah, non credere di poter cacciare tutte queste stu
pidaggini nella testa di Fluther.

Covey —• Hai paura di sentire la verità!
Fluther — Chi ha paura?
Covey — Tu!
Fluther — Vattene, verme!
Covey — Chi è un verme?
Fluther — Tu sei un verme, altrimenti non par

leresti così!
Covey — Ecco il vecchio e ignorante selvaggio 

che ti si risveglia dentro quando la scienza ti di
mostra che la testa del tuo dio è vuota. Bene, te 
la stai godendo la benedizione di vivere col sudore 
della fronte?

Fluther ■— Oh, va là ohe un giorno griderai e 
strillerai anche tu per avere un prete. Non posso 
starmene zitto a sentire imo sciocco come te bef
farsi in modo pazzesco di Dio Onnipotente. Al 
momento della morte sarebbe per me un rimorso 
terribile guardarmi indietro e ricordare la vergo
gna di aver parlato con un petulante piccolo igno
rante smargiasso d’un rosso socialista!

La signora Gogan (è ritornata nella stanza e 
si aggira di qua e di là osservando ogni cosa. Ora 
è davanti al camino e guarda un quadro) — Per 
amor di Dio, Fluther, fatela finita. C’è sempre 
da bisticciare quando si parla di religione... (Os
servando meglio il quadro) Che Dio ci benedica, è 
una donna nuda!

Fluther (avvicinandosi ai quadro) —■ Cosa c’è 
sotto? (Legge) «Georgiain: la Venere dormente». 
Oh, che orribile pittura! E’ davvero scandalosa! 
Dev’essere stata una bella sgualdrina quella che si 
è fatta dipingere in quel modo.

Pietro (che si è avvicinato egli pure a guarda
re, rìde a crepapelle col corpo piegato in due e 
con la testa buttata un po’ indietro) — Ah, ah, ah!
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Fluther (a Pietro, indignato) — Che c’è da fare 
ah, ah, ah? E’ proprio una cosa da ridere! Ma non 
hai un po’ di senso morale?

La signora Gogan — Dio ci pendoni, non sta bene 
continuare a guardarla.

Fluther — Si fa quasi peccato a trovarsi in una 
stanza ove ci sia una cosa simile!

La signora Gogan (ridacchiando istericamente)
— Non posso più stare in questa stanza con tre 
uomini dopo aver guardato quel quadro! (Esce. 
Covey, che si è tolta la tuta la butta con stizza sul
la camicia bianca di Pietro).

Pietro (lamentandosi) — Ma dove la butti? 
Vuoi di nuovo provocarmi?

Covey — Ma chi pensa di provocarti?
Pietro (gettando con violenza la tuta ver terra)

— E’ inutile che cerchi di farmi arrabbiare, giova
ne Covey.

Covey (gettando per terra la camicia bianca) — 
Non credere di averla sempre vinta solo perchè 
sei il cocco di Nora.

Pietro (lamentosamente, con gli occhi rivolti al 
soffitto) —• Non dirò niente... Aspetterò il giorno 
del giudizio quando Dio misericordioso, pietoso e 
pieno d’amore, ti consegnerà agli angioli perchè tu 
sia arrostito, tormentato, perchè tu sia fatto a pez
zi, bruciato e maledetto!

Covey — Piccolo bastardo maligno, vecchio por
co dai baffi color limone! (Pietro si precipita verso 
la spada, la sguaina e si lancia contro Covey che 
gira rapidamente intorno al tavolo. Pietro non ha 
intenzione di far sul serio ma Covey preferisce 
non correr rischi. Schivando i colpi) Fluther, trattie
nilo. E’ proprio bello avere un lunatico per casa che 
ti fa roteare intorno un’arma pericolosa! (.Sfreccia 
fuori dalla camera a destra, sbattendo la porta in 
faccia a Pietro).

Pietro (cercando di aprire la porta e tempestan
dola di colpi) — Lasciami uscire, lasciami uscire. 
E’ terribile per un uomo che non direbbe una pa
rola contro il suo peggior nemico, dover ascoltare 
le pungenti malignità di questo Covey che fareb
bero andare in bestia anche la persona più pa
ziente, con un sacco di maledizioni che oscure
ranno la sua anima.

Fluther — Ma perchè gli dài retta? Se lo la
sciassi dire non ti tormenterebbe più.

Pietro — Gliela farò finire io di prendere in 
giro la gente con quelle sue insinuazioni di moc
cioso maleducato!... Cerca di esasperarmi con le 
sue canzoni cantate, fischiate o tossite... Ma puoi 
punzecchiarmi fin ohe vuoi... Io me ne infischio di 
te. Ci rido sopra. Ah, ah, ah!

Covey (canticchiando dal buco della serratura)
— « Ti ritrovai nelle tenebre, amica arpa del mio 
paese - A lungo era stata sospesa su di te l ’oscura 
catena del silenzio ».

Pietro (fuori di se) — Gesù mio, l ’hai sentito,

l ’hai sentito come canta quella diabolica canzone 
per provocarmi?

Covey (continua a canticchiare) — « Quando con 
orgoglio, arpa della mia isola, ti sciolsi - E restituì 
le tue corde alla luce, alla libertà, alle canzoni...».

Pietro (tempestando la porta di colpi) — Se esco 
di qua ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo!

Covey (attraverso il bruco della serratura) — 
Cucù! (Entra Nora dalla porta di destra. E’ una 
ragazza di ventidue anni, svelta, piena di nervosa 
energia, ansiosa di conoscere il mondo. Le linee 
un poco dure del suo volto sono considerevolmente 
attutite da una bocca dolce e seducente, da occhi 
pieni di bontà. Quando non sa essere ferma riesce 
ugualmente persuasiva col suo incanto femminile. 
Indossa un « tailleur » ed ha intorno al collo una 
volpe argentata).

Nora (entrando di corsa e allontanando Pietro 
dalla porta) — Non posso allontanarmi un momen
to ohe voi vi beccate come due galletti! Zio Pietro... 
Zio Pietro... Zio Pietro!

Pietro (gridando) — Zio Pietro, zio Pietro! Al 
diavolo! Credi forse che io voglia permettere al 
giovane Covey di fare della mia vita un manuale 
di penitenza e di martirio?

Covey (precipitandosi infuriato nella stanza) — 
Se non riuscite a tener a freno il vostro zio Pietro 
un giorno qui si farà un funerale e non ci sarò io 
nella cassa, state pur certa!

Nora (fra Pietro e Covey, parlando a Covey) — 
Ma è possibile che tu non possa far a meno di di
struggere quel po’ di rispettabilità che gli altri 
cercano di creare? Devo sempre farti da balia per 
insegnarti come si fa a stare al mondo?

Covey — Ma non avete visto in che modo mi è 
corso dietro con la sciabola?

Pietro —■ Perchè mi hai chiamato « vecchio por
co dai baffi color limone » ?

Nora — Se voi due non cercate in qualche modo 
di mutar condotta e tentate di inaugurare, qui da 
me, le abitudini del resto della casa, potete cer
carvi un’altra pensione dove forse le vostre vol
garissime beghe saranno richieste di un bis.

Pietro (a Nora) ■— Ti piacerebbe essere chiamata 
« porco dai baffi color limone » ?

Nora —- Se non la smetti di minacciare il pros
simo con quella sciabola, te la nasconderò come si 
fa con i bambini.

Pietro (vicino all’entrata della seconda stanza)
— Non permetterò a nessuno di chiamarmi « vec
chio porco dai baffi color limone». (Esce).

Fluther (provando la serratura) — Ora si apre 
e si chiude facilmente come la porta di un bar di 
lusso.

Nora (a Covey mentre apparecchia per il tè)
— Una volta per tutte, Willie, devi smetterla di 
provocare il vecchio Pietro. Non dimenticare che 
questa è ama casa rispettabile.
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Covey — Sarà ¡bene che lui pensi ai fatti suoi, 
allora. Ieri l ’ho còlto a ridere mentre leggeva dei 
brani di Jenersky sulla « Tesi dell’origine, sviluppo 
e consolidamento dell’Idea evoluzionistica del Pro
letariato

Nora — Ora finiscila, in nome di Dio. Jack sarà 
qui da un momento all’altro e non intendo che la 
tranquillità della sua serata sia sciupata dalle tue 
baruffe con zio Pietro. (A Fluther) Bene, signor 
Good, siete riuscito a sistemare la serratura?

Fluther (aprendo e chiudendo la porta) — Ora 
va meglio di una serratura nuova, signora Clithe- 
roe. Quasi quasi si apre e si chiude da sè.

Nora (dandogli una moneta) — Siete un gran
d’uomo! Quante pinte potrete comprarvi con 
questa?

Fluther — Neppure una, signora Clitheroe, per
chè ora Fluther non beve più che acqua. Voi po
treste star lì dove siete e dire : « Fluther, eccovi un 
bicchiere dì birra ». Lo potreste ripetere per tutto 
il tempo che quest’anno vecchio impiega ad andar
sene e quell’altro nuovo a venire ed avreste altret
tanta probabilità di smuovere Fluther quanta ne 
ha il suono di un fischietto di latta di essere udito 
da un sordo e da un morto. (Mentre Nora apre e 
chiude la porta si affaccia la signora Burgess. E’ 
una donna sulla quarantina, robusta. Ha un’espres
sione ostinata, il volto indurito dalle fatiche e dal- 
l’alcool. Guarda Nora con scherno e cattiveria per 
qualche istante prima di parlare).

Bessie — Mette una nuova serratura perchè ha 
paura ohe i suoi poveri vicini sfondino la porta 
per rubare. (Alzando la voce) Può darsi che siano 
molto più onesti che vossignoria... che sgrida i bam
bini che giocano sulle scale perchè le dànno ai 
nervi, che si lagna di Bessie Burgess che canta i 
suoi salmi durante la notte perchè ha bevuto un 
po’. (Avanza di un passo sulla soglia e grida) Bessie 
Burgess canterà quanto diavolo le piace. (Nora 
tenta di chiudere l’uscio ma Bessie la respinge af
ferrandola alle spalle e scuotendola un poco) Pic
cola bambolina in ghingheri, iper un soldo ti sohiac- 
cerei quel muso incipriato.

Nora (spaventata) — Fluther, Fluther!
Fluther (accorre e libera Nora dalla stretta di 

Bessie) — Su, su. Andiamo, andiamo, Bessie, lascia 
stare la povera signora Clitheroe. Non fa male a 
nessuno e non si immischia dei fatti degli altri.

Bessie — Le piace dire le cose difficili e vuol sem
brare più degli altri per farsi vedere dalla gente. 
(Nora spaventata si lascia cadere sul divano mentre 
entra Jack Clitheroe. Ha venticinque anni, è alto e 
ben fatto. I l suo volto non esprime forza di volontà 
come quello di Nora. Vi si legge il desiderio di es
sere autorevole e l’incapacità di esserlo).

Clitheroe — Cosa c’è? Cosa succede?
Fluther — Niente, Jack, niente... Ora è finito 

tutto. Venite, Bessie, venite.

Clitheroe (a Nora) — Che c’è, Nora? Ti ha detto 
qualcosa?

Nora —■ Aveva cominciato a gridarmi contro. Io 
le dissi soltanto di tornare a casa sua ma prima 
che riuscissi a capire che cosa stava succedendo, mi 
è saltata addosso come una tigre per strozzarmi!

Clitheroe (andando verso la porta e parlando 
a Bessie) — Andate a casa vostra, signora Burgess 
e lasciate stare mia moglie o sarà peggio per voi... 
Andate, andate!

Bessie (mentre Clitheroe la spinge fuori) — Ba
date a chi state scacciando... Io, in chiesa, ci vado... 
non come certa gente... Se mio figlio fosse a casa 
dal fronte penserebbe lui a far valere le mie ragioni. 
(Bessie e Fluther se ne vanno. Clitheroe chiude la 
porta).

Clitheroe (andando verso Nora e cingendole la 
vita) —■ Su, non far caso a quella vecchia cagna, 
Nora cara. Le farò smettere di darti fastidio. Do
mani, quando le sarà passata la sbronza, le parlerò : 
vedrai che capirà come deve comportarsi! (Nora si 
alza e siede a tavola. Vede la tuta per terra, la 
cruarda, poi si volge a Covey che sta leggendo la 
« Tesi » di Jenersky presso il camino).

Nora — Willie, è quello il posto della tuta?
Covey (alzandosi e raccogliendo la tuta da terra) ■—■ 

Non farà male al pavimento, vero? (La porta nella 
seconda camera).

Nora (chiamando) —■ Zio Pietro, oh zio Pietro, 
è pronto il tè. (Pietro e Covey entrano dalla stanza 
di fondo. Si siedono tutti per il tè. Pietro indossa 
l’uniforme di Guardia Forestale in alta tenuta: 
cappotto verde con galloni dorati, calzoni bianchi, 
stivali, camicia con volantini. Ha in mano un gran 
cappello con la piuma bianca di struzzo e la spada. 
Mangiano per alcuni istanti in silenzio. Covey guar
da furtivamente Pietro con disprezzo. Pietro lo sente 
ed è irrequieto).

Covey (in modo provocante) — Un’altra fetta di 
pane, zio Pietro? (Pietro mantiene un dignitoso 
silenzio).

Clitheroe — Il raduno di questa sera sarà impo
nente. Vi dovremmo andare anche noi, Nora.

Nora (con fermezza) — Io non ci vengo, Jack. 
Puoi andarci tu, se vuoi. (Pausa).

Covey — Zucchero, zio Pietro?
Pietro (esplodendo) — Ricominciamo?
Nora — Ma zio Pietro, non devi essere così per

maloso. Willie ti ha chiesto soltanto se volevi dello 
zucchero.

Pietro — Non gliene importa un corno se lo vo
glio o no. Fa così solo per molestarmi.

Nora (adirata, a Covey) — E tu, Willie, non puoi 
lasciarlo stare? Se vuole dello zucchero è capace 
di allungare la mano e prenderlo da sè.

Covey (a Pietro) — Hai capito: se vuoi dello 
zucchero devi allungare la mano e prendertelo 
da te!
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Clitheroe — Questa è la prima volta ohe Bren- 
nan ha l ’occasione di mettersi in vista da che Tiran
no fatto capitano. Perchè, Dio solo lo sa. Sarà di
vertente vederlo alla testa dell’Armata Civile por
tando la bandiera dell’» Aratro e delle Stelle » e 
dandosi un sacco di arie. (Guardando Nora con aria 
maliziosa) Non aveva del tenero per te, una volta?

Nora — Può darsi... ma non mi è mai piaciuto. 
L’ho sempre trovato un po’ stupido.

Covey — Bel disonore che gettano sulla ban
diera!

Clitheroe (aggressivo) (— E in che modo, se
condo te?

Covey — Quella è la bandiera dei lavoratori e 
non un’insegna politica. Che cosa rappresenta il 
simbolo dell’Aratro che sostiene il carro celeste se 
non il comuniSmo? E’ una bandiera che dovrebbe 
essere usata soltanto per combattere sulle barricate 
per la Repubblica di Lavoratori!

Pietro (coti uno scatto ironico) — Puff!
Covey — Che cos’hai da sbuffare tu, con quel 

cervello da mummia! (Alzandosi) E adesso me ne 
vado ad assicurarmi un buon posto per veder sfi
lare i guerrieri irlandesi. CVa nella camera a sini
stra e ritorna col berretto).

Nora (a Covey) — Faresti bene a darti una spaz
zolata al vestito prima di uscire.

Covey — Oh, va già bene così.
Nora — Vai a spazzolarti. La spazzola è là nel 

cassetto.
Covey (va verso il cassetto brontolando, prende la 

spazzola e comincia a spazzolarsi il vestito. Intanto 
canticchia rivolgendosi a Pietro) —

Per la terra natale camminiamo,
E il verde vessillo splende per noi.
Con noi, gli amici, al fianco.
Contro di noi, i nemici, al fronte.

Pietro (balzando in piedi in uno scatto d’ira) 
— Stanimi bene a sentire, mio giovane Covey, te 
lo dico una volta per sempre: io non intendo più 
tollerare i tuoi scherzi, nè ascoltare le tue sporche 
canzoni, nè sentire le tue maledette bestemmie! 
(Con gesto isterico, alzando una tazza per lanciarla 
contro Covey) Per Dio, io...

Clitheroe (afferrandogli il braccio) — Basta! In 
casa mia non permetto queste cose!

Nora — Zio Pietro, zio Pietro, zio Pietro!
Covey (sulla porta mentre sta per uscire) ■—• Vec

chio verme maligno! Sembra il figlio illegittimo 
della figlia illegittima di un caporale dell’esercito 
messicano! (Esce).

Pietro (lamentandosi) — Mi ha messo in un 
tale stato di agitazione che non sarò più capace di 
combinar niente di buono alla sfilata.

Nora (alzandosi di scatto) — Oh, per amor di 
Dio, qua, agganciati questa spada e va’ alla tua

rivista così finalmente avremo un momento di pace! 
(Gli allaccia la spada alla cintura).

Clitheroe (irritato) ■— Per l ’amor di Dio, fallo 
filare via in fretta, Nora.

Pietro — Ma ve la prendete tutti con me, adesso?
Nora (mettendogli in testa il cappello con la 

piuma) — Ssst. Ora che hai il cappello in testa, 
il tuo cervello è protetto. Su, fila! (Lo spinge gen
tilmente dinanzi a sè).

Pietro (avviandosi per uscire e voltandosi sulla 
soglia) — Ma se il giovane Covey...

Nora —• Via, via, via! (Pietro esce).
Clitheroe (siede sul divano, accende una sigaretta 

e resta pensieroso ad osservare il fuoco. Nora toglie 
alcuni oggetti dalla tavola, li ripone nel cassettone 
e negli scompartì. Dopo una pausa va verso il di
vano e siede dolcemente accanto a lui).

Nora (con dolcezza) — A che pensi, Jack?
Clitheroe — Io? A nulla.
Nora —■ Jack, Jack, tu stai pensando alla rivista. 

Quando eravamo fidanzati ed io volevo che andassi, 
tu dicevi: «Oh, aH’inferno l ’adunata!» e aggiun
gevi che ti sentivi solo quando la gente batteva le 
mani ed io non c’ero. E un mese dopo che eravamo 
sposati morivi dalla voglia di tornarci.

Clitheroe —• E lascia stare radunata. Da come 
parli sembra che tu ci tenga a farmi andare. Mi 
hai pregato tanto di lasciare l ’Armata Civile. L’ho 
lasciata e ora dovresti essere contenta.

Nora — L’hai lasciata per ripicca quando non ti 
fecero capitano, non per amor mio, Jack.

Clitheroe — Per amor tuo o no, sei tu che ne 
ricevi vantaggio. Non ho dimenticato che era il 
tuo compleanno, vero? (Le passa un braccio intor
no alla vita) Ti è piaciuto il cappellino nuovo? 
(La bacia ripetutamente).

Nora (ansando) — Oh, Jack, Jack, ti prego! 
Credevo che ormai tu fossi stanco di baci.

Clitheroe —■ Come vedi non lo sono ancora. 
Come? La signora Clitheroe non vuole essere ba
ciata? Davvero? (La bacia di nuovo) Piccola, pic
cola Nora dalle labbra rosse!

Nora (allontana con civetteria il braccio che le 
stringe la vita) — Sono la tua piccola, piccola Nora 
dalle .labbra rosse quando fa piacere a te. Questo 
non impedisce però che la tua piccola, piccola Nora 
dalle labbra rosse, ti debba pulire gli stivali ogni 
mattina.

Clitheroe (con un gesto d’irritazione) — Oh, 
senti, se sei così permalosa... (Una pausa).

Nora — Mi sembra che... sia tu il permaloso! 
Appena uno apre bocca, sùbito vai in collera.

Clitheroe — Si capisce: perchè tu accogli una 
tenerezza come un atto di malizia e di dispetto!

Nora — E’ difficile che si possa pensare qual
cosa non in accordo col tuo umore. (Pausa, poi 
alzandosi) Ad ogni modo se dobbiamo star qui a
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sciupare il tempo come una coppia di mummie 
sarà meglio che mi metta a fare qualcosa. (Lo 
guarda con intensione per alcuni istanti ma egli 
tace. Improvvisamente ella gli sì siede vicino, gli 
butta le braccia al collo, implorando) Oh, Jack, 
non essere in collera.

Clitheroe •—• In collera? Non sono in collera, 
neppure tanto così. Sei tu che hai cominciato.

Nora (carezzevole) — Non intendevo dir nulla 
che non andasse. Tu te la prendi subito, Jack. 
(In tono normale come se non fosse accaduto 
nulla) Non mi hai nemmeno offerto qualche cosa 
per stasera. (Clitheroe prende dal portasigarette 
due sigarette, una per lui e l’altra per Nora, le 
accende entrambe. Nora cercando di avviare la 
conversazione) Com’è quieta la casa, ora. Devono 
essere usciti tutti.

Clitheroe (piuttosto asciutto) — Credo di sì.
Nora (alzandosi) — Non ne posso più di farti 

vedere il mio cappello nuovo e sapere ciò che ne 
pensi. Ti piacerebbe dargli un’occhiata?

Clitheroe — Oh, cosa vuoi che me ne importi?
Nora (trattiene una risposta stizzosa, esita un 

momento, poi prende il cappello, lo prova e si pone 
dinanzi a lui) — Ebbene, come trova il mio cap
pello nuovo, il signor Clitheroe?

Clitheroe — Sì, ti sta bene, Nora, ti sta vera
mente bene. (Si alza, le prende il mento e le sol
leva il capo. Ella lo guarda con aria biricchina. 
Egli si china e la bacia).

Nora — Ecco, siedi e non farmi più sentire una 
parola cattiva per tutta la sera. (Siedono).

Clitheroe (circondandola con le braccia) — Pic
cola, piccola Nora dalle labbra rosse! (Nora lo ba
cia. Si ode bussare alla porta di destra. Una pausa 
mentre stanno in ascolto. Nora stringe forte Cli- 
theroe. Un altro colpo più imperioso del primo) 
Chi diavolo può essere, a quest’ora?

Nora (nervosa) — Non farci caso, Jack. Se ne 
andranno via subito. (Si ode ancora bussare, quin
di una voce).

Una Voce — Maggiore Clitheroe, maggiore Cli
theroe, sei in casa? C’è un messaggio da parte del 
generale Jim Connolly.

Clitheroe — Per Bacco, è il capitano Brennan.
Nora (con ansia) —• Non farci caso, non farci 

caso, Jack. Non spezzare la nostra felicità... fin
giamo di non essere in casa. Pensiamo soltanto a 
noi due, questa sera!

Clitheroe (rassicurandola) — Non ti preoccu
pare, tesoro. Vedrò ciò che vuole e poi lo manderò 
via.

Nora (tremando) — No, no, t i prego, Jack; non 
aprire. Ti prego, per amore della tua piccola Nora!

Clitheroe (alzandosi) —• Non far la sciocca, 
Nora. (Apre la porta e fa entrare un giovane in

divisa dell’Armata Civile Irlandese : giacca verde, 
cappello verde floscio rialzato da una parte, col 
distintivo della mano rossa, cinturone con la rivol
tella nella fondina. Ha in mano una lettera e saluta 
Clitheroe con eleganza. I l giovane è il capitano 
Brennan).

Brennan (consegnando la lettera) — Da parte 
del generale Connolly.

Clitheroe (leggendo, mentre Brennan osserva 
Nora che si lascia cadere sul divano) —■ « Il mag
giore Clitheroe prenderà il comando dell’ottavo 
battaglione dell’Armata Civile Irlandese che si adu
nerà per il comizio delle nove. Egli dovrà accertarsi 
che tutte le unità siano fornite di completo equi
paggiamento con razioni per due giorni e cinquan
ta cariche. Alle due del pomeriggio l ’Armata la- 
seerà la Liberty Hall per un’operazione di ricogni
zione al Castello di Dublino. - Il comandante in 
capo : generale Connolly ». Una cosa non capisco. 
Perchè il generale Connolly mi chiama maggiore?

Brennan —■ Gli uomini ti hanno eletto coman
dante ed il generale ha confermato la loro scelta.

Clitheroe — E quando è stato?
Brennan — Quindici giorni fa.
Clitheroe — Com’è che io non ne ho saputo 

niente?
Brennan — Come no? Ti portai io stesso la let

tera di nomina.
Clitheroe —■ A chi l ’hai consegnata?
Brennan (dopo una pausa) — Alla signora Cli

theroe, mi pare.
Clitheroe — Hai sentito, Nora? (Nora non r i

sponde. La voce di Clitheroe si indurisce) Nora... 
il capitano Brennan dice di aver portato una let
tera del generale Connolly per me e di averla data 
a te... Dov’è? Cosa ne hai fatto?

Nora (gettandogli le braccia al collo) ■— Jack, ti 
prego, non uscire questa sera. Ti dirò. Ti spiegherò 
tutto... manda via quell’uomo e rimani con la tua 
piccola Nora dalle labbra rosse.

Clitheroe (sciogliendosi dall’abbraccio) — Ora 
basta con queste sciocchezze. Voglio sapere cosa 
hai fatto di quella lettera. (Nora va lentamente 
verso il divano e vi si siede) Perchè non me l ’hai 
data? Ohe cosa ne hai fatto?... (L’afferra per le 
spalle e la scuote) Che cosa ne hai fatto, insomma?

Nora (di scatto) —■ L’ho bruciata, l ’ho bruciata, 
ecco che cosa ne ho fatto! Soltanto il generale 
Connolly e l ’Armata Civile ti devono preoccupare? 
La tua casa è soltanto un albergo per riposare? 
Ed io debbo limitarmi a passare la notte con te? 
La tua vanità sarà la nostra rovina... Ecco perchè 
sei così entusiasta: perchè ti hanno fatto ufficiale. 
Tu non pensi che a metterti in mostra mentre la 
piccola Nora dalle labbra rosse se ne deve stare 
sola, qui, senz’altro compagno che la solitudine 
della notte!
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Clitheroe (con forza) — L’hai bruciata. Ah, 
così? (L’afferra per un braccio) Ah, mia cara...

Nora — Lasciami... mi fai male!
Clitheroe — E’ il meno che possa farti... D’ora 

innanzi quando giunge una lettera per me, voglio 
averla subito... Hai capito? Devi consegnarmela 
subito! (Va al cassettone, ne toglie un cinturone 
che si allaccia, pone la rivoltella nella fondina, si 
mette il cappello e osserva Nora. Sulla porta men
tre sta per uscire) Non occorre che tu mi aspetti 
alzata. Non rientrerò prima delle sei.

Nora (con amarezza) — Non m’importa di nien
te. Neanche se non tornassi.

Clitheroe (al capitano Brennan) — Vieni, Bill. 
(Escono. Una pausa. Nora si toglie con un gesto 
di stizza il cappello nuovo e lo getta datt’altra 
parte della stanza. Qualcuno bussa dolcemente 
alla porta di destra. Entra Mollser. Ha circa quin
dici anni ma ne dimostra non più di dieci. E’ pie
tosamente consunta dalla tisi, cammina adagio e 
tossisce di frequente. Si avvicina a Nora).

Mollser — La mamma è andata alla dimostra
zione e io mi sentivo terribilmente sola. Così sono 
venuta a vedere se mi lasciate star qui a tenervi 
compagnia, perchè penso che anche voi non ci 
andrete... Ho sempre paura di morire quando sono 
sola. Invidio spesso la vostra salute e la vostra 
bella casa, signora Clitheroe, e mi chiedo se potrò 
mai essere così robusta da tenere una casa come 
questa per un uomo. Oh, devono essere altri fuci
lieri di Dublino che partono per il fronte. (Mentre 
Mollser cessa di parlare si ode in lontananza la 
banda di un reggimento in partenza per il fronte. 
La banda suona : «IVs a long way to Tipperary ». 
La musica si fa sempre più distinta e quando il 
reggimento passa sotto le finestre di Nora i soldati 
cantano in coro) :
« I t ’s a long way to Tipperary, it ’s a long way to go 
It ’s a long way to Tipperary, to th’sweetest girl

I  know!
Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square 
I t ’s a long, long way to Tipperary, but my heart’s

right there! ».
(Nora e Mollser restano ancora in silenzio per 
qualche istante mentre il coro cessa e la musica 
si allontana. Bessie Burgess appare sulla porta di 
destra che Mollser ha lasciato aperta).

Bessie — Gli uomini marciano nella tetra oscu
rità del pericolo mentre i pidocchi si cibano nel
l’abbondanza della terra! Ma non sfuggirete alla 
freccia che vola nella notte o alla malattia che 
distrugge di giorno... Per quante donne vi possano 
essere anehlesse saranno disperse, come polvere 
nell’oscurità. (Esce e Nora in silenzio, quasi furtiva
mente, va a chiudere la porta, poi ritorna al divano 
e affranta si butta a sedere vicino a Mollser).

Mollser (dopo una pausa e un colpo di tosse) 
— Ma, signora Clitheroe, chi vi può andare che 
abbia un po’ di buon senso?

L’ i n l e r n o di una 
g r a n d e  o s te r ia

Un angolo della grande osteria all’angolo della 
strada in cui si tiene comizio. I l banco si estende 
per due terzi della lunghezza del palcoscenico e 
quindi, curvando a sinistra, vien perso di vista. 
Su questo banco, botticelle di birra, bicchieri e 
caraffe. Una grande finestra a due vetrate occupa 
gli altri tre quarti della parete di fondo. Vicino 
alla finestra, a destra, un piccolo « separé ». Ac
canto ad esso una porta a due battenti. Più oltre, 
una mensola. Sotto la finestra un sedile con al
cuni cuscini. Dietro al ba/nco, dei ripiani con nu
merose bottiglie.

(Il barista sta asciugando la parte visibile del 
banco cui è appoggiata Rosie, che giocherella con 
un bicchiere a metà riempito di whisky. E’ una 
ragazza di circa vent’anni: bella, robusta, dall’at
teggiamento provocante. Indossa una camicetta 
color crema con una scollatura molto ardita, 
abito grigio, calze e scarpe marrone. La ca
micetta e parte dell’abito sono nascosti da uno 
scialle nero. E’ a capo scoperto e fra i capélli 
ha un ornamento a buon mercato, vistoso e scin
tillante).

I l  Barista (asciugando il banco) — Poco da 
fare stasera nel tuo commercio, vero Rosie?

Rosie — Niente del tutto, Tom. Che Dio li ma
ledica, loro e il loro comizio. Non un cane che si 
interessi a una bella ragazza in una sera come 
questa... Sono invasati. A vederli li prenderesti per 
un esercito di santi o di martiri in marcia per le 
vie del Paradiso. Può darsi che abbiano da pen
sare a cose più nobili delle giarrettiere di una 
ragazza... E’ un raduno grandioso. Hanno prepa
rato quattro piattaforme. Una è proprio qui fuori, 
dietro la finestra.

I l  Barista — Già. Quando viene da questa par
te (indicando con la piano) si può vedere l ’oratore 
e sentire quasi ogni parola che sputa.

Rosie — Mica è uno scherzo mettere insieme 
cinquantacinque scellini alla settimana per il vit
to ed il bucato. E anche devi pagare la camera 
una sterlina se vuoi portare a casa un amico per 
la notte... Oh, se potessi soltanto metter via un 
paio dì sterline per farmi un abito più elegante...

I l  Barista — Ssst, un momento. Sentiamo cosa 
dice. (Contro la finestra si disegna la sagoma di 
un uomo piuttosto alto che sta parlando alla fol
la. I l barista e Rosie guardano ed ascoltano).

Una Voce — E’ una cosa meravigliosa vedere 
gli irlandesi con le armi in pugno. Noi ci dob
biamo abituare al pensiero delle armi, ci dobbia
mo abituare alla vista delle armi, ci dobbiamo
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abituare all’uso delle armi... E sangue sparso pu
rifica e santifica. La nazione che considera que
sto fatto come un orrore esecrabile ha perso la 
sua virilità. Vi sono cose più orribili dello spar
gimento di sangue e la schiavitù è una di que
ste! (La figura si allontana verso destra).

Rosie — Sentito? Quell’uomo ha detto una 
verità sacrosanta!

I l  Barista — Se soltanto fossi più giovane mi ci 
butterei a capofitto!

Rosie (che guarda fuori dalla finestra) — Ecco 
di nuovo quei due che tornano a bersi un altro 
goccio. (Pietro e Fluther entrano rumorosamente. 
Sono accaldati ed eccitati per ciò che hanno veduto 
ed udito. Pietro si dirìge al banco).

Pietro (al barista) — Due mezzi... (A Fluther) 
Ogni volta che assisto a un comizio mi viene ima 
sete da prosciugare il lago Erinn.

Fluther — Finisce che tutti ci sentiamo così, 
quando veramente ci prende quest’ansia di combat
tere per la verità. E ci tremano le gambe, magari, 
ma si continua ad andare incontro alla galera, in
contro alle pallottole che ci fischiano agli orecchi 
e ci cercano per strapparci quel poco di fiato che 
abbiamo ancora in corpo.

Pietro — Ho sentito come un nodo stringermi 
la gola mentre la banda suonava « la canzone dei 
soldati » perchè ricordavo di averla udita l ’ultima 
volta mentre marciavo in uniforme e la gente as
siepata ai due lati della strada ci guardava por
tare con orgoglio la risolutezza di Dublino alla 
tomba di Wolfe Tone.

Fluther ■— Fai un po’ muovere la gente di Du
blino e la vedrai andare avanti a' tutta forza contro 
ogni ostacolo mentre il ragazzetto di campagna 
taglierebbe la corda di fronte alla più piccola pos
sibilità di compromettersi!

Pietro (in fretta, al barista) ■—- Altri due, Tom. 
(A Fluther) H ricordo di tutto ciò che è stato fatto, 
di tutto quello che è stato sofferto dal popolo mi 
martellava il cervello... Ogni nervo del mio corpo 
era 'teso nel desiderio di fare qualche cosa di 
disperato !

Fluther — Mentre ascoltavo le parole che cade
vano sulla testa della gente fitte come la pioggia 
che cade sul grano, ogni pensiero cattivo mi uscì 
dalla mente e mi dissi: «Fluther, ora tu puoi mo
rire perchè hai visto le ombre dei sogni del pas
sato tornare in questi uomini viventi. Ed essi ti 
dicono che è tornato in noi il coraggio ». Guarda 
qui. (Tende il braccio sotto il naso di Pietro, rim
boccandosi la manica) I l sangue mi ribolliva nelle 
vene! (La sagoma dell’alta figura è apparsa di 
nuovo contro la cornice della finestra parlando al 
popolo).

Pietro (a Fluther, ignorando nel suo entusiasmo 
l ’apparizione dell’oratore) — Bruciavo dalla voglia 
di tirar fuori la mia spada e di rotearla sulla testa 
di tutti.

Fluther (cercando di sopraffare la voce di Pie
tro) — E smettila un momento di blaterare e facci 
sentire cosa dice.

Una voce — Compagni, soldati dell’Esercito Vo
lontario Irlandese e dell’Armata Civile, noi ci ral
legriamo di questa terribile guerra. I l vecchio cuore 
di questa terra doveva essere riscaldato col sangue 
rosso dei campi di battaglia... Nessun omaggio pari 
a questo fu mai offerto a Dio, l ’omaggio di milioni 
di vite date con gioia alla patria. E anche noi 
dobbiamo esser pronti a versare lo stesso vino 
rosso per lo stesso sacrificio glorioso. Perchè senza 
spargimento di sangue non vi è redenzione! (La 
voce si perde in lontananza).

Fluther (ingollando ciò che rimane nel bic
chiere e correndo fuori a precipizio) — Vieni, vieni, 
perbacco, è troppo bello. Non dobbiamo perderlo! 
(Pietro termina di bere con minor fretta ed esce 
asciugandosi la bocca con il dorso della mano. 
Sulla porta si imbatte in Covey. Immediatamente 
si impettisce come un galletto e, con una espres
sione sdegnosa, esce a passo di marcia).

Covey (al barista) — Un bicchier di birra, per 
amor di Dio. Bisogna che mi rimetta dalla scossa 
che ho provato nel vedere ciò che succede fuori.

Rosie (pronta, si avvicina al banco e si pone al 
fianco di Covey) •—• Un altro anche per me, Tommy. 
(Al barista) Paga il signorino. Non lo vedi dai suoi 
occhi? (Il barista pone sul banco il bicchiere di 
Covey. Rosie l ’afferra).

I l  Barista — Lascia stare, Rosie. Giù le zampe.
Rosie ■— Ma che storie sono queste? Non hai 

sentito il signorino, qui, che diceva di non poter 
rifiutare nulla a un bell’uccellino come me? Non 
è così, signor Tizio? (Covey non risponde) Non te 
lo dicevo, Tommy, che sarebbe andata bene? E’ la 
specialità di Rosie quella di studiare un giova
notto e capire i pensieri che gli passano per il 
capo. E’ vero, signor Tizio? (Covey si muove im
pacciato, si scosta un poco e si tira il berretto 
sugli occhi. Rosie, seguendolo) Gran comizio ten
gono là fuori, vero? E tutti dobbiamo combattere 
per la nostra libertà!

Covey (al barista) — Altri due, per favore. (A 
Rosie) Libertà! A che serve la libertà quando non 
è libertà economica?

Rosie (con enfasi, col braccio teso ed indicando 
col dito) — Esattamente ciò che ho detto io un 
momento prima che tu entrassi. « Una massa di 
mariuoli, ho detto, che non saprebbero riconoscere 
la libertà, neppure se la ricevessero dalla loro ma
dre»... (Al barista) Non ho detto così, Tommy?

I l  Barista — Non ricordo.
Rosie —- Come no? Non ricordi che dicesti tu 

stesso ohe era solo una burrasca in un bicchier 
d’acqua? Ma burrasca o no, dico io, non prende
ranno Rosie Redmond a combattere per una li
bertà che non varrebbe la piena di guadagnare in 
una lotteria!
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Covey — Vi è una soia libertà per i lavoratori: 
il controllo degli strumenti di produzione, del corso 
dei cambi e dei mezzi di distribuzione. (Battendole 
una mano sulla spalla) Compagna, domani t i la- 
scerò qui una copia del volume di Jenersky : « Tesi 
sull’origine, sviluppo e consolidamento dell’Idea 
evoluzionistica del Proletariato ».

Rosie (si toglie lo scialle e lo butta sul banco, 
mettendo in vista un’ardita scollatura che mostra 
buona parte dei seni) — Se vuoi saperlo da Rosie, 
t i dirò che fa male al cuore vedere un giovanotto 
che pensa a tutto e ammira tutto tranne le calze 
di seta trasparente che mostrano le gambe di una 
bella ragazza! (Covey, a disagio, si scosta un poco 
da lei. Rosie, seguendolo) Non vuoi venire fuori 
nel parco, nell’ombra della sera, con la tua diletta 
fidanzata che ti abbraccia e ti bacia (tenta di pas
sare un braccio attorno al collo di Covey) che ti 
abbraccia e ti bacia, eh?

Covey (sempre più a disagio) — Che stai fa
cendo? No, no, non c’è niente da fare. Ho altro 
per la testa che pensare alle ragazze, io! (Fa per 
andarsene, ma Rosie gli sbarra la strada).

Rosie ■— Oh pulcino mio, mio bel pulcino t i
mido! Non hai mai preso la mano ad una ragazza? 
Non sapresti farle un po’ di solletico? (Gli dà un 
buffetto sotto il mento) Così sotto il mento, un po’ 
di pizzicorino sotto il mento!

Covey (liberandosi da lei e scappando fuori) — 
E smettila! Non voglio impegolarmi con una ra
gazza come te!

Rosie (in collera) — Gesù mio, certa gente do
vrebbe vivere in un monastero passando le feste 
in ginocchio a recitare il rosario per tenere l ’in- 
femo lontano da noi! (Esce).

Covey (da fuori) — Cucù! (Entrano di nuovo 
Pietro e Fluther, seguiti dalla signora Gogan che 
tiene in braccio un bambino. Si dirigono al banco).

Pietro (con accento piagnucoloso) — E’ terri
bile òhe il giovane Covey non mi possa veder pas
sare una volta senza prendermi in giro. Non l ’hai 
sentito dire « cucù » mentre passavo?

Fluther — Io non drizzerei continuamente gli 
orecchi per sentire tutte le sciocchezze che si di
cono intorno a me. Mia regola è di non perdere mai 
la pazienza fin tanto che può essere utile conser
varla. Non c’è niente di male a dire «cucù», non 
ti pare?

Pietro (lamentevole) — Non è la parola. E’ il 
modo. Non dice mai le cose apertamente, ma le 
mormora con variazioni strane, come note di un 
flauto !

Fluther — Sarebbe proprio divertente se le mo
dulasse con variazioni da trombone! (Alla signora 
Gogan) Cosa prendete, signora?

La signora Gogan — Ah, mezzo boccale di birra, 
Fluther.

Fluther (al barista) — Tre mezzi, Tommy. (Il 
barista li serve immediatamente).

La signora Gogan (bevendo) — Che magnifica 
divisa quella dei Forestali! Nemmeno a teatro credo 
di averne viste di più belle... Ma la cosa più bella 
penso sia la piuma di struzzo. Quando marciate 
ed esse ondeggiano, si piegano e si agitano, mi 
sembra di vedere ciascuno di voi appeso all’estre
mità di una fune con gli occhi fuori dalle orbite, 
e tirar calci al vento, cercando ancora di respi
rare, mentre state per morire per l ’Irlanda!

Fluther — Quello che sarà appeso ad una corda 
non lo sarà per ITrlanda!

Pietro •— Bè, adesso cominci anche tu a stuzzi
care la gente, come Covey? Non sono molti quelli 
che possono dire di non aver mai mancato per 
venticinque anni al pellegrinaggio di Bodenstown!

Fluther — E che cos’è questa storia di Bodens
town? Credi di esserci stato tu solo a Bodenstown?

Pietro (piagnucoloso) ■—■ Mica per vantarmi, ma 
non passa un anno senza che io vada là a cogliere 
ima foglia dalla -tomba di Tone. Il mio libro di 
preghiere ne è pieno, ormai.

Fluther (sprezzantemente) — Però Fluther non 
ha molta stima di quelli che mettono foglie d’edera 
nei libri di preghiera e poi disonorano la religione 
invidiando l ’aureola ai santi. (Con impeto) Sicuro, 
non me ne importa un corno che tu vada a dor
mire a Bodenstown. Per quel che riguarda Fluther 
puoi andare anche a farci colazione su quella 
tomba, o a pranzare o a prendere il tè.

La signora Gogan — Per l ’amor di Dio, ragazzi, 
non cominciate a bisticciare. Io dicevo soltanto che 
la divisa è molto bella... molto più bella delle sot
tanine pieghettate perchè, Dio mi perdoni, penso 
sempre che le sottanine siano poco decenti.

Fluther — Proprio così. Quando lo guardate vi 
viene da chiedervi se l ’uomo si diverte a rendere 
ridicolo il costume o se il costume si diverte a 
rendere ridicolo l ’uomo!

I l  Barista — Calmati. Cerca di parlare più 
piano. Qui non si grida. (Entra Covey seguito da 
Bessie Burgess. Vanno dalla parte opposta del 
banco guardando l’altro gruppo).

Covey (al barista) — Due 'bicchieri di birra.
Pietro •— Eccolo, ora. Sapevo che mi avrebbe 

seguito.
Bessie (parlando a Covey, ma in realtà rivol

gendosi all’altro gruppo) ■— Non riesco a capire 
come possano chiamarsi cattolici quando non pen
sano ad alzare un dito in aiuto del povero piccolo 
Belgio cattolico!

La signora Gogan (alzando la voce) — Che ne 
dite della povera piccola Irlanda cattolica?

Bessie (in tono più alto per sopraffare la voce 
della signora Gogan) — Pensate ai fatti vostri, 
signora, e cercate di affogare la vostra scemenza 
nel bicchiere che avete davanti!

Pietro (ansioso) — Non fatele caso. Non datele 
retta. Sta cercando in tutti i modi di attaccar 
briga con qualcuno.
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Bessie — Mi vien da mordermi le mani se penso 
a quei poveri « tommies » e a mio figlio con loro, 
inzuppati d’acqua e grondanti di sangue che bran
colano per trovare la loro strada verso la morte 
sotto la tempesta delle pallottole!

La signora Gogan —• Non mi va di star ad ascol
tare a testa bassa certa gente, quando so che per 
lei vai più un boccale di birra che tutti i  Santi 
benedetti.

Fluther — Accidenti! Quando è brilla è sempre 
volgare. Per impedirle di godere della sua mali
gnità non c’è altro da fare che pensare che si 
tratta di una femmina che non fa più parte della 
gente normale.

Bessie — Ti viene la nausea a vedere certe 
donne come vanno in giro. Una donna sola che 
beve con una folla di uomini non è certo un bel
l ’esempio per il proprio sesso... Una cosa è una 
donna che beve con un’altra donna e anche una 
donna che beve da sola... ma che ima donna spo
sata faccia cerchio con uomini è una cosa 
scandalosa.

Covey (a Bessie) — Quando penso a tutti i pro
blemi dei lavoratori, mi rivolta vedere dei vecchi 
originali che se ne vanno a spasso vestiti di verde 
come burattini scappati da un negozio di giocattoli !

Pietro — Dio misericordioso, dammi la pazienza 
di sopportare quel maledetto giovane Covey che 
continua a prendermi in giro.

La signora Gogan (immergendo un dito nel suo 
bicchiere di birra e bagnando le labbra del bam
bino) —■ Jinnie Gogan ha vissuto per venticinque 
anni a casa sua e, salvo ad augurare il buon giorno 
ai suoi vicini, non ha mai ficcato il naso negli 
affari degli altri. Ma c’è della gente che sta sem
pre di guardia per vedere ciò che fa il prossimo!
(Bessie sta per rispondere, quando l’alta ombra 
scura si profila contro la finestra e si ode la voce 
dell’oratore parlare in tono appassionato).

Una Voce — Gli ultimi sedici anni sono stati i 
più gloriosi nella storia d’Europa. L’eroismo è tor
nato sulla terra. La guerra è una cosa terribile 
ma non è una cosa cattiva. I l popolo d’Irlanda 
ha paura della guerra perchè non sa che cosa sia. 
L’Irlanda non ha conosciuto l ’eccitamento della 
guerra per oltre cento anni. Quando la guerra 
giungerà in Irlanda le si dovrà dare il benvenuto 
come all’angelo di Dio. (La figura si allontana e 
la sua voce si perde).

Covey (rivolto a tutti i presenti) — Imbecille, 
imbecille. Vi è una sola guerra che vale la pena 
di combattere: quella per l ’emancipazione econo
mica del proletariato.

Bessie — Possono gracchiare finché vogliono, ma 
sarebbe meglio per loro di cambiar musica.

La signora Gogan (riprendendo il discorso la
sciato a mezzo) — Conosco una donna per esempio 
che se ne sta dietro la porta per ascoltare con gli 
orecchi tesi tutto ciò che si dice. E scoppia d’in-

vidia quando una vicina si sforza di seguire alla 
lettera le leggi e le pratiche della chiesa.

Pietro (alla signora Gogan) — ©e io fossi in voi, 
signora Gogan, prenderei le sue malignità in un 
silenzio tale che impedirebbe alle sue parole di 
penetrare sino ai vostri intimi sentimenti. E’ sem
pre meglio lasciare questa gente alla vendetta 
di Dio.

Bessie — Bessie Burgess non ha la pretesa di 
saperla molto lunga e non è presuntuosa, grazie 
a Dio, ma cerca di migliorare a poco a poco, se
guendo ciò che le dice la coscienza e raccogliendo 
precetto dopo precetto, un po’ qua e un po’ là, ma 
(agitando vivacemente il suo scialle) siano rese 
grazie a Cristo, sa quando, dove e come è venuta 
al mondo mentre certe altre che portano al dito 
una fede scintillante si troverebbero in un bell’im
piccio se dovessero mostrare il loro certificato di 
matrimonio.

La signora Gogan (avanzando verso il centro 
della stanza in un accesso di ira isterica) — Dan
nata bugiarda, la mia fede è stata ben guadagnata 
per vent’anni a fianco di mio marito che ora r i
posa in cielo. Fu padre Dempsey che ci unì in 
matrimonio nella cappella di San Giuda la setti
mana di Natale del ’95 e qualunque figlio vivo o 
morto che Jinnie Gogan ha avuto da allora nacque 
nel rispetto dei Dieci Comandamenti... E questo 
è più di quanto possano dire certe donne' che usano 
l ’innocente luce delle stelle per rischiarare i loro 
peccati notturni!

Bessie (balzando avanti per fronteggiare la si
gnora Gogan e battendo le mani) — Bugiarda sarai 
tu, vecchiaccia, che abusi della bontà del pros
simo blaterando al punto da prosciugare ogni 
goccia di rispettabilità femminile. Conosciamo le 
tue manovre.

I l  Barista — Su, su, calmatevi. Qui non si fa 
chiasso.

Fluther — Andiamo, Jinnie, è ben brutto mac
chiare ima notte come questa con una rissa mentre 
dobbiamo rivolgere i nostri sentimenti alla spe
ranza e non fare tutto il contrario!

Pietro (cercando di calmare Bessie Burgess) 
— Sono molto sensibile, signora Burgess, ed ima 
rissa mi fa sempre star male per molto tempo. 
Per favore, signora Burgess, cercate di avere un 
po’ di rispetto per voi stessa, prima che succeda 
qualche guaio.

Bessie (con una spinta che manda Pietro tra
ballante dall’altra parte del locale) — Va’ via tu, 
piccolo predicatore vanaglorioso dalla faccia gialla.

La signora Gogan (urlando) — Fluther, lascia
temi andare! Non posso starmene qui in silenzio 
e con le mani alla cintola mentre lei mi butta in 
faccia quelle sue pestifere parole che fanno rime
scolare il sangue persino a una donna rispettabile, 
e quella filza di bugie senza fine che indurrebbero 
un santo a dire le sue preghiere alla rovescia!
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Bessie (urlando) — Oh, tutti sanno bene che 
la miglior carità che vi si possa usare è di na
scondere la verità per quel tanto che la vera ado
razione di Dio Onnipotente ce lo permette.

La signora Gogan (frenetica) — Qua, tenete il 
bambino uno di voi, tenete il bambino un mo
mento! Devo dare una lezione a questa donna... 
(A Pietro) Ecco, tieni il bambino, tu. (Prima che 
Pietro se ne accorga gli pone il bambino fra le 
braccia, poi si rivolge a Bessie standole di fronte 
in posizione di combattimento) Avanti, fatti avanti 
ora, mia buona ragazzina, che muori di dolore per 
il povero Belgio cattolico! Quando Jinnie Gogan 
ti avrà dato quel che ti spetta avrai tutto il tempo 
per startene coricata a pensare ed a pregare per 
ii -tuo re e per il tuo paese!

I l  Barista (uscendo di diedro al banco, ponen
dosi fra le due donne e cominciando a spingerle 
verso la porta) — Bene, visto che non siete capaci 
di discutere un argomento amichevolmente senza 
litigare, è meglio che usciate di qui. Andate a si
stemare i vostri affari in qualche altro posto... Io 
non voglio avere grane.

Pietro (coti ansia, alla signora Gogan) —■ Sen
tite, ripigliatevi il vostro bambino. Che cosa vi è 
venuto in mente di gettarmelo così fra le braccia?

Covey — Può darsi che te lo abbia dato con 
intenzione.

Pietro (riscaldandosi, a Covey) •— Senti, mio 
giovane Covey, t i avverto una volta per sempre di 
farla finita... perchè altrimenti uno di questi giorni 
mi sostituirò a Dio Onnipotente e porrò termine 
alla tua vita sacra!

I l  Barista (spingendo fuori Bessie e la signora 
Gogan) — Andatevene ora, via di qua.

Bessie (mentre sta per uscire) — Se tu credi, 
cara la mia ragazza, che Bessie Burgess abbia la 
coscienza sporca, ti farò ben vedere io come ti 
sbagli.

Pietro (posando il bambino per terra) — Oh, 
Gesù, aspetta un momento che le abbia reso il suo 
bambino. (Corre verso la porta) Ehi, dico, voi! (Ri
torna indietro) Ecco che se ne va senza il bam
bino. Che -cosa ne facciamo adesso?

Covey — Che cosa ne facciamo? Portalo fuori e 
mostra a tutti ciò che hai trovato!

Pietro (spaventato, a Fluther) — Prendilo tu, 
Fluther, e corrile dietro col bambino, vuoi?

Fluther — Ma per chi mi prendi? Credi forse 
che Fluther sia un idiota come te?

I l  Barista (con tono imperioso, a Pietro) — Cor
rile dietro prima che sia troppo lontana. Crederai 
mica di poter lasciare qui il marmocchio, alle 
volte?

Pietro (in tono piagnucoloso mentre solleva da 
terra il bambino) ■— Oh Dio misericordioso, dammi 
un po’ di pazienza con questi calunniatori, tor
mentatori e seccatori che fanno di tutto perchè 
nelle mie preghiere io Ti chieda di accecarli, ma-

ledirli e bruciarli in questo e nell’altro mondo. 
(Esce).

Fluther — Dio mio, che sollievo liberarsi da 
quella gente. Sono tremende le donne quando co
minciano a bisticciare. ¡Non c’è verso di farle smet
tere. (A Covey) Prendi qualche cosa?

Covey — Beh, un altro mezzo non mi dispia
cerebbe. *

Fluther (al barista) ■— Altri due, Tommy, figlio 
mio. (Il barista serve da bere) Vedi, non c’è mezzo 
di far tacere una donna quando perde la testa. 
(Entra Rosie e va verso il banco dalla parte dove 
si trema Fluther).

Rosie (al barista) — Non serve a niente avere 
delle belle gambe in una sera come questa. I  miei 
affari non sono mai andati peggio. Fammi credito 
di mezzo litro fino a domani, Tommy, tesoro.

I l  Barista (con freddezza) ■— Basta per stasera, 
Rosie. Me ne devi già tre.

Rosie (insistendo) — Ma te li pagherò. Sta’ 
tranquillo.

I l  Barista — Lo spero bene.
Rosie — Lo speri? E’ così cihe la pensi adesso?
Fluther (al barista) — Dagliene uno. Pago io.
Rosie (dandogli un colpetto sulla schiena) — Il 

comizio dovrebbe essere finito, a quest’ora.
Covey — Prima finisce, tanto meglio è. E’ tutta 

una massa di sciocchezze, compagna.
Fluther — Non mi sembra che siano proprio 

sciocchezze. Dopo tutto Fluther si ricorda quando 
da bambino sulle ginocchia della mamma gli ve
niva insegnato di essere fedele a Shan Vok Vok!

Covey — Tutte stupidaggini, compagno. I  lavo
ratori ne hanno fin sopra i  capelli di queste cose.

Fluther (aspro) — Stupidaggini? Ti voglio dire 
una cosa che non dovrei dirti. (Prendendosi la 
guancia con la mano e rovesciandosi la pelle in
torno all’ocohio) Vedi quel segno lì, sotto l ’occhio? 
E’ un colpo di sciabola che ho ricevuto da un dra
gone di via O’ Co-nnel! (Piegando la testa verso 
Rosie) E senti questo buco nella zucca!

Rosie (fregando la testa a Fluther ed ammic
cando a Covey) — Mio Dio, che buco!

Fluther (mettendosi in testa il cappello con or
goglio soddisfatto) — Un colpo di sfollagente al 
comizio laburista in Phoenix Park!

Covey — Ti devono aver colpito per sbaglio. 
Non so davvero che cosa tu abbia potuto fare per 
il movimento laburista.

Fluther (a voce alta) — Ah, non lo sai? Allora 
ti dico che può darsi che io abbia fatto più per il 
movimento laburista e ne sappia anche più di 
tanti censori che ne parlano a destra e a sinistra!

I l  Barista •—- Piano, Fluther. Cerca di parlar 
più piano.

Covey — Non c’è bisogno di agitarsi così, com
pagno.

Fluther (più forte) ■— Agitarsi? E chi si agita? 
Non è proprio il caso di agitarsi! Ci vorrebbe qual-
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cosa di più di un coso come te per impressionare 
Fluther. Tu parli e parli ma poi, tutto sommato, 
non ne sai più degli altri!

Covey — Avanti, facciamo la prova allora e ve
diamo ciò che sai del movimento laburista: spie
gami che cos’è il meccanismo degli scambi.

Fluther (.con un ruggito, sentendosi battuto) — 
Cosa diavolo vuoi che ne sappia? Non se ne parla 
affatto nel regolamento della Camera del Lavoro!

I l  Barista — Per amor di Dio, Fluther, calmati.
Covey — Che cosa dice Carlo Marx sulla rela

zione fra il valore e il costo di produzione?
Fluther (fuori di sè) — M’importa assai di cosa 

dice! Mi sento abbastanza irlandese per non per
dere la testa dietro a pazzi stranieri!

I l  Barista — Calmati, Fluther.
Covey — Ragionare con te, compagno, vuol dire 

buttare il proprio tempo.
Fluther — E lascia stare il compagno. Davvero 

che mi sentirei ridotto a mal partito se avessi te 
per compagno.

Roste (a Covey) — E’ semplicemente ridicolo 
sentire un tipo ohe ha ancora il latte sulle labbra 
tirar fuori delle grosse parole di cui non conosce 
il significato per cercare di darla ad intendere ad 
un uomo navigato e pratico del mondo come il 
signor Fluther.

Covey (a Roste, selvaggiamente) — Nessuno ha 
chiesto il tuo sciocco parere... So bene chi sei ra
gazza mia... Tieni per te le tue opinioni. Non è an
cora venuto il tempo in cui Covey andrà a scuola 
da ima puttana.

Roste (fuori di sè ver l ’umiliazione) — Sei un 
pidocchio, un pidocchio... Non sei un uomo... men
tre io sono una donna ed ho i miei sentimenti an
che se faccio la puttana... Un momento fa cercava 
di abbracciarmi e mi faceva l ’occhietto ed ora si 
rivolta contro di me, questo piccolo miserabile, 
perchè ha visto ohe non c’era niente da fare... Pi
docchio! Se fossi un uomo ti farei vedere.

I l  Barista -— Ohè, Rosie. Se non sai dir altro 
faresti meglio a tacere.

Fluther (a Rosie) — Non te la prendere, Rosie. 
Non ti devi eccitare quando sei con Fluther. Qua
lunque signora in compagnia di Fluther sarà pro
tetta... Questo non è affar tuo... Non ti permetto di 
abbassarti a parlare con uno stupido opportunista... 
Lascia fare a Fluther... Questo è un affare da uo
mini. (A Covey) Ora se hai qualcosa da dire, dillo 
a Fluther e ricordati che non ti permetto di insul
tare nessuna signora in mia compagnia.

Covey — Non mi importa niente che tu corra 
tutta la notte dietro alla tua Maria dai capelli ric
ci, ma quando cominci a dire stupidaggini sul mo
vimento laburista allora debbo svergognarti!

Fluther (con asprezza) — Tu credi di svergo
gnare Fluther? Ma fa il piacere. Di uomini come 
te ne metto due fuori combattimento prima di 
far colazione!

Covey (sprezzantemente) — Ci vuoi dire dove 
seppellisci i tuoi morti?

Fluther (faccia a faccia con Covey) — Cerca di 
far meno lo smargiasso, se vuoi evitar grane.

Covey — Ma chi ti credi di essere?
Fluther (battendo minacciosamente una mano 

sulla spalla di Covey) — Bada che stuzzicare Flu
ther è come scherzare col fuoco.

Covey (con uno scatto, non più padrone di sè) — 
Giù le mani, giù le mani! Ti metti in un bel rischio 
se metti le mani addosso a Covey!

Fluther (salta improvvisamente in mezzo al lo
cale, lancia il cappello in un angolo, si toglie fret
tolosamente il cappotto e comincia ad annaspare 
nell’aria. Ruggendo con tutta la sua voce) — Vieni, 
fatti sotto, fannullone. Mettiti pure i guanti se 
hai sangue nelle vene! Per Dio, vedrai quante 
sventole... Quando Fluther ti avrà dato il fatto 
tuo cambierai opinione su di lui! Fatti sotto, avan
ti, fatti sotto!

I l  Barista (correndo ad afferrare Covey) — 
Fuori, fuori di qui, maledetto spaccone. Perchè hai 
in corpo un paio di mezzi litri, pensi di poter fare 
ciò che ti piace. (Spinge Covey verso la porta) 
Fluther è mio amico e non voglio che sia insultato.

Covey (dimenandosi, cercando di liberarsi) — 
Lasciami andare, lasciami. Non vale. Bisogna sta
re alle regole! Un minuto è tutto quello che chie
do, un minuto solo mentre tu corri a cercare il 
prete ed il dottore!

Fluther (al barista) —• Lascialo, lascialo anda
re, Tom. Lascialo pure andare incontro alla morte, 
se così vuole.

I l  Barista (a Covey) — Fila fuori e va a fare 
lo spaccone da un’altra parte. (Spinge fuori Covey 
e poi ritorna).

Roste (andando a raccogliere il cappello di 
Fluther mentre egli si infila il soprabito) — Per
bacco, mi hai messo addosso una paura santissi
ma questa volta! Credevo proprio che lo avresti 
seppellito... Come sei scattato senza indugio. « Gli 
uomini come Fluther, mi son detto, si fanno sem
pre più rari oggigiorno ».

Fluther (con orgogliosa compiacenza) — Non 
mi facevo certo metter sotto da un opportunista 
come lui... Era imo scherzo per Fluther... Per Dio, 
pensare che un cucciolo così si permette di venire 
a discutere con un uomo come me!

Rosie (mettendogli in testa il cappello) — Ma 
è assurdo!

Fluther — Può dirsi fortunato di essersela ca
vata senza danno. Un tizio ohe ho picchiato la 
settimana scorsa deve ancora rimettersi adesso.

Rosie — Io dico che l ’avresti fatto a pezza alla 
prima sventola!

Fluther (cingendo affettuosamente Rosie alla 
vita) — Vieni, piccola cara. Ci berremo su un bic
chierino, poi ti riaccompagnerò a casa.
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Rosie — Oh Fluther, devi essere un tipo terribile 
con le donne, tu. (Entrano nel separé mentre giun
gono in tutta fretta Clitheroe, il capitano Brennan 
e il tenente Langon dei Volontari Irlandesi. Il capi
tano Brennan porta la bandiera della Aratro e del
le Stelle » ed il tenente Langon un tricolore verde, 
bianco ed arandole. Sono molto eccitati. Hanno il 
volto di bragia e i loro occhi scintillano. Parlano 
rapidamente quasi senza rendersi conto di ciò che 
dicono).

Clitheroe (ansante) — Tre bicchieri di porto. 
(Il barista riempie tre bicchieri).

Brennan — Ora non avremo molto da atten
dere.

Langon — Il momento per la rivoluzione è più 
che maturo.

Clitheroe — Tu hai una madre, Langon.
Langon — L’Irlanda è qualcosa di più che una 

madre.
Brennan — Tu hai una moglie, Clitheroe.
Clitheroe — L’Irlanda è qualcosa di più che 

una moglie.
Langon — E’ giunto il momento della battaglia 

per l ’Irlanda. E qui si combatterà la battaglia per 
l’Irlanda. (.L’alta ombra scura si profila di nuovo 
contro la finestra. I  tre uomini tacciono ed ascol
tano).

Una Voce — I  nostri nemici sono forti, ma per 
forti che siano non possono distruggere i miracoli 
di Dio che fanno maturare nel cuore dei giovani 
la semente gettata dai giovani della generazione 
precedente. Pensano di aver pacificato lTrlanda. 
Pensano di aver provveduto tutto, di aver provve
duto a tutto. Sciocchi, sciocchi, sciocchi! Ci hanno 
lasciato i nostri morti e finché vi sono le loro tombe 
in Irlanda, l ’Irlanda schiava non avrà mai pace!

Brennan (afferra la bandiera dell’a Aratro e delle 
Stelle») — La prigione per l ’Indipendenza dell’I r 
landa !

Langon (afferra U tricolore) — Il sangue per la 
Indipendenza dell’Irlanda !

Clitheroe — La morte per l ’Indipendenza del- 
l ’Irlanda!

I  Tre (insieme) — Dio ci aiuti! (Bevono. Una 
tromba suona radunata. I  tre escono di corsa. 
Una pausa poi Fluther e Rosie escono dal separé. 
Rosie abbraccia Fluther che sembra alquanto bril
lo. Sono entrambi di umore allegro).

Rosie — Su andiamo a casa mia, caro. Di che 
cosa hai paura? Andiamo a casa. O no?

Fluther — Naturalmente che andiamo a casa. 
Perchè non dovrei andare?

Rosie •— E allora su, tesoro, andiamo. (Tenen
dosi abbracciati i due escono canticchiando).

Voce di Clitheroe (che comanda dall’esterno) 
— Battaglione idi Dublino dell’Armata Civile Irlan
dese, fianco destr... destr. Avanti... march!

L’angolo di una casa in 
un quartiere popolare

La cosa dei Clitheroe. A cinque piani, lunga, tetra. 
La facciata di mattoni è sbrecciata e corrosa dal 
tempo e dall’incuria. I l grande e pesante portone 
che pende sbilenco da una parte, è fiancheggiato 
da due pilastri e sembra essere stato danneggiato 
dal fuoco in un lontano passato. Si scorge l’inte
laiatura di un lucernario che una volta doveva avere 
vetri a forma di rombo. Le finestre, tranne le due 
del salotto dei Chitheroe, sono sporche e drappeg
giate con pezzi di tendine di pizzo, sudice e ondeg
gianti. Cinque gradini di pietra protetti da una 
ringhiera collegano il portone con la strada. All’an
golo sinistro della casa vi è uno stretto sentiero 
che taglia la strada. Presso quest’angolo, un lam
pione.

(All’inizio dell’atto la signora Gogan sta aiu
tando Mollser a sistemarsi in una sedia a sinistra 
dei gradini. Poi le accomoda uno scialle sulle spalle. 
Sono passati alcuni mesi).

La signora Gogan — I l sole t i farà bene. Ancora 
poche settimane di questo bel tempo e vedrai come 
starai meglio... Sei comoda ora?

Mollser (debolmente) — Sì, mamma. Sto be
nissimo.

La signora Gogan — Come ti senti?
Mollser — Meglio, mamma, meglio. Se non 

avessi l ’impressione di essere così debole starei 
benissimo.

La signora Gogan —• Oh, non bisogna dare molto 
peso a queste cose. Forse sei un po’ imbarazzata di 
stomaco... Ma respiri meglio, non è vero?

Mollser — Sì, sì mamma, molto meglio.
La signora Gogan — Beh, questo è già qualche 

cosa, in ogni modo... Con l ’aiuto di Dio guarirai 
presto... Non ti pare che le gambe siano un po’ più 
forti, che ti reggano meglio?

Mollser (leggermente irritata) — Non saprei, 
mamma. Credo... un poco.

La signora Gogan — Beh, anche un poco è già 
qualche cosa.... La notte scorsa mi è sembrato di 
sentirti tossire più del solito... E’ così?

Mollser — No, mamma, ti sbagli.
La signora Gogan — Dico così perchè sono rima

sta sveglia tutta la notte per gli spari. E pensavo a 
quel matto di Fluther in giro tutta la notte in cerca 
di Nora Clitheroe per riportarla a casa quando sep
pe ohe aveva seguito suo marito. Temevo ad ogni 
istante di vederlo rientrare barcollante e insangui
nato e di avere appena il tempo di chiamare il 
sacerdote che venisse a raccogliere il bisbiglio della 
sua ultima confessione mentre l ’anima sua, dalla
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soglia scura della morte passava nel mondo degli 
spiriti... Non senti freddo, vero?

Mollser — No, mamma, sto benissimo.
La signora Gogan — Tieni il petto ben coperto 

perchè è quello il punto debole... Se ci sarà pericolo 
ti farò rientrare... (Guardando versoi la strada) Oh, 
ecco Covey e il vecchio Pietro che arrivano in tutta 
fretta. Dio Onnipotente, vuol proprio dire che càpi- 
tano delle cose molto strane se quei due sono insie
me. (Giungono Covey e Pietro, eccitati e sema flato) 
Siete andati proprio fino in città? Nessuna traccia 
di Fluther e di Nora? Come vanno le cose? Ho 
sentito dire che combattono davanti all’Ufficio Po
stale. Dicono che vi sono dei mucchi di « Tommies » 
caduti attorno alla colonna di Nelson e alla statua 
di Parnell e che il selciato della O’ Connel Street 
è coperto di sangue.

Pietro — Nessuna notizia di Nora e di Fluther, 
da nessuna parte.

La signora Gogan — Avremmo dovuto trattenerla 
a viva forza e non lasciarla andare così a cercare il 
marito... Dio sa cosa le sarà successo... Me l ’imma- 
gino già distesa in qualche letto d’ospedale, con le 
monache intorno che cercano di farle dare un ul
timo sguardo al crocifisso!

Covey — Non possiamo far nulla. Non si può 
nemmeno mettere il naso in O’Connel Street, e 
Tyler è in fiamme.

Pietro — E abbiamo visto i Lanceri...
Covey (.interrompendolo) — Trottavano in su e 

in giù con gli speroni e le sciabole che luccicavano 
e le lance che ondeggiavano come a chiedersi fra 
loro : « Dove sono quei buoni a nulla, che gli dob
biamo dar ima punzecehiatina » quando dall’Uf
ficio Postale arrivò una scarica che ne stese a terra 
la metà mentre gli altri scappavano al galoppo 
domandandosi quanto avrebbero dovuto correre 
prima di mettersi al sicuro.

Pietro — Perdio! (Fregandosi le mani) Questo 
sì che è un bel colpo!

Covey — E poi salta fuori il generale Pearce con 
i suoi uomini e ritto in mezzo alla strada legge il 
Proclama.

La signora Gogan — Che proclama?
Pietro — La dichiarazione della Repubblica I r 

landese.
La signora Gogan — Oh, santo Dio!
Pietro — La cannoniera Helga sta bombardando 

la Liberty Hall ed ho sentito che la gente che 
abita al porto ha dovuto strisciare sul ventre per 
andare a messa con le pallottole che fioccavano 
tutto intorno da Boland’s Mills.

La signora Gogan — Che Dio ci benedica! Come 
finirà tutto ciò?

Bessie (sporgendosi dalla finestra più alta) — 
Forse siete soddisfatti, ora; forse ora siete soddi
sfatti! Andate a prendere i vostri fucili, se siete

degli uomini! Johnny, vai a prendere il tuo fucile; 
vai a prendere il tuo fucile! Ora sì, che siete con
ciati per le feste! Lo sbruffone non ha più la spada 
al fianco, eh? Siete proprio conciati per le feste!

La signora Gogan (in tono ammonitore, a Pietro 
e a Covey) — Ssst, non rispondetele. E’ soltanto ima 
vecchia cagna inglese. Non ha fatto altro che can
tare « Rute, Britannia » per tutta la mattina.

Pietro — Spero che non sia accaduto nulla a 
Fluther. E’ un tipo tanto matto!

Covey — Fluther è capace di badare a sè.
La signora Gogan — Dio lo voglia, ma la notte 

scorsa sognai di aver visto portare in casa una ba
rella con su una persona immobile vestita del saio 
di San Francesco. Poi udii il mormorio di una folla 
che nessuno poteva vedere. Dicevano le litanie dei 
morti. Poi si fece buio e vidi soltanto il volto bianco 
del cadavere, splendente come una ninfèa sulla su
perficie di un lago oscuro. Allora mi giunse all’orec- 
chio come un bisbiglio : « IL suo volto non somiglia 
a quello di Fluther? ». Allora le sue labbra si schiu
sero tremando e, senza che potessi udire le parole, 
sapevo ciò che diceva : « Povero vecchio Fluther, 
ha deposto il fucile e la sua anima ha raggiunto 
il luogo ove i cattivi riposano e gli stanchi cessano 
di penare».

Pietro (che ha inforcato un paio di occhiali, 
dopo aver guardato verso la strada) — Eccoli, per 
Dio, eccoli. Hanno appena voltato l ’angolo... Nora 
e Fluther!

Covey — Lei dev’essere ferita o qualcosa del 
genere... Sembra che lui la stia portando. (Entrano 
Fluther e Nora. Fluther la cinge col suo braccio. 
Gli occhi di Nora sono spenti e incavati, il volto 
pallido e stanco. Ha i capelli in disordine e gli 
abiti impolverati).

La signora Gogan (correndo verso di loro) — Dio 
ci benedica; siete ferita, signora Clitheroe? Che 
cosa è successo?

Fluther — No, sta benissimo, signora Gogan; 
soltanto è sfinita ed ha bisogno di dormire. Una 
notte di riposo e sarà fresca come una rosa. Con
ducetela dentro e fate in modo che si corichi.

La signora Gogan (a Nora) — Non sapete nulla 
del signor Clitheroe?

Nora (stancamente) — Non ho potuto trovarlo 
in nessun posto, signora Gogan. Nessuno ha voluto 
dirmi dove fosse. Mi dissero che facevo vergogna 
a mio marito e a tutte le donne d’Irlanda, compor
tandomi come facevo... Dissero che le donne de
vono imparare ad essere coraggiose... Dissero que
sto a me che ho rischiato per amore più di quanto 
essi rischierebbero per odio... (Alzando la voce in 
un attacco isterico) I l mio Jack sarà ucciso!... Sarà 
macellato come in sacrificio alla morte!

Bessie (dalla finestra di sopra) — Siete tutti ben 
conciati ora! Colga il rimorso le ragazze che hanno
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baciato i loro innamorati per indurli a versare il 
loro sangue!... die li hanno eccitati con fantasie 
che non avevano principio, ma che, grazie a Dio, 
avranno rapida fine!... mutando l ’amaro in dolce e 
il dolce in amaro... Pugnalando alla schiena gli 
uomini che nelle trincee stanno morendo per loro! 
Tremendo per chiunque è allontanarsi dai Dieci 
Comandamenti, perchè ci sarà un giudizio per i 
beffatori e frustate sulla schiena per gli sciocchi! 
(Si allontana dalla finestra e canta) :

« Rule, Britannia, Britannia rules th’ waves,
Britons never, never, never shall be slaves! ».
Fluther (con un ruggito verso la finestra) — 

Vecchia carogna ignorante!
La signora Gogan (a Nora) — Vedrete, signora 

Clìtheroe, che tornerà a casa sano e salvo. Dopo 
tutto c’è una quantità di donne ohe hanno figli e 
mariti a rischiare la vita in questo combattimento.

Nora — Mi sembra che ogni fucilata sia sparata 
contro il mio Jack; ed ogni fucilata diretta a lui, 
è sparata contro di me. Cosa mi importa degli 
altri? Posso pensare soltanto a me stessa... Non c’è 
nessuna donna che dia il figlio o il marito per 
farli uccidere... e, se lo dicono, mentono... mentono 
contro Dio, contro la Natura e contro se stesse!... 
Una femmina che stava alla barricata mi disse di 
andare a casa e di non scoraggiare gli uomini... Mi 
disse che non ero degna di portare in seno il figlio 
di un uomo che combatteva per la libertà... La graf
fiai e la tempestai di pugni finché ci separarono... 
Mi spinsero lontano ed io li maledii. Maledii que
sti ruffiani di ribelli ed i Volontari che mi hanno 
fatto correre per le strade come una pazza in 
cerca di mio marito!

Pietro — Devi aver pazienza, Nora. Tutti dob
biamo sopportare i tormentatori e i seccatori, a 
questo mondo!

Covey — Se almeno combattessero per qualcosa 
che ne valga la pena!

Fluther (a Nora) — Al signor Clitheroe non ca
piterà niente...

Nora — So che dovunque egli sia, sta pensando 
a me e vorrebbe essere con me. So che non vede 
l ’ora di passare la sua mano fra i miei capelli, 
di carezzarmi il collo, di stringermi la mano e di 
sentire i miei baci sulla sua bocca.. E sta forse 
dove si trova perchè è un coraggioso? (Con vee
menza) No, perchè è un vile, un vile, un vile!

La signora Gogan — Oh, non si può proprio dire 
che siano vili!

Nora (con ira) — Vi dico che hanno paura di 
confessare di aver paura!... Oh l ’ho visto, l ’ho vi
sto, signora Gogan... Ed alla barricata di North 
King Street ho visto la paura nei loro occhi... In 
mezzo alla strada c’era un orribile mucchio di 
carne... I l volto era schiacciato contro le pietre e

il braccio contorto dietro la schiena... E ogni spa
simo di quel corpo era un lamento contro l ’orribile 
cosa che gli era accaduta... Io mi accorsi che ave
vano paura di guardarlo... E qualcuno rideva di 
me, ma quel riso nascondeva lo spavento... E qual
cuno gridò contro di me, ma quel grido tradiva 
un brivido di paura... Vi dico che avevano paura, 
paura, paura!

La signora Gogan (conducendola verso la casa) — 
Venite dentro, cara. Se aveste vissuto più a lungo 
con lui, il dolore della separazione non sarebbe 
stato così forte.

Nora — L’agonia in cui mi trovo da quando mi 
ha lasciata ha cancellato il ricordo di tutte le cose 
cattive che può aver fatto e di tutte le parole dure 
che mi può aver detto. Ora ricordo solo i fiori che 
uscirono dalle nostre labbra, che ora fissano i loro 
colori davanti ai miei occhi ed esalano il loro 
dolce profumo su ogni pensiero della mia mente 
così che, signora Gogan, talvolta mi sembra di im
pazzire!

La signora Gogan — Starete molto meglio quan
do vi sarete riposata un poco.

Nora (volgendosi verso Fluther, prima di entrare) 
— Non so come avrei fatto se non fosse stato per 
Fluther. Sarei rimasta in terra, per strada, se non 
vi fosse stato lui... (Entrando) Essi mi hanno por
tato via quel po’ di felicità che la vita mi aveva 
dato. Egli se ne è andato lontano da me per sem
pre... Oh Jack, Jack, Jack! (Viene condotta den
tro dalla signora Gogan mentre Bessie esce di casa 
con uno scialle gettato sulle spalle. Passa davanti a 
loro a testa eretta. Quando esse sono entrate dà a 
Mollser una brocca di latte senza parlare).

Fluther — Chi di voi ha le monete per giocare 
a testa e croce?

Covey — Io.
Bessie (mentre passa loro vicino per andarsene 

lungo la strada) — Voi, i vostri condottieri e i  vo
stri soldati di cartapesta che giocano alla guerra, ci 
avete messo in una bella posizione: dover andare 
a cercare un pezzo di pane Dio sa dove... Ma se siete 
degli uomini perchè non andate all’Ufficio Postale? 
Diventate sempre più pallidi... Una massa di vi
pere, ecco che cos’è il popolo irlandese! (Esce di 
scena).

Fluther — Non le badate... (A Covey) Su, co
minciamo e così non faremo peccato stando in 
ozio. (A Mollser) Beh, come stai oggi, Mollser, vec
chia mia? Cos’è ohe bevi, latte?

Mollser —• Sto benissimo, Fluther, benissimo, 
grazie. Sì, bevo del latte.

Fluther — Il latte è la migliore cosa che puoi 
prendere... Questo sconquasso ha fatto almeno una 
cosa buona. Non si può trovare un goccio da nes
suna parte e, se dura una settimana, io mi sarò 
abituato così bene che non ci (penserò più.
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Covey (.che ha tolto di tasca due monete ed una 
sottile lista di legno lunga circa dieci centimetri) 
— Cosa scommettiamo?

Pietro — Testa, un bicchiere.
Fluther — Croce, un boccale. (Covey colloca le 

monete sulla listerella di legno e le landa in aria. 
Mentre le monete rimbalzano per terra con rumore 
metallico, si ode in distanza sparare un grosso ca
libro. Prestano ascolto un momento) Che diavolo 
succede?

Covey — Sembra un grosso calibro!
Fluther — Per Dio, mica vorranno usare l ’arti

glieria contro di noi?
Covey (beffardo) — Oh no! (Con veemenza) Ma 

che cos’è che non userebbero contro di noi, caro 
il mio uomo?

Fluther — Oh, Gesù santissimo, questo non vale, 
non è stare al gioco!

Pietro (in tono lamentoso) — Cosa ci accadreb
be adesso, se cadesse una ibomiba qui?

Covey (ironicamente) —■ Partiresti per il Para
diso in un carro di fuoco!

Pietro — Malgrado tutti gli avvertimenti ohe 
echeggiano intorno a noi, incominci di nuovo a 
punzecchiarmi ?

Fluther — Su, via, gettale di nuovo... Croce, un 
boccale.

Pietro — Testa, un bicchiere. (Covey lancia in 
aria le monete).

Fluther (mentre le monete cadono per terra) — 
Lasciatele correre, lasciatele correre. Testa, per 
Dio! (Bessie ritorna eccitata. Ha in testa un cap
pello nuovo, una pelliccia di volpe intorno al collo 
sopra lo scialle, tre ombrelli sotto il braccio destro 
ed una scatola di biscotti sotto il braccio sinistro. 
Parla in fretta ed ha il flato corto).

Bessie — Invadono i negozi, invadono i negozi! 
Spezzano cristalli, sfondano le porte, portano via 
ogni cosa! E i Volontari sparano su di loro. Ho 
visto due uomini e una ragazza che spingevano un 
piano giù per la via, tutti sudati, cercando di al
zarlo sul marciapiede... Ed una vecchia, che avrà 
avuto settant’anni, che sembrava dovesse cadere 
da un momento all’altro per mancanza di fiato, 
cercava di tirar fuori dalla vetrina sfondata di un 
negozio un letto a due piazze! Quasi quasi mi sarei 
fermata anch’io per rivestirmi da capo a piedi!

Mollser (a Bessie che sta rientrando in casa) — 
Aiutami, Bessie, mi sento un po’ strana. (Bessie la
scia in casa le cose rubate e ritorna immediatamente 
per aiutare Mollser ad entrare).

Covey —■ Quant’è egoista quella creatura... Ha 
preso tutto ciò che poteva portare prima di venirci 
ad avvertire!

Fluther (correndo verso la porta e gridando a 
Bessie) — Ehi, dico, Bessie, hai sentito se hanno 
sfondato qualche osteria?

Bessie (dall’interno) — No, che io sappia.
Fluther (in uno scatto di entusiasmo) — Beh, 

ne sentirai parlare quanto prima!
Covey — Andiamo, vecchio, non perdiamo tempo.
Pietro (a Fluther ed a Covey mentre stanno per 

alUmtanarsi) —■ Ehi, ehi, volete lasciarmi qui?
Fluther — Sei tu, che vuoi restar qui.
Pietro (ansiosamente) — Ma non avete sentito 

ohe sparavano addosso alla gente?
Covey e Fluther (contemporaneamente) — E 

allora?
Pietro — Supponiamo ohe io fossi colpito.
Fluther — Be’, ti daremmo una sepoltura da 

cristiano, in ogni modo. Sta’ tranquillo.
Covey (ironico) — Sarai vestito con la tua bella 

divisa.
Pietro (a Covey, in temo iracondo) — Possa Dio 

onnipotente darti il castigo che t i meriti, mio gio
vane Covey, che spingi Fluther a tormentarmi con 
beffe e dileggi. (Una signora di mezz’està, grassa, 
quasi elegante, entra affrettatamente e si avvicina 
al gruppo. Sembra prossima a svenire dalla paura).

Una Donna — Per amor di Dio, c’è un uomo così 
gentile fra voi che mi voglia indicare una strada 
sicura per raggiungere Wrathmines?.., Sono stata 
tanto sciocca da andare a far visita a un’amica, cre
dendo che tutto ciò non fosse che omo scherzo, ed 
ora non riesco a trovare una macchina od un tram 
che mi riporti a casa... Non è una situazione ter
ribile?

Fluther — Temo, signora, che tutte le strade 
siano sicure allo stesso modo.

La Donna — Ma Che cosa devo fare? E’ spaven
toso!... Io non sono come gli altri... Quando sento 
uno sparo le gambe non mi reggono più... Non sono 
più capace di muovermi, sono come paralizzata. 
Non è terribile?

Fluther (allontanandosi) — E’ veramente una 
cosa spiacevole, signora.

La Donna (afferrando Fluther per il lembo della 
giacca) — Una pallottola mi è fischiata a pochi 
centimetri dal naso mentre strisciavo con la testa 
bassa e gli occhi chiusi. Dovetti appoggiarmi al 
muro. Mi son sentita morire. Era terribile!... Io mi 
domando se qualcuno di voi, gentili signori, mi 
accompagnerebbe per un tratto di strada fino a 
un luogo sicuro.

Fluther — Io me ne devo andare, signora, per 
vedere di salvare qualche cosa dagli incendi dei 
fabbricati.

Covey — Vieni via, allora, se no non ci rimarrà 
più nulla da salvare (Covey e Fluther escono in 
fretta).

La Donna (a Pietro) ■— Non è stato pazzesco da 
parte mia lasciare la casa della mia amica? Sono 
stata davvero sciocca!... Non ho la più pallida idea
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di dove mi trovo... Avete un aspetto gentile, si
gnore. INon potreste venire un pezzo con me e ac
compagnarmi in direzione di Wrathmines?

Pietro (indignato) — Credete che io voglia r i
schiare la vita trottandovi davanti? Per buscarmi 
una pallottola che mi rovini una gamba o qualche 
altra cosa in modo idi dare occasione a Fluther o 
al giovane Covey di beffarsi di me per il resto dei 
miei giorni! (Entra in casa scuotendo indignato la 
testa).

La Donna (andandosene) — So che cadrò sve
nuta se sento un altro sparo vicino a me. Ma non 
è terribile? (ha signora Gogan esce di casa spin
gendo innanzi a sè una carrozzella da bambini. 
Mentre sta per imboccare la strada, Bessie si slan
cia inori, segue la signora Gogan ed afferra la 
carrozzina impedendo alla signora Gogan di pro
seguire).

Bessie — Ehi, dove andate? Siete stata svelta, 
cara la mia signora, a mettere gli occhi addosso 
a quella carrozzina... Porse voi non sapete che la 
signora Sullivan prima di partire per le feste di 
Pasqua mi dette precise istruzioni di dare di tanto 
in tanto un’occhiata alla carrozzina ed accertarmi 
che fosse sempre nell’angolo del pianerottolo dove 
lei l ’aveva lasciata.

La signora Gogan — La vostra osservazione, 
signora Bessie Burgess, ha bisogno di ama piccola 
rettifica, visto che la carrozzina fu lasciata sul 
nostro pianerottolo e non sul vostro, nè occorre 
menzionare il nome della persona che vi dava ama 
occhiata e, per assicurarsi che i  suoi occhi non la 
ingannassero, stendeva la mano per toccarla. Inol
tre mi pare che l ’interesse che ora mostrate per 
essi riveli soltanto il vostro desiderio di usarla 
per amo scopo da cui rifuggirebbe una donna leale 
che osserva la legge ed ama l ’ordine! (Dà mia 
spinta alla carrozzina che manda Bessie in avanti).

Bessie (che tiene ancora la carrozzina) — Nel 
caseggiato tutti sanno che non era Bessie Burgess 
a lamentarsi a gran voce di quelli che lasciano in 
giro le carrozzine fra i piedi della gente che paga 
il suo fitto tutte le settimane e si tiene i suoi mo
bili nella sua stanza... Per quanto riguarda la legge 
e l ’ordine lasciando da parte l ’arpa ed il trifoglio, 
Bessie Burgess può avere tutto il rispetto che 
vuole per il leone e l ’eliocorno!

Pietro (comparendo sulla porta) — Credo che 
verrò con voi a vedere il divertimento. In ogni 
modo vale la pena di rischiare!

La signora Gogan (non facendo caso a Pietro e 
spingendo la carrozzina su un gradino sottostante) 
— Levate le vostre manacce da questa carrozzina, 
se non vi spiace, signora, che Jinnie Gogan si me
raviglia che orna signora distinta come voi, che 
canta sempre canti liturgici, scenda dai suoi celesti

pensieri per arraffare qualsiasi cosa venga persa 
nella confusione Idi questa battaglia che i  nostri 
ragazzi combattono per la libertà del loro paese!

Pietro (ridendo e fregandosi le mani) — Ah, ah, 
ah!... Verrò con voi e vi darò una mano.

La signora Gogan (volta rapidamente la testa 
mentre spinge innanzi la carrozzella) — Salite in 
carrozzina e vi spingeremo.

Bessie (alla signora Gogan) — La povertà e le 
difficoltà hanno spinto Bessie Burgess ad abitare 
con gente strana, ma siccome lei conosce quelli con 
cui deve vivere può sempre dire in coscienza di 
essere stata una buona cristiana che mai ha rubato 
e arraffatto. La sua intenzione, ora, è soltanto di 
raccogliere le cose sparse qua e là nella confu
sione del saccheggio. (Le due donne escono e Pietro 
sta per seguirle quando si ode in distanza un colpo 
di cannone Che lo fa fermare di colpo).

Pietro —• Dio onnipotente, di nuovo il cannone! 
Dio non voglia che capiti loro qualche guaio, ma 
certo mi dispiacerebbe che nella loro fonia di sac
cheggio e distruzione si volgessero al bere. (Guarda 
verso la strada per un momento poi corre verso il 
portone di casa rimasto aperto e lo chiude con uno 
strattone; poi sì dirige verso la sedia dove prima 
era seduta Mollser, siede, cava la pipa di tasca, rac
cende e comincia a fumare con la testa fieramente 
eretta. Entra Covey barcollando sotto un grosso 
sacco di farina che porta sulle spalle. Sul sacco sta 
un prosciutto. Egli va verso il portone, lo spinge 
con il capo, vede che non lo può aprire, si volge 
verso Pietro).

Covey (a Pietro) —• Chi ha chiuso il portone?... 
(Prende a calci la porta) Su, muoviti, vieni ad 
aprire. Non è mica ama paglia che ho sulla schiena.

Pietro — Dimmi un po’, mio giovane Covey, mi 
hai preso per il tuo servitore?

Covey (arrabbiato) — Vuoi aprire la porta, 
vecchio...

Pietro (gridando) — Non chiedermi di aprirti 
nessuna porta, non chiedermi di aprire nessuna 
porta a te... che getti la vergogna sulla causa per 
cui gili uomini buoni stanno combattendo... Dio 
perdoni la gente che invece di aiutare il lavoro che 
i nostri ragazzi oggi compiono con tranquilla onestà 
e coscienza, fanno baldoria sui loro sacrifici con 
sommosse e saccheggi!

Covey — Ma taci, che gli occhi t i saltan fuori 
dalla testa perchè ti manca il coraggio di prendere 
un po’ di questa roba che Dio dà 'al suo popolo 
eletto!... Vecchio ipocrita, tu che se tutti fossero 
ciechi ruberesti in chiesa!

Pietro (calmissimo) — Non mi fai perdere la 
pazienza; puoi continuare a pomzecchiarmi fin che 
vuoi. Continua, continua, continua pure (Qualcuno 
dall’interno apre la porta e Covey entra).

Covey (da dentro, motteggiandolo) — Cu-cù!
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Pietro (correndo verso la porta e urlando in un 
parossismo d’ira mentre insegue dentro Covey) 
— Lungo, magro, allampanato pidocchioso bastar
do! (Entrano Bessie e la signora Gogan. Una gran
de gioia illumina i loro volti. Bessie spinge la car
rozzina carica dì abiti e di scarpe. ¡Sopra il muc
chio sta un tavolinetto fantasia che la signora 
Gogan tiene con la sinistra mentre con la destra 
sostiene una sedia che ha posato sul capo).

La signora Gogan (dall’esterno) — Non ricordo 
di aver visto scarpe più belle di queste (entrano) a 
punta e col tacco alto.

Bessie — Andranno molto bene coi vestiti che 
abbiamo preso, soltanto che dovremo farli un 
po’ più accollati in modo che non siano tanto ver
gognosi e li possano portare donne che non si 
sono perdute nella scostumatezza dei tempi! (.Si 
danno un gran da fare per portar dentro la sedia, 
il tavolo e l’altra mercanzia).

Pietro (sulla porta, alla signora Gogan, con 
asprezza) — Ehi, voi. Mollser ha tutta l ’aria di 
stare per svenire e il vostro piccino in braccio a 
lei ha le convulsioni.

La signora Gogan (con stizza) ■— Non fa altro 
che svenire! (Entra tcon le braccia cariche mentre 
echeggia una fucilata. Insieme a Bessie dà un balzo 
verso la porta che Pietro, presa dai panico, cerca 
di chiudere prima che esse abbiano potuto en
trare) Ehi, ehi, ehi, vecchio stupido, perchè cer
chi di chiuderci fuori? (Si ritirano tumultuosa
mente. Una pausa. Entra il capitano Brennan 
sorreggendo il luogotenente Langon, il cui braccio 
cinge il collo di Brennan. I l volto contratto di Lan
gon è di un bianco spettrale. Dopo pochi momenti 
entra Clitheroe, pallido ed in uno stato di fredda 
eccitazione. Guarda indietro nella direzione da cui 
è venuto. Ha in mano un fucile in posizione di 
sparo).

Brennan (con asprezza, a Clitheroe) — Perchè 
hai sparato alto? Perchè non hai sparato con l ’in
tenzione di uccidere?

Clitheroe — No, no, Bill. Per malvagi che siano 
sono sempre uomini e donne irlandesi!

Brennan (selvaggiamente) —■ Maledetti gli ir 
landesi! Assalire ed attaccare gli uomini che r i
schiano la vita per loro! Se quella plebaglia ci 
torna alle calcagna, fanne tacere uno per sempre 
o vedrò io stesso di azzittirli.

Langon (gemendo) — Mio Dio, non v’è un’ambu
lanza qui intorno?... Mi hanno squarciato il ven
tre. Lo sento... oh, o-o-o-oh, Cristo!

Brennan — Su, su coraggio, Jim. Ora vedremo 
di soccorrerti. (Nora si slancia selvaggiamente 
fuori dalla casa e butta le braccia al collo di Cli
theroe. Ha i capelli sciolti sulle spalle, il suo volto 
ha l’aspetto sofferente ma gli occhi risplendono di 
viva luce).

Nora ■— Jack, Jack, Jack, sia ringraziato Dio... 
sia ringraziato... Egli è stato misericordioso con la

sua serva... Mio Jack, Jack tutto mio, che credevo 
perduto ed ho ritrovato, che credevo morto e che 
è risuscitato!... Oh sia lodato Dio per sempre, per 
sempre!... Mio povero Jack... Baciami, baciami 
Jack, bacia la tua Nora!

Clitheroe (baciandola e parlando con frasi tron
che) ■— Mia Nora, mia piccola, deliziosa Nora. Vo
lesse Dio che non t ’avessi mai lasciata!

Nora — Non importa; non ora, non ora, Jack. 
Ci terrà più vicini l ’uno all’altra... Baciami, baciami 
ancora.

Clitheroe — Per amor di Dio, Nora, adesso non 
fare scene.

Nora —• Noni farò scene, Jack, no; te lo prometto, 
davvero, davanti a Dio. Starò in silenzio e sarò 
così coraggiosa da sopportare la gioia di sentirti di 
nuovo al sicuro fra le mie braccia... E’ difficile 
poter trattenere lacrime di felicità alla fine di una 
orribile agonia.

Bessie (dalla finestra di sopra) — I menestrelli 
non si sentono troppo a loro agio, adesso. I  can
noni hanno strappato tutte le arpe che avevano 
in mano. I l generale Clitheroe preferirebbe slac
ciare il coipetto di sua moglie piuttosto che difen
dere le barricate... E il professore ammazzapolli 
trova che ha da fare con qualche cosa di più duro 
delle sue galline, il che è tutto dire!

Brennan (rivolto a Bessie) — Taci, vecchia 
strega !

Bessie (a Brennan) — Strangola le galline, stran
gola le galline, strangola le galline!

Langon — Per Tamar di Dio, Bill, portami in 
qualche posto dove possano curarmi la ferita... Devo 
morire prima che si faccia qualche cosa per sal
varmi?

Brennan (a Clitheroe) — Andiamo, Jack. Dob
biamo cercare aiuto per Jim... Non pensi alle sue 
sofferenze e al pericolo che corre?

Bessie — Strangola le galline, strangola le gal
line, strangola le galline!

Clitheroe (a Nora) — Su, lasciami, cara. La
sciami andare.

Nora (aggrappandosi a lui) — No, no, no. Non 
ti lascerò andare! Vieni, vieni su in casa, Jack, 
mio innamorato, mio amante, mio marito e dimen
tichiamo questi ultimi giorni terribili!... Ora sono 
stanca ma poche ore di felice riposo fra le tue 
braccia mi daranno di nuovo il fiore della fre
schezza e sarai felice, sarai felice... felice, felice... 
f elice !

Langon — Oh, se avessi tardato un momento, 
forse non sarei stato colpito! Tutti gli altri si sono 
salvati ed io ho avuto il ventre squarciato!... Non 
potevo gridare, non potevo neppure gridare... Credi 
che sia ferito gravemente, Bill? I miei abiti sem
brano tutti inzuppati... E’ sangue... Mio Dio, deve 
essere il mio sangue!

Brennan (a Clitheroe) — Su, avanti, Jack, dàlie 
un altro bacio e falla finita! Vuoi che Langon mi
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muoia fra le braccia mentre tu stai tubando con 
la tua Nora?

Clitheroe (a Nora) — Devo andare, devo andare, 
Nora. Mi spiace di averti incontrato... ma non po
teva essere altrimenti. Tutte le altre vie erano 
bloccate dagli inglesi... Lasciami andare, su, Nora. 
Vuoi che tradisca i miei compagni?

Nora — No, non t i lascerò andare. Voglio che 
tu non tradisca me, Jack... Io sono il tuo compagno 
più caro, io sono il tuo più fedele compagno... Essi 
vogliono solo il conforto di averti ned loro stesso 
pericolo... Oh, Jack, non posso lasciarti andare!

Clitheroe —■ Lo devi, Nora, lo devi.
Nora — Ti ho cercato tutta la notte sulle barri

cate, Jack... Non pensavo al pericolo. Pensavo solo 
a te... Chiedevo di te dappertutto... Qualcuno r i
deva... Fui cacciata via, ma ritornai indietro... Qual
cuno mi colpì, anche... ed io gridavo, gridavo il 
tuo nome!

Clitheroe (temendo che il gesto della moglie 
possa essergli di vergogna in futuro) — Cosa ti è 
saltato in mente di metterti in vista in quel modo? 
Come credi mi possa sentire quando mi diranno 
che mia moglie gridava il mio nome sulle barri
cate? Sei forse più di un’altra donna?

Nora — No, forse non sono di più, ma tu per 
me sei più di qualunque altro uomo, Jack... Non 
intendevo far male, davvero, Jack... Non ho potuto 
farne a mene... Non avrei dovuto dirtelo... Il mio 
amore per te mi ha reso pazza di terrore.

Clitheroe (incollerito) — Adesso diranno che 
ti ho mandato io a cercarmi per avere la scusa di 
riportarti a casa... Vuoi dunque coprire di ridicolo 
i rischi che sto affrontando?

Langon — Lascia che mi corichi, Bill, lascia che 
mi corichi. Forse se mi sdraiassi... il dolore sarebbe 
meno forte... Oh, Dio, abbi pietà di me!

Brennan (a Langon) — Ancora pochi passi, Jim, 
pochi passi ancora. Cerca di resistere ancora per 
pochi passi.

Langon — Oh, non posso, non posso, non posso!
Brennan (o Clitheroe) —■ Su, vieni. O che stai 

prendendo accordi per un’altra luna di miele?... 
Se vuoi rinnegarci, non hai che a dirlo e ce ne 
andremo !

Bessie (.dall’alto) — Scappa davanti ai « Tom- 
mies»... Va’ a strangolar galline. Scappa davanti 
ai « Tommies »... Va’ a strangolar galline!

Clitheroe (a Brennan, in tono selvaggio) — Ohe 
tu sia dannato ! E chi pensa a rinnegarvi? (A Nora) 
Su, lasciami andare, lasciami andare, ti dico!-

Nora (afferrandosi a Clitheroe ed indicando 
Brennan) •— Guarda, Jack, guarda il dispetto sul 
suo volto, guarda la paura nei suoi occhi... Ha 
paura, paufa, paura... Vuole che tu vada perchè 
la morte colpisca te e risparmi lui. Voltati a guar
darlo, Jack; guardalo, guardalo!... La sua anima 
è fredda... e trema al pensiero di ciò che gli può 
accadere... E’ la sua paura che cerca di spaventare

te perchè tu non riconosca la stessa paura nel 
tuo cuore!

Clitheroù (cercando di liberarsi da Nora) — Che 
tu sia dannata, mi vuoi lasciare andare?

Brennan (in tono risoluto a Clitheroe) ■— Perchè 
la preghi di lasciarti andare? Hai paura di lei, o 
che cosa? Su, liberatene o va’ a sederle in grembo! 
(Clitheroe cerca di liberarsi con violenza da Nora).

Nora (in tono di preghiera) — Oh, Jack... Jack... 
Jack !

Langon (agonizzando) — Brennan, un prete. 
Muoio. Sto per morire!

Clitheroe (a Nora) — Lasciami, prima che ti 
costringa! (A Brennan) Tu, prendi un momento 
questo fucile.

Nora (implorante) — Ti prego, Jack... Mi fai 
male, Jack. Davvero... Mi fai... male!... Non voglio, 
non voglio, non voglio!... Oh, Jack, io ti ho dato 
tutto ciò che mi hai chiesto... Non cacciarmi, ora! 
(Egli si libera con violenza e la spinge lontano. Ella 
si accascia al suolo dove resta immobile. Poi, de
bolmente) Oh, Jack... Jack... Jack!

Clitheroe (riprendendo il fucile a Brennan) — 
Andiamo. (Escono. Bessie guarda per qualche mi
nuto Nora tìh\e giace sulla strada poi, lasciando la 
finestra, esce in istrada, corre verso di lei, la sol
leva fra le braccia e la conduce rapidamente in 
casa. Una breve pausa, poi neUa strada si sente 
un selvaggio urlo dai ubriaco. Entra Fluther, ubriaco 
fradicio, con lo sguardo frenetico. Ha fra le brac
cia un recipiente di terracotta, della misura di 
mezzo gallone, colmo di whisky. Da una delle tasche 
del cappotto gli salta fuori la manica di una ca
micia nuova. In testa ha un cappello da donna di 
colore blu con guarnizioni dorate).

Fluther (cantando freneticamente) —
E nessun lo può negare... che 
di tutti... che di tutti... Fluther 
è il migliore... Viva i ribelli... 
e nessun lo può negare.

(Dà colpi alla porta) Datemi una brocca o un 
vaso o qualcosa, qualcuno di voi, prima che vi 
stermini tutti... (Guardando dalla parte della stra
da) Oh, fate pur fuoco e fracasso per quel che 
importa a Fluther... (Picchiando alla porta) Venite 
giù ad aprire, qualcuno di voi, prima che io vi ster
mini tutti... Per Fluther, può andare pure all’in
ferno la città intera! (Nell’interno della casa si 
ode un grido di Nora seguito da un gemito. Fluther 
riprende a cantare furiosamente):

E nessun lo può negare... che di tutti... 
ohe di tutti... Fluther è il migliore... 
Fluther è il migliore... e nessun 
lo può negare...

(Dimenandosi selvaggiamente versa un po’ di whisky 
dal recipiente) Per l ’inferno, Fluther, non versare 
il prezioso liquore! (Dà calci alla porta) Ehi, da-
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temi una brocca o un vaso o qualcosa, qualcuno 
di voi, prima cbie io vi stermini tutti! (La porta 
si apre improvvisamente, ne esce Bessie che afferra 
Fluther per il colletto).

Bessie (indignata) — Su, vieni dentro, carogna... 
che ti farò passare io queste smanie da ballerino 
ubriaco, proprio adesso che siamo sulla soglia del
l ’eternità.

Fluther . (.mentre vien spinto dentro) — Ehi, 
ehi, la brocca, la brocca, la brocca! (Una breve 
pausa, poi di nuovo si ode un grido di dolore di 
Nora. La porta si apre e si scorgono Bessie e la 
signora Gogan).

Bessie — Ci potrebbe andare Fluther; soltanto 
è troppo ubriaco... Oh, Dio, che disgrazia che sia 
così ubriaco! Bisogna cercar di chiamare un 
dottore.

La signora Gogan — Forse io non avrei paura 
di andarlo a cercare... Ma Mollser sta molto male. 
E poi non credo che un dottore si lasci trascinare 
qui, ora. Non vale neanche la pena di andarlo a 
cercare.

Bessie (in tono risoluto) — Rischierò... Datele 
un po’ del whisky di Fluther... E’ la paura che l ’ha 
ridotta così... Tornate di nuovo da lei, voi. (La si
gnora Gogan torna dentro e Bessie dolcemente r i
chiude la porta. Sta per muoversi quando si odono 
alcuni spari di fucile e il rumore secco di una mi
tragliatrice in azione più in distanza. Si ferma di 
colpo, esita per un momento, si strìnge nello scialle 
come se fosse uno scudo poi esce con fare deciso 
e rapido. Mentre sta per uscire) Oh, Dio, sii Tu il 
mio aiuto nel momento del bisogno e dammi rifugio 
sicuro all’ombra delle tue ali!

La. s o f f i  11 a 
di Bessie B u r g e s s

Abbassandosi verso il fondo della scena, la volta 
dellaUtanzuacia sembra rendere più esiguo lo spa
zio già molto limitato. Al centro delta volta sta 
un piccolo lucernaio. Vi è un’evidente aria di 
povertà che rasenta la miseria più nera. La tap
pezzeria è lacera e sporca, soprattutto vicino al 
fuoco e presso il recipiente dove si fa il bucato. 
Il caminetto è a destra, accanto vi è una pol
troncina. Sul fondo, due piccole finestre, una delle 
quali ha il vetro scheggiato dal passaggio di un 
proiettile. Sotto la finestra di destra vi è una pic
cola bara di quercia sostenuta da due sedie da 
cucina. Vicino alla bara vi è un rozzo sgabello sul 
quale sono poste due candele accese. Fra le due fi
nestre vi è una vecchia credenza su cui si trova 
una quantità di vasellame in maiolica. Dei rima
sugli di tendine stracciate a buon mercato ornano 
le finestre. Vicino alla finestra di sinistra vi è

un’alta lampada a colonna in ottone con un para
lume fantasia. Appeso al muro presso la stessa 
finestra, un vestito di seta cremisi. Una porta a 
sinistra conduce, alla stanza da letto, un’altra, sul 
lato opposto, dà accesso al resto della casa. A sini
stra di questa porta un lavandino ordinario. Sotto 
la cappa del camino un bricco molto annerito ed 
una vecchia casseruola. La stanza è illuminata sol
tanto dal riflesso del fuoco e dalle due candele.

(E’ l ’imbrunire e attraverso le finestre si scorge 
in distanza il bagliore degli incendi della città. Co- 
vey e Fluther stanno giocando a carte seduti sul 
pavimento al lume delle candele poste sullo sgn- 
bello vicino alla bara. AU’alzarsi del sipario Covey 
sta mescolando le carte. Pietro gli siede accanto 
rigido e dignitoso. Fluther è inginocchiato presso la 
finestra di sinistra guardando fuori con circospe
zione. Sono trascorsi alcuni giorni).

Fluther (guardando furtivamente fuori dalla fi
nestra) — Dagli ima buona rimescolata... II cielo 
si fa sempre più rosso... Sembra di fuoco... Pare che 
mezza città sia in fiamme.

Covey — Fossi in te, Fluther, starei alla larga 
dalla finestra... E’ pericoloso e poi, se ti vedono, 
attirerai l ’attenzione sulla casa.

Pietro — Come se non sapesse che abbiamo già 
dovuto sloggiare una volta per i proiettili che fioc
cavano da ogni parte... ma continuerà a guardar 
fuori finché dovremo andarcene anche di qui.

Fluther (ironico) — Vuol dire che se ci attacca
no ti manderemo fuori con la tua bella divisa verde 
e la tua sciabola ed essi fuggiranno davanti a te 
come i danesi fuggirono davanti a Brian Boni!

Covey (posando le carte per terra dopo averle 
mescolate) — Vieni a tagliare il mazzo. (Fluther 
viene avanti, si siede sul pavimento e taglia; Covey 
distribuisce le carte) Di nuovo picche. (Si sente ge
mere debolmente Nora nella camera di sinistra).

Fluther — Ecco, è lei che ricomincia. Però è 
rimasta quieta per un bel pezzo.

Covey — Ma anche prima era tranquilla e poi ha 
ricominciato peggio che mai... Che è uscito stavolta?

Pietro — Tre di cuori, tre di cuori, tre di cuori.
Fluther •— E’ orribile pensare a questo bambino 

nato morto che se ne sta fra le braccia della po
vera piccola Mollser. Dopo tutto Mollser si è 
spenta rapidamente.

Covey ■— Mollser non ha mai avuto cure suffi
cienti. E come poteva averne con una madre sem
pre fuori di giorno e di notte in cerca di lavoro e 
il padre morto tisico.

Voci (dalla strada in distanza, in toni diversi) — 
Croce... Rossa, Croce... Rossa!... Ambu...lanza, am- 
bu..danza!

Covey (a Fluther) — Tocca a te dare le carte, 
Fluther.

Fluther (mescolando e distribuendo le carte) — 
Certo Nora non sarà più la stessa... anche se potrà 
cavarsela.
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Covey — Il dottore pensa che non sarà più la 
stessa. Dice che sarà sempre malata qui. (Si tocca 
la fronte) Dice cose insensate: crede di essere in 
campagna con Jack o di star preparando la cena 
prima che lui ritorni a casa o si dispera per il suo 
bimbo. Però, forse, dipende soltanto dal cloroformio 
che le han dato... Io non so che cosa avremmo 
fatto senza la vecchia Bessie che l ’ha vegliata per 
tre notti di seguito.

Fluther — Io l ’ho sempre saputo ohe la povera 
vecchia Bessie non era affatto cattiva. (A Pietro 
ohe sta raccogliendo le carte) Ehi, vecchio, non es
sere così svelto... Questa mano è mia.

Pietro — Com’è tua? E’ la mia, amico.
Fluther (a voce alta) — E in che modo?
Pietro (.riscaldandosi) — Ma non ho preso col 

due?
Fluther — Credo che tu stia diventando orbo. 

Non vedi l ’asso?
Bessie (apparendo sulla porta di sinistra, in un 

bisbiglio) ■— Volete di nuovo svegliarmela, ora che 
si è appena addormentata? E se si sveglia verrete 
voi a badarle? Se io sento appena alzare la voce... 
vi sbudello!

Covey (in un bisbiglio) — Ssst. Può sentire vo
lare una mosca.

Pietro (guardando in su verso il soffitto) — Il 
Signore buono e misericordioso vi darà una bella 
strigliata a tutti e due e uno di questi giorni vi 
farà sentire il peso della sua collera. (Fluther tira 
fuori di tasca una bottiglia di zvhisky e ne beve 
un sorso).

Covey (a Fluther) — Perchè non ne tieni un 
sorso per domani?

Fluther — Tenerne un sorso per domani? Uhm, 
chi diavolo può sapere se vi sarà un domani? Se 
devo essere liquidato voglio esserlo con la bottiglia 
vuota e non mezza piena! (A Bessie che si è seduta 
su una poltrona presso il fuoco) Come sta ora, 
Bessie?

Bessie — L’ho lasciata ohe dormiva tranquilla
mente. Quando ascolto i suoi discorsi senza senso, 
penso che non starà mai molto meglio di quel che 
è ora. Con quei suoi occhi spiritati sembra che 
guardi dentro invece di guardar fuori, come se la 
sua memoria fosse stata travolta in un pazzo rime
scolìo dei ricordi del passato... (assonnata) met
tendo i suoi pensieri... tutti insieme... in una pazza... 
(scuote la testa e si risveglia) e fantastica idea che 
le cose morte sono vive e che le cose vive sono 
morte. (Con un sobbalzo) E’ lei che ha gridato? 
(Rassicurata) Benedetto Dio, ogni momento mi 
sembra di sentirla gridare. E’ solo con uno sforzo 
che io riesco a tenermi sveglia.

Covey ■— Forse ora dormirà per un pezzo. Ecco 
qui, un dieci.

Fluther — Ed eccone un altro. Se riesce a dor
mire, può darsi che si rimetta. A Pietro è rimasto 
solo un cinque.

Covey — Zitti! Mi sembra di sentire qualcuno 
muoversi di sotto. Ed ora sta salendo.

(Una pausa, poi la porta si apre ed entra il capi
tano Brennan. Ha lasciato l’uniforme per indos
sare un vestito civile. Ha gli occhi gonfi per la 
stanchezza, il volto pallido ed emaciato. I  suoi abiti 
sono impolverati e macchiati di fango. Restando in 
piedi si appoggia pesantemente allo schienale di 
una sedia).

Brennan — La signora Clitheroe? dov’è la signora 
Clitheroe? Mi hanno detto che l ’avrei trovata qui.

Bessie — Che volete dalla signora Clitheroe?
Brennan — Ho un incarico, l ’ultimo incarico per 

lei da suo marito.
Bessie — Ucciso! Non è stato ucciso, vero?
Brennan (lasciandosi cadere pesantemente e pe

nosamente su una sedia) — All’Imperial Hotel. 
Combattemmo finché l ’edificio fu in fiamme. Egli 
fu colpito al braccio e poi al polmone... Non potevo 
far nulla per lui... Potevo osservare soltanto il suo 
respiro affannoso, il suo ansimare e il piccolo filo 
di sangue che gli colava dalla bocca giù per il 
labbro inferiore... Recitai la preghiera dei mori
bondi, gli intrecciai il rosario fra le dita... Poi do
vetti lasciarlo per salvare me stesso... (Mostra al
cuni fori nel suo abito) Guardate come ima mitra
gliatrice mi ha bucato il vestito mentre saltavo 
fuori... Ho veduto la bandiera dell’« Aratro e delle 
Stelle » cadere di schianto mentre il tetto precipi
tava e dove ho lasciato il povero Jack non c’era 
altro che fuoco!

Bessie (con veemenza) — Così l ’avete lasciato! 
Gli avete intrecciato il rosario intorno alle dita e 
poi siete scappato come una lepre.

Brennan — Ho corso pericolo come lui... Ha af
frontato la morte da uomo. Il suo ultimo sussurro 
fu : « Di’ a Nora di essere coraggiosa, che io sono 
pronto ad incontrare il mio Dio e che sono fiero 
di morire per l ’Irlanda». E quando lo seppe il no
stro generale, disse : « La fine del maggiore Cli
theroe è stata un raggio di gloria ». n dolore della 
signora Clitheroe si muterà in gioia quando saprà 
che suo marito si è comportato da eroe.

Bessie -— Se la vedeste, cambiereste idea.
Nora (appare sulla porta di sinistra. Indossa so

lamente una camicia da notte. I  capelli, trascurati 
da parecchi giorni, le cadono in disordine sultp 
spalle. I l volto pallido sembra ancor più bianco per 
due macchie di rosso vivo alle guance. Gli occhi 
le scintillano per la follìa incipiente. Le mani gio
cano nervosamente con la camicia da notte. Si 
ferma un momento sulla soglia, guarda intorno per 
la stanza ,come assente e poi entra lentamente. Gli 
altri non si accorgono di lei finché non comincia 
a parlare con voce calma e monotona) — No... Non 
lì, Jack... Io sto comoda solo in quel nostro vecchio 
posto sotto il rovo... Dobbiamo aver camminato per
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un pezzo. Mi sento stanca, tanto stanca... Dobbia
mo andare ancora avanti o l ’abbiamo già passato? 
(Si passa una mano sugli occhi) Ho come una neb
bia davanti agli occhi... Perchè non mi tieni la 
mano, Jack?... (Eccitata) No, no, Jack, non lo è. 
Non vedi ohe è una cingallegra? Guarda le sue ali 
di velluto nero, le strisce dorate e la macchiolina 
rossa sul capo. (Con aria stanca) Qualche cosa mi 
tormenta, qualche cosa mi tormenta... Non baciar
mi così, mi levi il fiato, Jack... Perchè mi guardi 
con quegli occhi severi?... Te ne vai (spaventata) 
e io non t i posso seguire! Qualcosa mi impedisce 
di muovermi... (Gridando) Jack, Jack, Jack!

Bessie (che è andata verso Nora e l’ha presa per 
un braccio) — Siete davvero cattiva ad esservi al
zata dal letto, signora Clitheroe... Prenderete fred
do a star qui così, vestita a quel modo.

Nora —■ Freddo? Sento molto freddo. E’ fresco 
qui in campagna. (Guardandosi intorno spaventata) 
Che posto è questo? Dove sono?

Bessie (carezzevole) ■— Siete al sicuro, Nora. 
Siete con amici in un luogo sicuro. Non ricono
scete vostro zio, vostro cugino e il povero vecchio 
Fluther?

Pietro (sul punto di andare verso Nora) — Nora, 
cara...

Fluti-ier (tirandolo indietro) — Lascia fare a 
Bessie. Vedere tanta gente le fa male.

Nora (penosamente) — C’è qualcosa che vorrei 
ricordare e non posso. (Con angoscia) Non posso, 
non posso, non posso! La mia testa! la mia testa! 
(.D’improvviso sfugge a Bessie e correndo verso gli 
uomini prende Fluther per le spalle) Dov’è? Dov’è 
il mio bambino? Ditemi dove l ’avete messo. Perchè 
l ’avete nascosto? H mio bambino, il mio bambino, 
voglio il mio bambino! La mia testa, la mia povera 
testa!... Oh, non capisco cosa ci sia che non va in 
me. (Gridando) Rendetemelo, rendetemi mio ma
rito!

Bessie — Che Dio ci benedica! Che pena!
Nora (cercando di divincolarsi da Bessie) — Non 

andrò via, non andrò via di qui finché non mi 
avrete reso mio marito. (Gridando) Assassini, ecco 
ciò che siete. Assassini, assassini!

Bessie —• Ssst. Vi riporteremo il signor Clitheroe 
se vi coricherete e starete tranquilla... (Cercando 
di ricondurla in camera) Su, andiamo, Nora. Vi 
canterò qualche cosa.

Nora — Mi sento come se la vita mi volesse la
sciare... Non riesco a respirare. Ho paura, ho paura, 
ho paura! Per l ’amor di Dio, non lasciatemi, Bes
sie. Prendetemi la mano, fatemi sentire il vostro 
braccio.

Fluther (a Brennan) — Ora puoi vedere in che 
stato si trova.

Pietro — E che cosa farebbe se venisse a sapere 
che Jack se n’è andato!

Covey (a Pietro) — E chiudi quella bocca! 
Bessie (a Nora) — Dobbiamo aver coraggio ed 

aspettare con pazienza che passino queste ore così 
lente a passare. I l dolore può durare ima notte, ma 
la gioia tornerà col mattino... Venite dentro. Vi 
canterò qualche cosa e voi riposerete tranquilla.

Nora (arrestandosi di colpo mentre s’avvia verso 
la camera) — Jack ed io andiamo in qualche posto 
questa sera. Non posso dirvi dove. E’ curioso, ma 
non lo posso ricordare... Jack: Maura, MAura, se 
avrò (una bambina; qualunque nome che t i piaccia 
se è un maschio!... E’ là! (Gridando) E’ là, e non 
me lo vogliono rendere!

Bessie — Ssst, cara, ssst. Non vi canterò nulla se 
non state quieta.

Nora (nervosamente, afferrandosi a Bessie) ■— 
Tenetemi la mano, tenetemi la mano e cantatemi, 
cantatemi qualcosa.

Bessie — Venite a coricarvi e allora canterò. 
Nora (con veemenza) — Cantatemi, cantatemi 

qualche cosa!
Bessie (cantando, mentre accompagna Nora nel

l’altra stanza) —
Oh guidami, dolce luce, nel buio intorno a me, 
Guidami, dolce luce.
Scura è la notte e lontana la mia casa: 
Guidami, dolce luce,
Guida il mio passo,
Finché la notte è passata,
(Entrano nella stanza da evi si continua ad 

udire il canto dì Bessie):
Oltre i fiumi, i monti e le paludi,
Guida il mio passo;
E gli angeli sorrideranno nel mattino,
Gli angeli che ho amato 
E non ci sono più.
Covey (a Brennan) — Adesso che hai visto come 

sta, faresti bene ad andartene da dove sei venuto.
Brennan —- Non si può tornare indietro, perchè 

dovunque ci sono soldati. Non riuscirebbe a passare 
una mosca. Non sarei arrivato qui se non fossi 
riuscito a sbarazzarmi della divisa... Bisogna che 
mi affidi alia sorte e mi nasconda qui per un po’.

Covey (spaventato) —■ Qui non ci si nasconde. I  
« Tommies » possono essere qui da un momento al
l ’altro !

Pietro — E allora saremo tutti spacciati!
Covey —• Per Dio, ce ne sono già capitate ab

bastanza!
Fluther — E fate silenzio un momento, tutti 

quanti. Mi è sembrato di udire un calcio di fucile 
picchiato contro il portone dabbasso. (Inquieto) 
Qua, cominciamo di nuovo a giocare. Distribuirò io 
le carte. (Mischia le carte e le distribuisce) Fiori. 
(A Brennan) Hai le mani che tremano; fermale.
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Tocca a te, Pietro. (.Mentre Pietro getta una car
ta) Quattro di cuori. (Si apre la porta ed entra 
il caporale Stoddart dei Wiltshires. E’ in tenuta dì 
guerra: elmetto d’acciaio, iucile con baionetta, ta
scapane, eccetera. Guarda intorno per la stanza. 
Una pausa. Fluther rompendo il silenzio) — Due 
dieci e un cinque.

Stoddart — Salve. (Indicando la bara) E’ questo 
il morto?

Covey — Sì.
Stoddart — Chi va con lui? Soltanto una perso

na può accompagnarlo, sapete.
Covey — Non so.
Stoddart — Non lo sapete?
Covey — Non so.
Bessie (affacciandosi) — Grazie a Dio, sta per 

addormentarsi di nuovo. Riesco appena a tenere gli 
occhi aperti. (Al soldato) Siete venuto a portar via 
la povera piccola Mollser?

Stoddart — Sì. Chi va con lei?
Bessie — Oh, la povera madre, naturalmente. 

Dio l ’aiuti, è un colpo terribile per lei.
Fluther — Un colpo terribile? Ora certamente 

si trova nel suo elemento, cara mia, mescolando la 
terra alla terra, la cenere alla cenere, la polvere 
alla polvere, facendo un’orgia di pennacchi e carri 
funebri e di ultimi giorni del giudizio!

Bessie (cadendo sulla sedia presso il fuoco) — 
Dio ci benedica! Sono sfinita!

Stoddart —■ Le hanno sparato?
Covey — Oh no. E’ morta di tisi.
Stoddart — Come, tutto lì? Credevo che le aves

sero sparato.
Covey — Ah, è tutto lì, dite? Non è abbastanza? 

Lo sapete, compagno, che sono più quelli che muo
iono di tisi che quelli che sono uccisi in guerra? 
E la colpa è del sistema sociale.

Stoddart —• Sì, lo so. Sono anch’io socialista ma 
devo fare il mio dovere.

Covey (ironicamente) — Dovere? L’unico dovere 
per un socialista è lavorare per l ’emancipazione dei 
lavoratori.

Stoddart — Be’, un uomo è sempre un uomo e 
deve combattere per il suo paese, no?

Fluther — Ma non combattete mica per il vo
stro paese, qui!

Pietro (ansiosamente, a Fluther) — Ehi, Fluther, 
lascia stare questi discorsi.

Covey — Combattere per il vostro paese? Avete 
mai letto, compagno, la « Tesi » di Jenersky sull’o
rigine, sviluppo e consolidamento dell’Idea evolu
zionistica del Proletariato?

Stoddart — Oh, finiscila, seguace di S. Patrizio!
Bessie (assonnata) — Come vanno le cose in cit

tà, Tommie?
Stoddart — Credo che sia finita. Li abbiamo

circondati e ora stiamo stringendo il cerchio intor
no a quei pelandroni. E’ stata una scaramuccia, 
solo una scaramu'ccia. (Si ode una fucilata secca di 
un franco tiratore seguita da un urlo di dolore).

Voci (a sinistra, in toni diversi) — Croce... Ros
sa, Croce... Rossa! Ambu... lanza, Ambu... lanza!

Stoddart (eccitato) — Cristo, quello è un altro 
dei nostri colpito da un maledetto cecchino nasco
sto da qualche parte. Quando troveremo quel vi
gliacco, gli daremo una buona dose di piombo, gli 
daremo. Gli apriremo la pancia senza misericor
dia, gli apriremo! (Entra in lacrime la signora 
Gogan, un po’ orgogliosa per avere a che fare con 
la morte).

La signora Gogan (a Fluther) — Non dimenti
cherò mai ciò che avete fatto per me, Fluther, an
dando in giro a rischio della vita per sistemare 
ogni cosa con l ’impresario e la gente del cimitero. 
Quando tutti avevano paura di mettere fuori il 
naso voi vi gettaste da coraggioso in mezzo alle 
pallottole che fischiavano nelle strade, che passa
vano attraverso le finestre, che si schiacciavano sui 
m iai E voi vedrete che Mollser, nel posto felice 
dov’è andata, non dimenticherà di sussurrare di 
tanto in tanto il nome di Fluther.

Stoddart — Su, su, madre, andiamo.
Bessie (seduta) — Mi scuserete, signora Gogan, 

se non sto in piedi. E’ proprio perchè non mi reggo 
più dalla fatica, non per mancare di rispetto alla 
povera piccola Mollser.

Fluther — Certo, Bessie, sappiamo bene che è 
così.

La signora Gogan (a Bessie) ■—• Sì, signora Bur- 
gess, io ricordo bene le premure che avete avuto per 
la mia piccola Mollser quand’era viva, che sempre 
le portavate qualche ghiottoneria e mai le passa
vate accanto senza dirle una parola gentile.

Stoddart (impaziente ma cortese) — Andiamo, 
madre, andiamo. (Covey, Fluther, Brennan e Pietro 
portano fuori la bara seguiti dalla signora Gogan. 
Il caporale si rivolge a Bessie che è quasi addor
mentata) Quanti uomini vi sono in questa casa? 
(Nessuna risposta. Più forte) Quanti uomini vi sono 
in questa casa?

Bessie (svegliandosi di soprassalto) — Dio, mi 
ero quasi addormentata... Quanti uomini? Non li 
avete visti?

Stoddart — Sono tutti in casa?
Bessie ■— Oh, più in su non ve ne sono, ma ve ne 

possono essere più in basso. Perchè?
Stoddart — Bisogna rastrellare tutti gli uomini 

del quartiere. Qualcuno aiuta i franchi tiratori e 
dobbiamo prendere le nostre precauzioni. Se po
tessi fare à modo mìo li metterei al muro tutti 
quanti. Credo che siate tutti dei ribelli.

Bessie (che è stata sul punto di addormentarsi,
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svegliandosi con veemenza assonnata) — Bessie 
Burgess non è una ribelle e non ha mai avuto a 
che fare con qualche cosa sporcato dalle dita dei 
ribelli, ma è sempre andata in chiesa tutte le volte 
che sapeva che avrebbero cantato il « God save thè 
King » alla fine della funzione. Bessie Burgess, il 
cui unico figlio andò al fronte col primo contingente 
dei fucilieri idi Dublino ed ora ritorna a casa con un 
braccio rovinato per aver combattuto per il suo re 
e per il suo paese! (La testa le ricade di nuovo len
tamente in avanti. Entra Pietro. Ha il corpo irri
gidito e il volto atteggiato in una smorfia di comica 
indignazione. Cammina in su e in giù verso il 
fondo della stanza reprimendo evidentemente una 
gran voglia di sfogarsi. E’ seguito da Covey, da 
Fluther e da Brennan che s’insinua nell’angolo più 
oscuro della stanza temendo di essere notato).

Fluther (dopo una pausa imbarazzata) — L’aria 
di fuori è incendiata dal fuoco dei fucili e delle mi
tragliatrici. Dove si combatte dev’essere una for
nace.

Stoddart — Stiamo pompando piombo su di loro 
da ogni parte. Presto alzeranno bandiera bianca.

Pietro (gridando) — Vi dico che voi due pidoc
chiosi messi insieme sareste un becchino migliore 
di Pietro. Tormentarmi e punzecchiarmi mentre 
aiuto a portar fuori un cadavere!

Fluther — Covey non ti ha poi detto niente di 
grave chiamandoti becchino d’eccezione, no?

Pietro (furioso) — Siete un paio di bricconi pa
tentati che si spremono il cervello dalla mattina 
alla sera per trovare un appiglio col quale esaspe
rare la quieta natura di un uomo che cerca sempre 
di cacciare da sè qualunque pensiero velenoso con
tro i suoi simili!

Covey — Oh, smettila, smettila, smettila!
Pietro — Fin quando io sarò vivo, responsabile 

dei miei pensieri, delle mie parole e delle mie azioni 
davanti a Dio fatto uomo, mi sentirò autorizzato a 
combattere contro le malignità di un paio di bir
banti che complottano, che cospirano assieme per 
rendermi la vita impossibile

Stoddart (meravigliato) — Oh, babbo, cos’è che 
non va? Cosa vi hanno fatto?

Pietro (fuori di sè, al caporale) — Voi pensate ai 
fatti vostri. Cosa c’entrate voi nelle mie faccende?

Bessie (in un mormorio assonnato) — Non potète 
cercare di controllarvi e restare tranquilli? Voi... 
me la... sveglierete ancora. (Si addormenta).

Fluther — Avanti, ragazzi, riprendiamo le carte 
e non diamogli retta.

Stoddart — Non avete tempo di ricominciare. 
Ve ne andrete appena arriva il sergente.

Fluther — Ce ne andremo? E perchè dovremmo 
andarcene?

Stoddart — Tutti gli uomini del quartiere de

vono essere rastrellati e tenuti dentro finché la 
rivolta sia finita.

Fluther — E dove ci metteranno?
Stoddart — In una chiesa.
Covey — In una chiesa?
Fluther — Che specie di chiesa? Una chiesa pro

testante?
Stoddart — Non so. Credo.
Fluther —■ Per Dio, sarà una bella cosa essere 

ficcato tutta la notte in una chiesa protestante.
Stoddart — Portate le carte. Forse potrete fare 

una partita.
Fluther — Oh no, questo non va... Mi domando... 

(Dopo aver riflettuto un istante) Beh, credo però 
che non vi sarebbe niente di male a portare le 
carte in una chiesa protestante.

Stoddart — Fossi in voi porterei anche qualche 
cosa da mangiare. Vi potrebbe far comodo prima 
di mattina. (Si ode di nuovo un colpo di fucile se
guito da un grido di dolore. I l caporale Stoddart 
impallidisce, alza il grilletto del fucile restando in 
ascolto).

Voci (dalla destra) —• Croce... Rossa, Croce.... 
Rossa! Ambu..danza, Ambu..danza! (Entra improv
visamente il sergente Tinley, pallido, agitato e fuo
ri di sè).

Stoddart (al sergente) — Uno dei nostri, ser
gente?

Tinley —- I l soldato Taylor. Colpito in pieno pet
to. Gli hanno fatto un buco in cui passerebbe il 
mio pugno, facendogli volar via la metà della schie
na! Pallottole esplosive. Banda di assassini. Questo 
non sì chiama combattere lealmente. Perchè non 
vengono fuori all’aperto!

Fluther (incapace di sopportare l’insulto) — 
Combattere lealmente! Poche centinaia di disgra
ziati con un paio di fucili e la corona del rosario 
fra le mani, contro centomila uomini armati, con 
cavalli e artiglieria... E poi vuole che combat
tiamo lealmente! (Al sergente) Vi piacerebbe che 
combattessimo nudi, lanciando sassi?

Tinley — Ci son soltanto questi quattro, qui?
Stoddart — Sì. Quattro in tutto, sergente.
Tinley (con aria vendicativa) —■ Andiamo, al

lora. Fate uscire questi pelandroni. (Agli uomini) 
Su, fuori. Fuori, in strada con noi; e se un franco 
tiratore manda al Creatore uno dei nostri, andrete 
con lui. (Prende Fluther per una spalla) Su, avanti.

Fluther — Ohè, con ohi ce l ’hai?
Tinley (in tono villano) — Avanti, esci, lazzarone.
Fluther — Chi è che chiami lazzarone, eh? Sono 

di Dublino, nato e cresciuto in questa città, capito?
Tinley — Potresti anche essere Broin Buru, per 

quel che me ne importa. Fuori, fuori.
Fluther (fermandosi un istante sulla soglia) — 

All’inferno voi e i vostri fucili! Posateli un mo-



L’ARATRO E LE STELLE

mento, vi dò la lezione che vi meritate. (Pietro, 
Brennan, Covey e Fluther escono seguiti dai sol
dati. Bessie dorme pesantemente accanto al fuoco. 
Dopo una pausa Nora compare all’uscio di sinistra 
sempre in camicia da notte. Resta per qualche 
istante sulla porta e guarda attorno con sguardo 
assente. Poi entra lentamente, va verso il camino, 
attizza il fuoco e vi pone sopra il bricco per il tè. 
Resta per qualche momento pensierosa, premendosi 
la mano sulla fronte. Guarda incerta il fuoco e 
quindi la credenza verso il fondo. Va alla credenza, 
l ’apre, ne toglie una tovaglia sporca e la stende 
sulla tavola. Poi apparecchia per il tè).

Nora — Mi sembra strana questa camera, oggi... 
Quasi dimenticavo il tè per Jack... Oh, credo che 
troverà tutto pronto prima del suo ritorno... (Can
ticchia dolcemente mentre apparecchia la tavola. 
Si interrompe bruscamente e guarda intorno per 
la stanza) Non so perchè, ma questa stanza è molto 
strana... Che cosa c’è?... Che cosa c’è?... Io devo 
pensare... Devo cercare di ricordare...

Voci (in distanza) — Ambu..danza! Ambu..danza! 
Croce... Rossa, Croce Ros...sa!

Nora (ha un piccolo sobbalzo, ascolta per un mo
mento, poi riprende ad apparecchiare la tavola. 
Si ode una fucilata dalla strada vicina seguita da 
una rapida sventagliata di mitragliatrice. Nora 
guarda davanti a sé e grida) Jack, Jack, Jack! Il 
mio bambino, il mio bambino, il mio bambino!

Bessie (svegliandosi di soprassalto) — Oh, dia
volo, siete di nuovo scesa dal letto! (Si alza e corre 
verso Nora che si precipita alla finestra aprendola 
freneticamente).

Nora (alla finestra, gridando) — Jack, Jack, per 
amor di Dio, vieni da me! .

Soldati (da fuori, urlando) — Tiratevi via, tira
tevi via da quella finestra lassù!

Bessie (afferrando Nora) — Venite via, venite 
via da quella finestra!

Nora (lottando con Bessie) — Dov’è? Dove l ’a
vete nascosto? Oh Jack, Jack, dove sei?

Bessie (implorando) — Signora Clitheroe, per 
l ’amor di Dio, venite via!

Nora (con forza) — No, non voglio. Lui è da 
basso. Lasciatemi... lasciatemi andare! Voi cercate 
di tenermi lontana da mio marito! Lo seguirò. Jack, 
Jack, vieni dalla tua Nora!

Bessie — Ssst, Nora, Nora! Sarà qui fra un mo
mento. Ve lo porterò se starete tranquilla. Ve lo 
prometto, in nome di Dio. (Bessie allontana Nora 
con un grande sforzo ma nell’atto si espone per un 
istante alla finestra. Risuonano due spari consecu
tivi. Il corpo dì Bessie ha uno scatto convulso, poi 
si irrigidisce. I l suo volto ha un’espressione di an
goscia, poi barcolla in avanti e si appoggia pesan

temente con le mani alla tavola. Soffocando un gri
do di paura e di dolore) Dio misericordioso, sono 
stata colpita, sono stata colpita!... (A Nora) Mi son 
presa questo... per te, cagna!... Oh Dio, abbi pietà 
di me! Non volevi restar quieta, non volevi, non 
volevi eh, maledetta! Guarda come sono ridotta... 
(Chiamando) Signora Gogan, signora Gogan! Flu
ther, Fluther, qualcuno, per amor di Dio, un dot
tore, un dottore! (Si slancia spaventata verso la 
porta in cerca di aiuto ina subito barcolla, cade 
sulle ginocchia e, piegandosi in avanti, si sostiene 
con le mani appoggiate al pavimento. Nora resta 
in piedi con le spalle rivolte alla parete opposta, 
le mani un po’ sollevate dai fianchi, le labbra tre
manti, il petto ansimante mentre guarda Bessie con 
terrore).

Nora (in un sussurro affannoso) — Jack, ho 
paura... Ho paura, Jack... Oh Jack, dove sei?

Bessie Ccupamente) — Questo è il ringraziamento 
per averti curata giorno e notte... Sono stata una 
stupida, una stupida, una stupida! Dammi un po’ 
d’acqua, strega, me la dài? Ho il fuoco che mi bru
cia dentro! (Supplicante) Nora, Nora cara, per l ’a- 
mor di Dio, correte fuori a cercare la signora Go
gan o Fluther o qualcuno che porti un dottore; 
presto, presto, presto! (Poiché Nora non si muove) 
Muoviti, maledetta, prima che io muoia!

Nora — Oh Jack, Jack, dove sei?
Bessie (in un lamento sussurrato) — Gesù Cri

sto, mi si annebbia la vista! Tutto si fa scuro! Nora, 
tienimi la mano! (Il suo corpo si affloscia sul pa
vimento) Muoio, muoio... lo sento... Oh Dio, oh Dio! 
(Il suo corpo si irrigidisce. Una pausa. Entra in 
tutta fretta la signora Gogan).

La signora Gogan (tremando di paura) — Dio 
benedetto, che cosa sta succedendo? (A Nora) Cosa 
c’è, figliola? Cosa c’è che non ,va? (Vede Bessie, 
corre verso di lei, si china sul suo cadavere) Bessie, 
Bessie! (Da scuote) Signora Burgess, signora Bur- 
gess! (Posa la malto sulla fronte di Bessie) Mio Dio, 
è fredda come la morte. Hanno assassinato questa 
povera donna ! (Il sergente Tinley e il caporale 
Stoddard entrano coi fucili spianati).

Tinley (eccitato) — E’ questa la casa e questa 
la finestra!

Nora (appoggiandosi con le spalle al muro) — 
Nascondetelo, nascondetelo; copritelo, copritelo!

Tinley (avvicinandosi al cadavere) — Che cosa 
c’è? Chi è? (Guardando Bessie) Oh Dio, abbiamo 
spacciato una delle donne.

Stoddart — Ma perchè diavolo è andata alla 
finestra? E’ morta?

Tinley — Oh, morta e stramorta. Beh, noi non 
ne abbiamo nessuna colpa.

Nora (gridando) — Copritelo, copritelo. Non la
sciatemelo vedere! Portatemi via, portatemi via,



signora Gogan! (La signora Go- 
gan corre nella stanza a sini
stra e ìie ritorna con un lenzuolo 
che stende sul corvo di Bessie).

La signora Gogan (mentre di
stende il lenzuolo) — Oh, Dio la 
aiuti, ipovera donna!'

Nora (istericamente) — Porta
temi via, portatemi via. Non la
sciatemi .qui.

La signora Gogan (andando 
verso Nora e cingendola col brac
cio alla vita) — Venite con me, 
cara. Potrete coricarvi nel letto 
della povera Mollser mentre noi 
chiamiamo qualcuno per prepa
rare la povera Bessie al suo ul
timo riposo. (La signora Gogan 
e Nora escono lentamente).

Stoddart (che ha dato un’oc
chiata in giro, al sergente Tin- 
ley) — Qui c’è del tè, sergente. 
Che ne dite di qualche cosa di 
caldo?

Tinley — Versa, versa, Stod
dart. Purché sia roba calda, po
trei ingollare qualunque cosa, in 
questo momento. (Il caporale 
Stoddart versa il tè e i due sol
dati cominciano a bere. In di
stanza si ode un nutrito fuoco 
di fucili e di mitragliatrici accom
pagnato da scoppi d’artiglieria. Il 
riflesso rosso degli incendi attra
verso la finestra si fa più intenso) 
Attaccano a fondo l ’ufficio po
stale.

Voci (in distanza) — Ambu... 
lanza, ambu..danza! Croce Ros- 
...sa, Croce Ros...sa!

F I N E

« L’aratro e le stelle » fu rappresentata per la prima volta all’Abbey Theatre di Dublino lunedì 8 febbraio 1926 eon 1 seguenti interpreti: Maggiore Jack Clitheroe (F. J. Me Cor- mick); Nora Clitheroe (Shelah Ri- dhardjs); Peter Flynn (Eric Gorman); The Young Covey (Michael J. Dolan); Fluther Good (Barrŷ Fitzgerald); Bessie Burgess (Maureeini ÓDelàny); La signora Gogan (May Craig); Mollser (Kitty Curling); Capitaiio Brennan (Gabriel J. Fallon); Tenente Langon (lAjrtihaiir iShidlds); Caporale Stoddart (P. J. Cardan); Sergente Tinley (J. Stephenson); Rosie Redmond (Ria Mooney); Il barista (P. J. Carolan); La donna (Eileen Crowe); La voce (J. Stephenson). Regìa di Lennox Robinson.
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L ì  R I F O R M A  D I

♦ Ci riportiamo ancora al celebre episodio narrato da Stanislavskij 
nelle sue memorie: Tommaso Salvini compie un corso di recite a 
Mosca, e Stanislavskij  scopre che Salvini si reca in teatro circa due 
ore prima della recita, truccandosi con estrema lentezza per divenire 
gradatamente personaggio. Allo specchio ripete qualche battuta, 
qualche gesto. Si muove secondo l’andatura di colui che deve incar
nare. Ne assume la personalità: le parole del testo sono state piat
taforma alla sua immaginazione creatrice; gli hanno dato facoltà 
di esprimere la realtà umana dalla loro visuale, dal dramma in esse 
contenuto.

Stanislavskij fermò la sua attenzione sul processo messo in opera 
empiricamente da Salvini, lo esaminò e lo spiegò razionalmente, 
traendone conseguenze che ispirarono fino al termine della sua vita 
l’opera che svolse in seno al teatro russo e che suscitò, anche per 
reazione, le principali correnti dì quest’ultimo mezzo secolo di storia 
teatrale. Stanislavskij colse in SaLvini ciò che muove segretamente 
il processo psicologico della recitazione: la metamorfosi che subisce 
la personalità dell'attore, attraverso il subcosciente, nel farsi perso
naggio. Naturalmente il processo è perenne, connaturato alla so
stanza psichica dell’uomo: Stanislavskij è il primo ad averne co
scienza e a tentare di renderlo cosciente. Tommaso Salvini e tutta 
la grande tradizione del teatro italiano, per l’eccellenza dei loro mezzi 
della loro tecnica e della loro arte, hanno messo da secoli questo 
processo in chiara evidenza: ed hanno poi dato con Eleonora Buse, 
un esempio che al tempo stesso è un estremo limite, una recitazione, 
una forma così sentita e approfondita, da porsi come contenuto spi
rituale, da sopravanzare ogni testo che le si sottopone, e da irradiare 
oltre di esso un proprio flusso di vita: come se fosse musica.

Stanislavskij dichiara a più riprese, che il suo metodo pedagogico 
e la sua visione della recitazione teatrale, non hanno che un valore 
limitato ai fini dello spettacolo: hanno il loro compito di suscitare 
l’emozione e l ’ispirazione nell’attore a mezzo della ragione e della 
coscienza, quando il suo animo non ha la forza per giungervi d’im
peto, con la disposizione della sua natura, con i suoi sentimenti. 
Stanislavskij giudica essenziale la natura e la qualità dell’ispirazione 
spontanea: suggerisce come surrogato, come possibilità secondaria 
ma utile allo scopo, la sua ricerca razionale. Perchè ha dovuto com
piere questa ricerca? Perchè di essa si è servito e si serve ancora 
ogni teatro? Evidentemente, è facile dedurlo, perchè sono mancate 
le altre maggiori possibilità: perchè si è in una condizione storica 
di crisi e di transizione. E’ necessario far ricorso alle teoretiche e 
alle poetiche, ad una volontà cosciente per giungere all’efficacia del
l ’arte. \Si è perso il contatto immediato con la tradizione popolare 
perenne che informa di sè lo spettacolo teatrale: e a cui ancora 
seno collegati come interpreti esemplari del teatro moderno gli at
tori dialettali italiani della scuola napoletana e della scuola veneta. 
Attori che nelle loro espressioni culminanti giungono alla natura 
della recitazione, come Salvini quando Stanislavskij lo veniva os
servando.

Evidentemente lo spettacolo teatrale necessita di trasformazioni 
in profondità e vastità: la presente pausa, anche nella ricerca (che 
nello scorso dopoguerra fu un tema ricorrente e vitale: ed ora si 
va inaridendo) sta a significare l’attesa di una nuova forma rispon
dente alle nuove forme di associazione civile che vanno sorgendo.

Stanislavskij ebbe un presentimento di queste esigenze storiche: 
e la sua opera va posta nelle prospettive che ne conseguono. L’ap
poggio che egli chiede insistentemente alla scienza, prima alla sto
riografia, poi alla psicologia sperimentale, e infine, travolto dal
l’aspetto oscuro degli avvenimenti, alle credenze pseudo scientifiche 
dello Yoghi e in genere a quella che può essere la portata razionale



della contemplazione, provano esaurientemente l’orientamento della 
sua coscienza verso nuove dimensioni e nuove strutture della con
vivenza sociale.

I l corso del suo pensiero può venir seguito nella sua dottrina e 
nella sua opera di regista. Il suo insegnamento parte dalla distin
zione fra cosciente e subcosciente, dalla possibilità di far sorgere, 
mediante una apposita e coerente tecnica psicologica, l’ispirazione 
creativa, operando sul subcosciente dalla coscienza.

Per passare dall’immaginazione che prepara l’interpretazione alla 
interpretazione stessa occorre indagare accuratamente e con la mag
gior ricchezza di dettagli le circostanze di fatto entro le quali si svolge 
il dramma, e porre un seguito di « se » : ricostruire in ogni particolare 
l’azione e i dati di storia e di cronaca che la battuta del dialogo indica, 
a cui essa allude, e che occorre dare nella loro interezza a mezzo dello 
spettacolo. Se il mio personaggio avesse agito così, in quest’auro 
senso, cosa sarebbe accaduto? Se avesse compiuto questi altri gesti, 
quale motivo lo avrebbe giustificato? Se avesse fatto questi altri in
contri, quali reazioni ne sarebbero sorte? Inoltre anche per i fatti 
del dramma, riconoscere le ragioni che li hanno determinati. Dare 
insomma alle venature segnate dalle battute tutto il tessuto connet
tivo che le circonda e le rende vive, di sangue. Identificare in ogni 
movimento drammatico i moventi « fisici », quelli « psicologici rudi
mentali y>, quelli d. interiori » ed ultimi.

Questo lavoro di preparazione alla parte esige naturalmente uno 
stato fisico e morale conseguente: rilassamento totale dei muscoli, e 
nell’attuazione sul palcoscenico del proprio personaggio, concentra
zione assoluta dell’attenzione. Lo stato d’animo dell’interprete è di fede 
nella verità scenica, così che la parte ne venga pienamente giusti
ficata. Lo spirito si nutrirà di una sempre viva memoria emotiva: 
memoria delle emozioni, tale da poter ripetere la stessa commozione 
ogni volta che ci si trova in una situazione di animo dello stesso tipo. 
La « fede scenica » deve poter disporre di misura e di continuità, di
venire vita fìsica e vita intensa del subcosciente. E’ la fede che rende 
il palcoscenico realtà vissuta e da vivere ancora.

Solo così l’attore potrà esercitare un proprio potere d’attrazione, 
disporre una comunione con il pubblico e con gli altri interpreti at
traverso una serie di radiazioni psichiche ; in una trasmutazione degli 
spiriti. Nel corso delle prove, che sono il vero lavoro dell’attore, si 
giungerà a scoprire un ritmo interiore ed esteriore, a formare una 
caratterizzazione interiore ed esteriore che non sia visibile, ma ugual
mente coerente e logica; e penetrare in una disciplina che sia al 
tempo stesso struttura etica dell’arte e dell’esistenza. Questo darà 
modo di entrare in scena, ogni sera, nello stato d’animo confacente 
al compito che ci si è assunto: suscitare dal profondo, e porre in 
opera la naturale sostanza dell’uomo, le sue possibilità, il fuoco dei 
suoi sentimenti, l’amore della sua contemplazione.

Le prove sono elaborazione. Lo spettacolo, infine, la libertà 
della vita.

All’indagine teorica, Stanislavskij accompagna senza soluzione di 
continuità e con rigido, perenne senso del dovere, la fondazione e 
la direzione del suo teatro, in fraterna comunione con Nèmirovic 
Dàncenko, per quasi mezzo secolo. Il Teatro d’Arte rappresenta ancora 
oggi la sede naturale e pura del dramma che viene a prorompere 
nella nostra civiltà.

La sua evoluzione caratterizza daU’intimo la sua epoca. Stani
slavskij e Dàncenko mossero e portarono alle ultime conseguenze le 
intenzioni e le trasformazioni che, allora, da un lato Antoine, dal
l’altro la compagnia dei Meiningen, avevano messo in opera. An
toine rifacendosi al naturalismo di Zola e degli altri scrittori 
naturalisti francesi. La compagnia dei Meiningen, nella tra-

dizione filologica e critica della 
cultura tedesca, ricostituendo 
minutamente le condizioni e la 
ambientazione storica fra cui 
era sorto il dramma, così da co
glierne, nei limiti del possibile, i 
fattori che lo determinarono e 
il significato storico delle sue 
espressioni. Le prime rappresenta
zioni del Teatro d’Arte facevano 
eco al rigore e alla documenta
zione dei Meiningen, sconfinando 
però fin d’allora dall’esegesi cri
tica nell’indagine psicologica : so
no le rappresentazioni di Lo zar 
Fiodor, dramma storico di Alessio 
Tolstoi, e del Giulio Cesare di 
Shakespeare (.per cui lo scrupolo 
della documentazione fu tanto 
che la compagnia venne a Roma 
per diversi mesi alla ricerca della 
civiltà romana). Ma l’interesse 
maggiore si andava trasferendo, 
naturalmente, al repertorio mo
derno, ed in particolare a quello 
russo. L’opera di Ibsen e degli 
altri scandinavi — Strindberg, 
Bjóerson, Hamsun — ha larga 
parte nel repertorio del Teatro 
d’Arte: e qui, come da Antoine, 
come al « Deutsches Theater » da 
Otto Brahm, ha un ruolo deter
minante, e segna il cammino del 
pensiero moderno. Ma a Stani
slavskij parve solo una prolusione 
alla sua vera opera. I  dramma
turghi scandinavi, e Strindberg 
con molta chiarezza di forme e 
di ideologie, dal dramma storico 
si portano al naturalismo sotto 
l’influenza diretta della scuola 
francese, trovandovi lo sfogo mi
gliore alle proprie vaste inquie
tudini, dando poi al realismo una 
espressione compiuta, e affon
dandovi in pieno mettono a nu
do, nell’esasperazione e nella vio
lenza, i termini ideologici dei 
conflitti che descrivono-, le con
fluenti delle forze sociali, grazie 
ad un più vasto e più inoltrato 
senso della scienza, che non fosse 
quello sperimentalistico di Zola, 
o puramente sensitivo di Mau
passant. Si è portati all’esame 
delle cause sociali e delle leggi 
che regolano la storia delle clas
si, il costituirsi del potere e dello 
Stato, le vicende della produzio
ne e della distribuzione. Oppure 
si tenta una spiegazione più con
fusa ma più suggestiva; nelVin- 
conoscibile e nel mistero, nel va
lore dei simboli e dell’indefinito :

s T u i s u m u



come ebbe a dirsi, « simbolismo ». Sorgono contemporaneamente le 
esigenze maggiori e più decisive della politica, e lo sciogliersi delle con
cessioni religiose nel sentimento della religiosità, nelle effusioni misti
che. Naturalismo, naturalismo a sfondo sociale, simbolismo, vengono a 
confluire nei Kammerspiel di Strindberg: la prima apertura alla vi
sione espressionista. Le diverse facce della realtà vengono a riunirsi 
con violenza nell’impeto superiore della vita, nel dibattersi dei suoi 
contrasti. Stanislavskij non seguì che parzialmente questo lento pro
cesso, e dal suo proprio mondo: quando dà la rappresentazione delle 
opere di Cecov e di Gorkij, se ne stacca inconsciamente, e giunge alla 
purezza maggiore della sua opera, formandone per qualche anno il 
suo compito storico.

I  drammi di Cecov e di Gorkij, non sono di queste correnti (.al 
di fuori delle quali, comunque, hanno vita le opere vere e proprie, 
che le trascendono pur nutrendosene) e dànno annuncio alto ed aperto 
del secolo, dell’èra : come un ”  dies ìrae” .

H gabbiano, I/o zio Vania, H giardino dei ciliegi, Le tre sorelle 
di Cecov, e Piccoli borghesi, Bassifondi di Gorkij vengono presentate, 
in pochi anni, al Teatro d’Arte. Dopo poco Cecov morì, Gorkij ab
bandonò il teatro, oppure lo affrontò marginalmente, e Stanislavskij 
si trovò solo : fino alla fine della sua vita senza più trovare il bandolo 
della matassa, e dare al suo teatro le opere che per esso e per la sua 
epoca erano necessarie. Cecov e Gorkij negli anni che precedevano 
immediatamente la rivoluzione del 1905, posero la coscienza umana 
dinanzi ai suoi incroci decisivi: tanto che le loro risonanze hanno 
valore di profezia, e la loro disperazione di avvertimento, dì limite 
perenne. Vi si può ascoltare il fremito della rivoluzione d’ottobre. 
E anche, più in là, il suo prolungarsi nel secolo. In queste opere è 
un senso totale dell’esistenza: e la loro stessa forma è sempre con
sona a questa totalità e completezza: non si approfondisce in una 
direzione, ma spazia in ognuna, e le sonda, fino a trarne un suono 
profetico. Descrive tassello a tassello le componenti di una « tribus » 
umana, che diviene la » « tribus » attraverso le infinite e impercet
tibili componenti dei suoi sentimenti. La costruzione del dramma è 
minuta e a lente progressioni: quotidiana. La risultante è sincera 
perchè è indiretta, perchè lascia il giudizio allo spettatore. Non for
nisce deduzioni, non accampa diritti: riflette solo la situazione, nel 
suo intimo. E’ sufficiente. Si può affermare che così come la rivo
luzione del ’17 fu il culmine di una tensione ed il suo liberarsi, 
l’opera di Cecov e di Gorkij porta all’estremo limite il dramma eu
ropeo: ne è il logico e più alto stato ossessivo. Spesso se ne dànno 
interpretazioni rosee e obbedienti ad una realtà immediata: dimen
ticando — come giustamente fece osservare Georg Lukas — il diritto 
del poeta alla sua disperazione, che è veggente nei secoli, e prevede 
crisi e tragedie ancora innumerevoli nella strada dell’umanità (e si 
rileggano a questo proposito anche Lenin e II contadino russo di 
Gorkij). Forse la loro opera non è ancora del tutto venuta in luce 
nei suoi significati maggiori, nelle sue testimonianze: che andiamo 
lentamente assimilando e verificando.

Stanislavskij è sempre solidale con loro: nelle loro opere trovò 
equilibrio, misura, continua coerenza il suo lavoro di regìa, e attra
verso di esse si venne formando il suo metodo (questi sono anche i 
suoi limiti). Negli anni che seguirono Stanislavskij continuò il suo 
lavoro con molta dignità, con alcuni frutti, soprattutto per quanto 
riguarda la sua didattica e gli ■« studi sperimentali » che fondò nel
l’intento di permettere ai suoi allievi nuove ricerche. I l suo teatro 
ebbe fino alla sua morte un’esemplare moralità artistica: per la du
rata, la costanza e la passione dell’impegno messo in opera dagli 
artisti. Ma, coni’è fatale, quello Che abbiamo descritto fu il limite 
raggiunto: era, ripetiamo, un limite estremo. Dopo Stanislavskij tentò 
in ogni modo di riscattarlo, di evaderne, credette che i tempi lo aves
sero superato, volle esprimere altrimenti l’avanzare del tempo, osta
colò e dopo imitò le ricerche del suo allievo Meierhold nell’àmbito di 
un simbolismo che sulla scena si fa pittoricismo. Chiamò Gordon 
Craig a inscenare Amleto, pur sentendosi così avverso per natura 
alla sua « forma mentis ». Giunse alle bizzarre « mélanges » del se
condo Hauptmann e di Andreiev, alle astratte immaginazioni di 
Hamsun e di Maeterlinck. Pensò alla rivoluzione con il Caino di

Byron. Ma nessuno di que
sti tentativi ha il segno del
la schiettezza interiore: sono 
tutti compiuti per uno scru
polo intellettuale, che non trova 
riscontro nell’animo e non si fa 
arte. Ridusse per le scene e pre
sentò con grande amore alcune 
fra le opere maggiori della nar
rativa russa: I fratelli Karama- 
zoff, Anna Karenine e, in un ten
tativo assai faticoso, che però 
non produsse in pubblico perchè 
non lo soddisfece, Guerra e pace. 
Le rappresentazioni suscitarono 
molto interesse, ed ispirarono 
successivamente molte riduzioni 
sceniche di romanzi. Ma non può 
dirsi che con esse Stanislavskij 
abbia potuto risolvere la crisi del 
suo spirito e della sua arte. E’ 
stata una felice variazione, una 
digressione momentanea. La sua 
ricerca vi trovò un punto d’ap
poggio, una visione maggiore e 
più impegnativa: verso l’epica, 
verso l’ingrandimento del palco- 
scenico, una più vasta propaga
zione delle sue eco, all’interno 
come all’esterno. Anche questa 
del resto era un’esigenza comune 
a tutto lo spettacolo teatrale eu
ropeo, che ormai intendeva esor
bitare dai limiti della società bor
ghese e del dramma ottocentesco. 
Nel quadro generale, nobile, ma 
privo d’efficacia l’atteggiamento 
di Stanislavskij.

I l tormento e Virrequietudine 
che del resto lo presero a metà 
della sua opera e continuarono a 
renderlo incerto, doloroso, e fin 
tragico in talune espressioni fino 
alla fine della vita, e cioè per 
quasi trent’anni, rispondono na
turalmente a contrasti storici di 
cui egli è uno dei più autorevoli 
e significativi esempi. La storia 
ebbe a scontrarsi con lui, come 
allora e ancora oggi con molti 
tra i maggiori rappresentanti del
l’arte e del pensiero. Per quanto 
gli si siano accordate tutte le 
facilitazioni materiali possibili, 
Stanislavskij, dopo la rappresen
tazione del Caino, non creò che 
pochissimi spettacoli: e il miglio
re fra di essi I giorni di Turbiny, 
riduzione dal romanzo di Bulga- 
kov, suscitò molte discussioni, e 
fu (ma temporaneamente) inter
detto. Vi si tracciava con serenità 
un quadro psicologico dei « bian
chi » : si distinguevano fra di essi 
gli infelici e i colpevoli, i motivi 
coscienti e gli incoscienti del loro 
atteggiamento. Stanislavskij vi 
aderì non certamente per pietà



verso i « bianchi » ma per una 
sua legittima sete di verità, di 
giustizia. Perchè non poteva non 
nascondere la propria dispera
zione, e lo sconforto che lo as
saliva. I l nuovo mondo che gli 
sorgeva accanto, aveva il suo ri
spetto e forse anche la sua am
mirazione: non il suo amore. Se 
ne sentiva estraniato. Non fu 
mai un ribelle: rimase a lato in 
inutile attesa, come a volte fu 
tentato di fare lo stesso Gorkij. 
La concezione leninista era oppo
sta alla sua, largamente umani
taria e a sfondo religioso. Del 
resto, la vita e la storia degli uo
mini prendevano ormai un’altra 
direzione: ed egli non si sentiva 
di seguirla, nè d’altro canto vi 
si voleva opporre, riconoscendone 
la piena legittimità. La sua pre
senza e il suo insegnamento fu
rono sempre assai giovevoli al 
teatro sovietico: e ne rimasero il 
polo, il termine di orientamento.

La sua opera e la sua teoria 
trovarono vasta risonanza in Eu
ropa e negli Stati Uniti: anzi si 
può dire che dovunque furono 
decisive per il rinnovamento delle 
concezioni e delle realizzazioni 
sceniche. Si leggano i resoconti 
che Alfred Kerr pubblicò sulla 
” Berliner Zeitung ” , quando Sta
nislavski,j venne con la sua com
pagnia e i suoi spettacoli a Ber
lino: Kerr non esita a vedere 
Stanislavskij  su di un piano sto
rico definitivo: mentre Reinhardt 
e Jessner restavano nella crona
ca. Copeau e i componenti del 
Cartello, soprattutto George Pi- 
tòeff, hanno tentato di modifi
care e trasformare il teatro fran
cese in base all’esempio e alla 
dottrina di Stanislavskij : Copeau 
stesso dichiara più volte di es
serne discepolo. Copeau ha tro
vato in lui una paternità spiri
tuale, un’affinità perenne: antìhe 
se dopo gliene venne meno la 
tenacia e la penetrazione storica, 
anche se egli svolse la sua opera 
nei termini tipici della cultura 
francese, e con i suoi limiti. E’ 
commovente quest’accordo lon
tano, questa consonanza di in
tenti: la vitalità e il fervore che 
dall’animo russo confluirono nel
le forme allora depresse della 
scena francese.

E’ nota la parte che ebbe nella 
storia del teatro italiano di que
sti ultimi vent’anni, Tatiana Pa
vlova, attrice, regista, e poi in
segnante di regìa all’Accademia 
d’Arte Drammatica. Tatiana Pa-

vlova è fedele discepola di Stanislavskij, e la rappresentazione del 
Giardino dei ciliegi che Némircwic Dàncenko dette con la sua inter
pretazione e quella della sua compagnia nel 1929, può dirsi sia stata 
il miglior punto di partenza per il rinnovamento dello spettacolo 
teatrale italiano. Fra gli anziani e fra i giovani, alcuni dei nostri 
migliori registi nel loro lavoro hanno chiaramente l ’impronta del
l’insegnamento di Stanislavskij.

Lo stesso può dirsi per il Teatro d’Arte negli Stati Uniti: dove è pe
netrato largamente e soprattutto nel « Guild », il metodo di Stanislav
skij. Michayl Cecov, suo discepolo, ha avuto maggiore influenza e 
trovato maggiori consensi, che non figure di ben altro rilievo e per
sonalità quali Max Reinhardt ed Erwin Piscator: appunto come 
portatore e propagatore dell’esempio del maestro. Anche gli spet
tacoli dell’« Old Vie » crediamo che siano nell’orbita delle strade che 
Stanislavskij ha tracciato. Inoltre il suo metodo è stato ed è ancor 
oggi il più utile alla recitazione cinematografica.

Attraverso Stanislavskij gli spettatori, come collettività, si sono 
specchiati sul palcoscenico e sullo schermo in altra forma storica. 
La loro visuale ha oltrepassato gli orizzonti convenzionali per pe
netrare in altri più tenebrosi e più torbidi, che sono quelli della 
nostra storia: nell’inconscio collettivo, attraverso quello del singolo. 
Si può misurare quindi la vastità della sua riforma: che si accom
pagna ad una nuova etica, che sa stabilire saldamente le ragioni 
storiche dello spettacolo, che non conosce altro mezzo all’infuori 
dell’etica.

Nella determinazione pratica di essa e del suo sviluppo nello spet
tacolo Stanislavskij si trovò incerto, puerilmente mitico, sperso nel 
vuoto: e questo spiega il suo progressivo inaridirsi. Egli è legato ad 
una concezione ancora naturalista della realtà: e non sa vedere così 
nella realtà della recitazione la rispondenza al dramma vissuto dal
l’esistenza umana.

Recitare è trascendere la realtà, trasformarla, modificarla in 
quanto si stabilisce un contatto diretto e dissolvitore con gli « altri » : 
la propria realtà si nientifica e viene assorbita dalla realtà dell’a al
tro ». « L’altro » è il personaggio in cui ci si trasfonde, e lo spettatore 
che si interpreta. Naturalmente questo processo porta oltre i limiti 
della coscienza, con la forza del desiderio. Nella direzione del senti
mento, dell’amore e del desiderio che lo ispira, la recitazione è il 
maggiore tentativo per trovare uno stato estatico, una realtà ultima, 
un’età d’oro dell’animo: la perfezione, che è lo sfogo più violento dei 
nostri desideri. La recitazione cancella ogni indugio, ogni limite del 
passato e del futuro. E’ tutta nel presente, nell’istante: un esame 
di coscienza, condotto non in base ai comandamenti, ma agli istinti. 
Una confessione pubblica, oltre i limiti del giudizio e al di là del 
bene e del male, per un’etica che vada oltre le repressioni morali, 
e sia anzitutto slancio di vita. La recitazione, in quanto trasferi
mento nell’«altro-», è concretamente soddisfazione del desiderio, e 
suo felice riconoscimento.

Stanislavskij non comprese che è suo compito dar forma e vita 
al contenuto che le porge il testo letterario. La sua forma ha il 
potere di annullare i sedimenti penosi della memoria, di far cadere 
l ’angoscia e la sventura che ci accompagnarono con il peccato ori
ginale della conoscenza: perchè trascende la conoscenza, perchè an
nulla la sua fatica e la sua pena, perchè fa morire il desiderio, e 
come disse Artaud, ha il potere di infettare, di finire e uccidere, 
come la pestilenza. E’ un’azione immediata, un’impresa senza pre
cedenti e che si esaurisce in se stessa, priva per sempre del senso 
della colpa. La recitazione, penso con Artaud, ha il potere magico e 
soprannaturale del delirio. E’ l’impegno tenace di una realtà quoti
diana, di un’abitudine, la felicità e il coraggio di condurre a sè i 
beni dell’amore.

Del resto Stanislavskij non ebbe mai la pretesa di affrontare lo 
studio dei fenomeni psichici che accompagnano la recitazione. Lì 
rasentò nel preparare la sua pedagogia e la sua didattica, a cui si 
devono la riforma del teatro contemporaneo. Si arrestò dinanzi al 
nucleo della dialettica che sta a base dello spettacolo teatrale: ebbe 
timore di affrontarla a viso aperto, si sentì debole, inane. I l suo il
luminismo e la sua volontà di riforma non hanno affrontato e scelta 
la decisione storicamente necessaria. vito PandolG



G o r d o n  C r a i g :  C o n d i z i o

Amo ¡1 teatro. L’amo nonostante tutto ciò che gli si può dire contro. 
Lo amo a dispetto di tutti gli argomenti che si possono scoprire per 
dimostrare la sua inferiorità.
¥ I l nostro Teatro, a voi, non sembra una cosa inferiore? 
Molto bene. Neanche a me. Però così sembra a certuni. 
E poiché questi certuni sono persone di qualche rinomanza 
bisognerà pur che ci occupiamo di loro, chi sono e che 
cos’hanno da dire.

Ed ecco, si spalanca la porta per far entrare un gruppo 
di illustri signori. Si riconoscono a prima vista: Sant’Ago
stino, San Crisostomo, San Cirillo, Goncourt, Flaubert, Goe
the, Lamb, Nietzsche, Platone, Ruskin, Schurer, Cecov, Ter
tulliano, ecc. Signore! Che schiera impressionante.

E che cosa dicono? Bè, son tante le cose che hanno da 
dire e le dicono così bene che mi farei un torto a riportarle 
qui anche perchè, disgraziatamente, mi trovo d’accordo con 
loro in parecchi punti. Comunque, il loro giudizio si può 
riassumere in ima sola parola: Inferiore. Il Teatro, secondo 
i personaggi che ho citato, è qualcosa di inferiore.

Ora, può darei che qualcuno della nostra famiglia — della 
famiglia del Teatro — monti in collera a sentir pronun
ciato un giudizio di tal genere. Personalmente, ho domi
nato questa collera fin da quando avevo venticinque anni. 
E l ’ho dominata con la riflessione. Mi son messo fuori del 
Teatro per qualche tempo, appunto per aver agio e tran
quillità di pensarci. Mi son allontanato da esso, così come 
il pittore si allontana di qualche passo dal quadro che sta 
dipingendo: per vederlo meglio.

Poi son sceso all’Inferno. Ci sono rimasto quanto basta. 
Qualche anno dopo ne sono riemerso, assolutamente mu
tato, con la ferma risoluzione di non permettere che andasse 
sprecato il soffrire che mi aveva aperto la comprensione.

Avevo pagato: intendevo godere i frutti della spesa. E 
non son mai tornato indietro su questo punto.

I l frutto che voglio godere è questo: che mi si riconosca 
la piena conoscenza della verità per quanto riguarda il 
Teatro — una verità assai amara —, e che mi si conceda 
di dichiarare che il rispetto e l ’ammirazione ch’io professo 
al Teatro non sono per nulla diminuiti. Infine, che mi si rico
nosca la maturata capacità di restaurare il Teatro.

Qualche volta l ’ho messo in ridicolo? E allora? Non sono 
di quelli per i quali dal momento che hanno rivelato il 
ridicolo di una cosa non vogliono averci più niente da 
dividere. Vi dico che voglio bene al Teatro; anche se l ’ho 
preso in giro affettuosamente, come ehi dicesse al suo vec
chio cavallo — che lo capisce benissimo —: «Svegliati, 
altrimenti anche i somari ci dànno la polvere ».

Così è. Voglio bene al Teatro.
Ciò premesso, è chiaro ch’io non vado attorno al solo 

scopo di scoprire le sue debolezze: che, anzi, da gran tempo 
mi son fatto persuaso della virilità del Teatro. Le debo
lezze, quando siano state rivelate, diventano oggetto di cura, 
e si possono eliminare, neutralizzare, trasformare in punti 
di maggior resistenza. Mentre non c’è niente da guada
gnare per nessuno rifiutando di guardare bene in faccia 
l ’ultima verità del nostro Teatro.

E quale, come ogni altro fenomeno, si fonda su alcune 
parti principali che, a loro volta, si diramano in numerose 
suddivisioni. Si è convenuto di definire due di queste suddi
visioni con i termini di « materiale » e « spirituale » o, anche

di « pratico » e « ideale ». Ad ogni modo 
l ’organizzazione e l ’arte del Teatro di
pendono in egual misura dalla conoscen
za e daH’applicazione di queste due qua
lità che devono procedere di pari passo, 
nell’organizzazione e nell’ante appunto 
del Teatro così come procedono di pari 
passo nella vita quotidiana. Però, a guar
darci più da vicino, si vede che il corpo 
del Teatro moderno presenta elementi 
stranamente contradittori fra loro: l ’or
ganico e l ’inorganico vi si trovano fram
mischiati in una desolante confusione.

Fermiamoci un momento a considerare 
questo caos; osserviamo anzitutto la parte 
che raggruppa le convenzioni e invenzioni 
del Teatro. Ed ecco che cosa si vede:

1. Da parte dei poeti: una forma d’e
spressione artificiale, in versi o in prosa.

2. Da parte degli attori: un modo di 
esprimersi naturale, quasi familiare.



n i  p e r  u n  t e a

3. Scenografie che, per lo più, imitano 
| j la natura valendosi di tele e di colori.

4. Attori di carne e d’ossa.
( 5. Gesti e movimenti qualche volta na

turali e qualche volta artificiali.
6. Un'illuminazione che vede invaria

bilmente fallire i propri sforzi d’imitarel 
I la luce naturale.

7. Volti truccati./
8. Volti che si sforzano di far passare j 

la loro espressione attraverso il trucco. : 
Dal che si vede che i numeri 1, 2, 4, 8 — 

le parole, gli attori, le voci e l ’atteggia- 
■ mento del volto degli attori — sono or- 

ganici.
I  numeri 3 e 7 — la scenografia e il 

trucco — sono inorganici.
I  numeri 3""eT"— illuminazione e gesto 

— dividono un po’ dell’una e un po’ del
l ’altra qualità.

Ed è con un materiale di questo genere 
che il Teatro moderno ha rimbecillita di 
credere idi poter creare un’opera d’arte. 
Ed è proprio contro questo materiale che in
sorge l ’arte stessa nella sua costituzionalità.

Vediamo ora di dare una nuova dispo
sizione a certe parti di questo conglome- 

i rato, di sistemarle razionalmente nella 
speranza che tengano meglio insieme. Per 
poterli distinguere più facilmente segnerò 
con un asterisco i fattori che intendo spo
stare o rimaneggiare.

1. L’opera del poeta resterà così com’è: 
una forma d’espressione artificiale, in pro
sa o in versi.

* 2. L’attore adotterà una declamazione 
artificiale.

* 3. La scenografia sarà invenzione pura, 
irreale, fuori del tempo e senza possibi
lità di localizzazione.

* 4. Gli attori saranno truccati in mo
do da essere irriconoscibili, come mario
nette.

* 5. I gesti e i movimenti saranno sti
lizzati seconda una convenzione determi
nata.

* 6. L’illuminazione sarà dichiaratamen
te antinaturale, disposta in modo da 
proiettarsi sulla scena e sugli attori.

* 7. Maschere.
* 8. L’espressione verrà a dipendere dal

le maschere e dalla stilizzazione dei mo- 
| vimenti. L’uno e l ’altro di questi elementi 
dipenderà dalla competenza tecnica del
l'attore.

Osserviamo che senza aver dovuto eli
minare nessuno degli otto fattori, siamo 
però giunti a risolvere le loro contraddi
zioni ed a stabilirli in armonia soltanto 
operando qualche mutamento a qualcuno 
di essi.

Procediamo ora ad un nuovo rimaneggiamento da cui 
/l’armonia sarà ottenuta, ma su un piano differente.
| * 1. L’opera del poeta sarà composta in un linguaggio 
/familiare e naturale: il linguaggio dell’improvvisazione.
{ 2. L’attore parlerà con inflessioni familiari, 
i * 3. La scenografia sarà la riproduzione fedele, fotogra
fica della natura, giungendo al punto di servirsi di veri 
alberi, di vera terra, di autentici mattoni.
; * 4. Gli attori non saranno truccati, ma saranno scelti 
per la rassomiglianza che naturalmente hanno col perso
naggio che devono interpretare.

* 5. I  gesti e i movimenti saranno naturali come la reci
tazione.
« * 6. La luce sarà quella del giorno o della notte.

* 7. I l volto degli attori non porterà trucco.
* 8. L’espressione sarà naturale come i gesti e la decla

mazione.
Entrambe le manipolazioni che abbiamo proposto sono 

logiche in sè, proprio come è logico mettere un vero cri
santemo in un vero vaso di terra contenente acqua vera, 
oppure mettere un fiore artificiale in vaso di cartone di
pinto in modo da sembrar colmo d’acqua.

Ma la mescolanza del reale e dell’irreale, del vero e del 
falso — quando non vi esista un obbligo assoluto — è sem
pre, nella vita come nell’arte, un patente documento d’in
comprensione della natura e delle cose della natura, una 
parodia dell’ordine cosmico.

Pertanto, il problema che sorge è questo, di scegliere 
il migliore delle due proposizioni logiche di cui sopra.

« La cosa migliore » è molto spesso in funzione di una 
valutazione soggettiva e lo è sempre quando la decisione 
non è filtrata all’influenza della tradizione. Nemmeno la 
tradizione è infallibile, beninteso. Ma là dove appar chia
ro che c’è tutto da guadagnare seguendo la tradizione, 
non mi sembra il caso di distaccarsene.

Sarebbe un errore, per esempio, abbandonare il metodo 
tradizionale nella costruzione delle barche in quanto que
sto metodo si è confermato definitivamente positivo nel
l ’esperienza dei secoli.

Così, essendo stato 'stabilito da sempre — non da parecchi 
secoli : da sempre — per consenso unanime di tutti gli esper
ti in materia d’arte (cioè dagli artisti stessi e dai loro teo
rici) che comunque sia l ’opera, essa per giustificare la defi
nizione di « opera d’arte » deve essere composta esclusi
vamente di materia inorganica, io inclinerei a credere che 
la prima della proposizioni che ho enunciato sarebbe più 
prossima all’ideal forma d’arte. Non dico che sarebbe per
fetta; solo che sarebbe più vicina ad esserlo.

Mi rendo conto benissimo che in questa formulazione 
vi sono talune suggestioni che potranno parere singolari. 
Ma mi sia concesso di assicurare i diffidenti ch’esse non 
sono affatto nuove, anche se sono poco note. In effetti 
sembrano strane proprio perchè sono state ignorate e ne
glette per troppo tempo. Vediamo, però, che anche in Poe
sia, in Musica, in Architettura riemerge talvolta un antico 
ritmo, un accordo dimenticato che impressiona la sensi
bilità dell’artista il quale, quando se ne impadronisce, dà un 
brivido al suo pubblico. E questo crede all’invenzione fol
gorante perchè non scorge l ’impalcatura della tradizione.

Ritengo, quindi, che faremo bene a prendere dimesti
chezza con quelle proposizioni che ci sembrano nuove e a 
renderle familiari a quelli intorno a noi, finché tutti giun
geremo a riconoscere il loro valore. Ho la convinzione che 
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applicando o quanto meno ispirandoci a queste formule, 
potremo accrescere la positività dell’arte del Teatro. E’ 
necessario, però, che non ci facciamo intrigare nelle pastoie 
di una esagerata sensibilità da cui ci sarebbe sottratta 
la fiducia nell’applicazione e la confidenza nella recetti
vità del pubblico.

Ed ecco, intanto, un mezzo per far sì che la nostra 
professione di teatranti avanzi a un punto dove i nostri 
illustri diffamatori si vedranno costretti a rivedere il loro 
giudizio. Quel giudizio per cui il Teatro è un’arte inferiore.

Edward Gordon Craig:

{Disegno fa, Jean-Charles Duval)
/  j j  \  \Poicjiè riteniamo che ad illuminare maggiormente la figurai di Gordon Craig — artista estroso geniale bizzarro — siano valide le\pagine che Isadora Duncan ha lasciato di lui, facciamo seguile quê  capitolo delle memorie della grande danzatrice, dove parla dell’incentro di pardon Craig con Eleonora Duse. Il brano è stato tratto da « mia vita » dì Isadora Duncan, nella versione di Rosa Giolli'Menn i/e dita dalla « Poligono » di Milano.

*  Presentai Gordon Craig alla Duse. Ella fu insieme incanì 
tata e interessata dalle sue idee sul teatro. Ci rivedemmo 
parecchie volte, entusiasti gli uni dell’altra, ed ella ci con
vinse ad andare a Firenze, perchè Craig potesse organizzarvi 
una rappresentazione.

Fu dunque deciso che Craig avrebbe messo in scena 
Rosmersholm di Ibsen, per Eleonora Duse. Un treno di 
lusso portò verso Firenze, la Duse, Craig, Marie Kist, 
Deirdre e me.

Era necessario che io nutrissi la mia bambina durante il 
viaggio, ma il mio latte se ne andò e dovetti ricorrere ad 
alimenti artificiali. Ma ero al colmo della felicità. Avevo 
fatto incontrare i due esseri che adoravo di più sulla terra. 
Craig stava per realizzare la sua opera; la Duse stava per 
avere una cornice degna del suo genio.

A Firenze discendemmo ad un piccolo albergo vicino al 
Grand Hotel, dove Eleonora era alloggiata nell’apparta
mento reale.

'Ma avvenne una prima discussione ed io servii da inter
prete poiché Craig non sapeva nè il francese nè l’italiano, 
e la Duse non capiva l’inglese. Io mi trovavo così fra questi 
due geni, che si mostrarono fin dall’inizio in assoluta op
posizione. Volevo la felicità di tutti e due, soddisfarli l’uno e 
l’altra. Non vi riuscii che ingannandoli un po’. Spero che le

mie menzogne mi saranno perdonate, poi
ché lo feci pe& una santa causa. Bisognava 
ohe questa rappresentazione avesse luogo e 
tutto sarebbe finito male, se avessi tradotto 
ad Eleonora Duse ciò che Craig le diceva, 
e se io avessi tradotto nella loro esatta for
ma gli ordini che dava la Duse.

Nella prima scena di Rosmersholm, cre
do che Ibsen indichi un salone « comoda
mente ammobiliato all’antica-». Ma Craig 

' voleva vedervi l’interno di un tempio egi
ziano, con un soffitto estremamente alto, 
levato verso il cielo, e coi muri che si per
devano nello spazio. Tuttavia, a differenza 
dei templi egiziani, egli ammetteva nel 
fondo un largo vano quadrato. Nella descri
zione di Ibsen la finestra dà su di un viale 
di vecchi alberi, che conduce ad una corte. 
Craig vedeva un’apertura di dieci metri per 
dodici. Essa dava su di un paesaggio in
fiammato da rossi, gialli e verdi, che pote
vano effettivamente evocare le rive del 
Nilo, ma che non ricordavano per nulla il 
cortile di una vecchia casa.

Eleonora, sconcertata, diceva : « Io vedo 
una piccola finestra, non ve ne si può met
tere una grande ».

E Craig scoppiava : « Di’ a questa bene
detta donna, che lei non deve in alcun 
modo immischiarsi di quel che mi riguar
da». Io traducevo-. « Egli dice che ammi
ra la vostra concezione e che farà di tutto 
per compiacervi ».

Poi, rivolgendomi verso Craig, interpre
tavo le obiezioni della Duse : « Eleonora 
dice che tu hai del genio, che lei non farà 
alcuna crìtica, che prenderà le tue scene 
come esse sono ».

Queste conversazioni duravano a volte 
delle ore. Spesso avvenivano all’ora della 
poppata della mia piccola, ma io ero sem
pre pronta a fare la parte di intermedia
ria pacificatrice. A volte soffrivo mille 
morti, quando era già passata l’ora di 
dare da mangiare a Deirdre ed io dovevo 
continuare a spiegare ai due artisti ciò 
che essi non si dicevano. Questo compito 
era estenuante. La mia salute ne risentì. 
Tali discussioni rendevano molto dolorosa 
la mia convalescenza. Ma per permettere 
la realizzazione di questa grande opera 
nella quale Craig elaborava una degna cor
nice per Eleonora Duse, nessun sacrificio 
mi sembrava eccessivo.

Quindi Craig si chiuse nel teatro con 
una dozzina di grandi pentole di colori e 
un gran pennello. Incominciò da solo a 
dipingere le sue scene. Non aveva potuto 
trovare operai italiani che comprendessero 
ciò òhe egli voleva. E non aveva neppur 
potuto trovare la tela che gli occorreva; 
prese della tela di sacco e si mise a ricu
cirne le parti. Per giorni e giorni uno 
stuolo di vecchie donne italiane occupò la 
scena per fare questo lavoro. Giovani pit
tori si agitavano sul palcoscenico per cer
care di eseguire gli ordini di Craig, il qua
le coi capelli per aria, lanciava loro degli 
insulti, intingeva pennelli nei vasi, instal
lava scale spericolate, e non usciva più 
dal suo teatro nè di giorno nè di notte.



Non rientrava neppure per l’ora dei pasti. 
Se non gli avessi portato un cesto con la co
lazione si sarebbe dimenticato di mangiare.

Era stata data la consegna di non la
sciare entrare la Duse : « Se viene lei » 
diceva « io prendo il treno e me ne vado ».

Ma la Duse bruciava dal desiderio di 
vedere come procedessero le cose ed io 
avevo per compito di tenerla lontana, sen
za tuttavia urtarla. La conducevo a fare 
lunghe passeggiate al giardino di Boboli, 
dove l’incanto delle statue e dei fiori cal
mava i suoi nervi.

Non dimenticherò mai lo spettacolo della 
Duse in mezzo a quei giardini. Non aveva 
nulla della donna di questo mondo; aveva 
piuttosto l’aria di una immagine divina del 
Petrarca o di Dante, che si trovasse sulla 
terra per sua malasorte. La gente del po
polo faceva largo davanti a lei e ci guar
dava con occhi stupiti e rispettosi. Ma la 
Duse non aveva piacere che la si ricono
scesse. Prendeva sempre i piccoli viali ap
partati, i sentieri, per evitare d’essere ve
duta dalla folla. Al contrario di me, non 
amava la povera umanità. Considerava la 
maggior parte di quella gente come della 
canaglia, mentre essi la guardavano con 
occhi affascinati. Questo dipendeva dalla 
sua natura eccessivamente sensibile. Pen
sava che la gente la criticasse. Ma quando 
aveva da fare personalmente col popolo, 
nessuno mostrava quanto lei dolcezza e 
bontà. Mi ricorderò sempre di quelle pas
seggiate nel giardino di Boboli, dei grandi 
cipressi, della testa superba di Eleonora 
Duse: quando eravamo sole, si levava il 
cappello e lasciava fluttuare nel vento i 
ricci bruni che soltanto allora incomincia
vano a divenire grìgi. La sua fronte straor
dinariamente intelligente, i suoi meravi
gliosi occhi; occhi così tristi che io mai 
dimenticherò. E tuttavia, quando l’entu
siasmo le illuminava i lineamenti, non ho 
mai visto su nessun volto umano, su nes
suna opera d’arte, un’espressione di gioia 
più celeste.

Le scene di Rosmersholm proseguivano. 
Ogni volta ohe io andavo a teatro a por
tare a Craig o la sua colazione o il suo 
pranzo, lo trovavo in uno stato interme
dio, fra la collera e la gioia frenetica. Cre
deva a volte di star realizzando la più 
grande creazione d’arte che il mondo 
avesse mai veduto, un momento dopo 
piangeva, si desolava di non trovar nulla 
in questo paese, nè colori, nè operai e di 
essere costretto a far tutto da solo.

« Che quella buona donna non metta 
piede qui, o io le tiro un barattolo di co
lore in testa! ».

Poiché si avvicinava il momento nel 
quale Eleonora Duse avrebbe dovuto ve
dere le scene terminate, io tentavo di di
strarla con tutti i mezzi che potevo imma
ginare. All’ora stabilita andai a prenderla 
per condurla al teatro. Era in uno stato 
di grande eccitazione che poteva scoppia
re, da un momento all’altro, come un

uragano in un giorno di canicola. Mi aspettava nell’atrio 
dell’albergo. Era avvolta in una vasta cappa di pellic
cia fulva e portava un cappello di un bruno rosso che asso
migliava ad un tòcco di cosacco. Questo cappello d’altra parte 

j era messo di traverso, poiché, sebbene in certi periodi della 
•sua vita e per consiglio dei suoi amici, ella abbia frequen
tato i grandi sarti, non seppe mai vestirsi e non ebbe mai 
ila minima eleganza. I l vestito le saliva sempre da una parte 
;o le pendeva da un’altra. I l cappello non le stava mai a po
sto. Per quanto potesse essere ricco il suo vestito, ella aveva 
sempre l’aria d’essersi degnata di gettarselo addosso.

Durante questo tragitto, la mia meraviglia era tale che io 
potevo a mala pena parlare. Mi ci volle tutta la mia diplo
mazia per impedirle di infilare la porta riservata agli artisti. 
Avevo fatta aprire la porta principale e la condussi in un 
palco. Passò un istante lungo, durante il quale io soffrii mille 
torture, poiché ella non finiva di ripetere : « La mia finestra 
è proprio tale quale io la vedo? Dove è la scenografia? ». 
Le tenevo la mano con ferma pressione, e la picchiettavo con 
dolcezza dicendo : « Un momentino e vedrete. Abbiate pa
zienza ». Ma tremavo di paura all’idea di quella piccola fine
stra che aveva prese delle dimensioni gigantesche. Di 
tanto in tanto si sentiva la voce di Craig esasperato, che a 
volte cercava di parlare in italiano e che a volte urlava:
« Accidenti! perchè non avete messo questo là? Perchè non 
fate quello che vi dico? ». Poi ricadeva il silenzio.

Finalmente, dopo un’attesa mortale che mi parve intermi
nabile, nel momento in cui sentivo che il furore crescente di 
Eleonora stava per scoppiare, il sipario si alzò lentamente.

Come descrivere quell’istante, come descrivere quello che 
' apparve ai nostri occhi abbacinati, ai nostri occhi rapiti? 

Posso parlare di un tempio egiziano? Nessun tempio egiziano 
ha mai brillato di tanta bellezza. Nessuna cattedrale gotica, 
nessun palazzo ateniese. Mai ho veduta una simile visione 
incantatrice. Attraverso dei vasti spazi blu, delle armonie 
celesti, delle linee ascendenti, delle masse colossali, l’anima 
era trasportata verso la chiarezza di questo grande vano, 
attraverso il quale non si estendeva un vialetto, ma l’infinito 
dell’universo. Nei limiti di questi spazi blu si trovava tutto 
il pensiero, tutta la meditazione, tutta la tristezza terrestre 
dell’uomo. Al di là di quello squarcio c’era tutta l’estasi, 
tutta la gioia, tutto il miracolo della sua immaginazione. Era 
il piccolo salotto di Rosmersholm? Io non so quel che Ibsen 
avrebbe pensato. Può darsi sarebbe rimasto anche lui come 
noi senza parole, in pieno rapimento.

La mano di Eleonora si fermò nella mia. Sentii le sue brac
cia attorno a me. Mi serrò a sè in un lungo abbraccio.

Lagrime scivolavano sul suo bel viso. Restammo là qualche 
tempo in quella silenziosa stretta, Eleonora muta d’ammi
razione e d’emozione artistica, io, di sollievo. Poi mi prese 
per la mano e mi trascinò, coi suoi grandi lunghi passi, at
traverso i corridoi oscuri fino alla scena. E là, in piedi, con 
quella sua voce che era tutta la Duse, ella chiamò : « Gordon 
Craig! Venite qui ».

Craig emerse dalle quinte, timido come un bimbo. La Duse 
lo strinse fra le sue braccia, e dalle sue labbra si sgranò 
una tale litania dì parole italiane d’adulazione, che io non 
potevo neppure tradurle così presto. Esse scorrevano come 
un ruscello dalla montagna.

Craig, non pianse di commozione, come noi, ma rimase un 
bel pezzo silenzioso, ciò che, da parte sua, era l’indice di 
una profonda emozione. Allora la Duse, fece venire tutta 
la compagnia degli attori che stavano tranquillamente die
tro le quinte, e diresse loro un caldo discorso : « Io ho avuto 
la fortuna di incontrare questo grande genio, Gordon Craig. 
Ormai dedicherò il resto della mia carriera sempre, sempre, 
a far conoscere al mondo la sua ammirevole operai). Ed ella 
continuò con eloquenza, facendo il processo di tutte le ten
denze del teatro moderno, della scenografia moderna, della 
concezione moderna della vita, e della professione d’artista.



Parlando, teneva la mano di Craig, parlando si rivolgeva 
continuamente verso di lui; parlava del suo genio, e della 
resurrezione del teatro'. « Gordon Craig solamente » ripe
teva, « potrà liberare noi poveri attori, da questa mostruo
sità, da questo carnaio che è il teatro d’oggi ».

Ci si può immaginare quale fosse la mia gioia! Ero allora 
giovane e senza esperienza. Credevo ahimè! a questi mo- 

I menti di grande entusiasmo, credevo che i grandi pensano 
■ quello che dicono. Vedevo Eleonora mettere il suo genio al 
I servizio dell’arte di Craig. Mi rappresentavo l’avvenire, ful

gido del trionfo di Craig e dello splendore del teatro.
Non contavo, ahimè, la fragilità dell’entusiasmo umano, e, 

sopra tutto, la fragilità dell’entusiasmo della donna! Eleo
nora non era che una donna, malgrado tutto il suo genio, 
come io dovevo capire più tardi. La prima sera di Rosmer- 
sholm, un immenso pubblico ansioso riempiva il teatro. 
Quando il sipario si alzò, non vi fu che un grido di ammi
razione. Non era possibile fare diversamente. Gli intendi
tori d’arte di Firenze si ricordano ancora di quella serata.

La Duse, col suo meraviglioso istinto, aveva indossato un 
abito bianco con delle larghe maniche che le ricadevano lungo 
il corpo. Quando apparve assomigliava meno a Rebecca West 
che non alla Sibilla Delfica. Col suo genio sicuro seppe adat
tarsi alle grandi linee della scenografia, ai fasci di luce che 
Vavviluppavano, modificò tutti i suoi gesti, tutti i suoi mo
vimenti. Si muoveva sulla scena come una profetessa che 
annunciasse grandi avvenimenti.

Ma quando gli altri attori entrarono (Rosmer per esem
pio, che si metteva le mani in tasca), si sarebbero detti dei 
macchinisti che si fossero smarriti sulla scena. L’impressione 
era atrocemente penosa. Solamente l’attore che faceva la 
parte di Brendel seppe uniformarsi alla meravigliosa atmo
sfera : « Quando la notte dai sogni d’oro è discesa su di me, 
quando nuovi pensieri vivificanti, formidabili, hanno preso 
forma nel mio cervello; quando io ho sentito il soffio delle 
loro ali e che essi mi hanno trasportato; allora li ho tra
sformati in poesia, in visioni, in immagini ».

Ritornammo da questo spettacolo pieni d’ardore; Craig 
esultava di gioia. Vedeva il suo avvenire davanti a sè, tutta 
una serie di grandi opere dedicata alla Duse, della quale 
ora egli non parlava più che con elogi altrettanto vivi 
quanto viva era stata prima la sua collera. Fragilità umana! 
Quella sera doveva essere la sola nella quale il genio della 
Duse doveva venir incorniciato da una scenografia di Craig!

Ella aveva un programma di repertorio. Ogni sera, reci
tava una commedia nuova.

Quando la nostra febbre si fu calmata, m’accorsi una 
bella mattina, andando in banca, che il mio conto era esau
rito. La nascita della piccola, le spese della scuola di Grii- 
newald, il nostro viaggio a Firenze, avevano inghiottito le 
nostre riserve. Era urgente trovare qualche mezzo per r i
fornire la mia cassaforte.

L’invito di un impresario dì Pietroburgo venne proprio a 
proposito. Mi Chiedeva se io mi sentissi dì danzare di nuovo 
e mi offrì un contratto per un giro in Russia.

Lasciai così Firenze affidando Deirdre a Marie Kist, e 
lasciando Craig alle cure di Eleonora, e presi il treno espresso 
di Pietroburgo via Svizzera e Berlino. Come ci si può im
maginare, fu per me un triste viaggio. Era la prima volta 
che mi separavo da mia figlia. Avevo avuto anche molto 
dispiacere a lasciare Craig e la Duse. D’altra parte la mia 
salute era piuttosto precaria, e, poiché la piccola era appena 
divezzata, bisognava che mi si togliesse il latte artificial
mente. La prova era terribile ed io ne ho pianto più di 
una volta.

I l treno correva, correva verso il Nord, ed arrivai nuova
mente in quelle pianure di neve, in quelle foreste che mi 
parevano ancor più desolate di un tempo. Avevo dato trop
po di me stessa al lavoro di Craig e della Duse, avevo 
omesso di pensare alla mia arte e non ero per nulla

preparata ad affrontare una scrittura. 
Tuttavia il buon pubblico russo mi ac
colse col suo solito entusiasmo ed ebbe 
per me molta indulgenza. Spesso, men
tre stavo per danzare, il latte mi sfug
giva attraverso la tunica. Com’è difficile 
ad una donna seguire una carriera!

Non ho serbato molti ricordi di questo 
viaggio. I l cuore mi chiamava a Firenze. 
Abbreviai dunque il giro quanto mi fu 
possibile e accettai un contratto per l’O
landa, con l’idea di essere più vicina alla 
mia scuola ed a quelli che desideravo 
tanto rivedere.

La prima volta che io apparii sulla 
scena, ad Amsterdam, mi prese un gran
de malessere. Era senza dubbio quella 
che si chiama una «febbre del lattei>, e 
appena terminato lo spettacolo svenni 
sulla scena e mi si dovette riaccompagna
re all’albergo. Per giorni e settimane ri
masi sdraiata al buio, circondata di borse 
di ghiaccio per una crisi di nervi, ma
lattia contro la quale i medici non hanno 
ancora trovato rimedio. Non potei pren
dere nulla per diverse settimane; mi so
stenevano con del latte oppiato, e pas
savo da un delirio all’altro. Caddi infine 
in una specie di pesante sonno.

Craig accorse da Firenze e fu la de
vozione in persona. Rimase tre o quat
tro settimane per curarmi. Ma egli rice
vette un giorno un telegramma d’Eleo- 
nora « Dò Rosmersholm a Nizza, sce
nografia insignificante. Venite immedia
tamente ».

Ero ancora quasi convalescente, ma da 
che vidi il telegramma, ebbi il presenti
mento terribile di quanto doveva avve
nire fra questi due artisti, ove io non fos
si rimasta presso dì loro a fare da inter
prete per metterli d’accordo. Craig un 
bel mattino fece irruzione nel vecchio Ca
sinò di Nizza, che era orribile, e si accorse 
che, all’insaputa di Eleonora Duse, ave
vano rotta la sua scenografia in due. 
Quando egli si vide innanzi agli occhi la 
sua opera, il suo capolavoro, il figlio che 
egli aveva concepito nella sofferenza, così 
mutilato, massacrato, montò in uno dei 
suoi terribili furori e fu ad Eleonora che 
era presente che egli si rivolse : « Che 
cosa avete fatto? n, urlava. «Avete rovi
nato la mìa opera. Avete distrutta la mia 
arte! Voi, da cui mi attendevo tanto! ». 
E continuò implacabile, fino a che Eleo
nora, che non era abituata che le si par
lasse su quel tono, si irritò a sua volta. 
Come mi disse più tardi : « Non avevo mai 
visto un uomo simile. Non sono mai stata 
trattata così. Dall’alto dei suoi sei piedi, 
le braccia incrociate, in una crisi di fu
rore britannico, mi diceva delle cose spa
ventevoli. Nessuno mi ha mai trattata co
me lui. Io naturalmente non ho potuto 
sopportarlo e gli ho mostrata la porta di
cendo : ” Aìidatevene, uscite e che io non 
vi riveda mai più ”  ».

Così finì la sua intenzione di consacrare 
tutta la sua carriera al genio dì Gordon 
ICraig.



Nella foto sopra: La suggestiva im
magine non è tratta dalla ripresa 
di un film, ma è una scena del 
Jack and thè Beanstalk, al Teatro 
dei ragazzi di New York * Qui 
accanto, a sinistra: l’attrice Zmije- 
wska, al «Vecchio Teatro» di Cra
covia, in Ritorno del figliuol prodigo 
di Roman Brandstaetter. Il lavoro 
è ispirato ai fatti ed alla vita di 
Rembrandt, come si vede nella scena 
(foto destra) curata da Leon Schiller



Nella foto sopra, due 
scene della commedia di 
ambiente e di spirito ir
landese: Happy as Larry 
di Donagh Macdonagh, 
che ha avuto molto suc
cesso al «Criterion Thea- 
tre» di Londra * Nella 
piccola foto qui accanto, 
abbiamo la gentile si
gnora Irene M. Selznick 
figlia di Mayer della 
«Metro» e prima moglie 
del produttore David O. Selznick, famosissimo. 
Ma la signora non vuole 
esser da meno: è, infatti, 

la produttrice della ormai celebre commedia di Tennessee Williams: 
Un tram chiamato Desiderio. L’autore di questo «tram» si trova a 
Roma, ed il disegno che vedete è la copertina della sua opera in volume

Sopra: Raimond Massey, celebre attore del teatro e dello schermo britannico, si è trasferito a Broadway. Eccolo in un momento di pausa riflessiva durante le prove di Lamp at midnight * Nella foto accanto, il celebre autore - attore Noel Coward, scherza con Gertrude Lawrence, attrice celebre in Inghilterra, almeno quanto Coward



F A N T A S M I

F I L U M E N A



Sean O’Casey, il grande irlandese, autore della commedia Varatro e le stelle che pubblichiamo 
in questo fascicolo * Nella foto sotto: Jean-Pierre Aumont, autore,̂ attore, regista: nuovo 
astro del Teatro Drammatico francese, al quale giunge dopo una lunga esperienza cinema
tografica * Nella foto a destra: John Gielgud, cui gli americani hanno tributato molti 

onori per la Medea di Jeffers Robinson

ABBONATEVI IN QUESTO MESE DI MARZO 
E RICEVERETE SENZA AUMENTO IL 
FASCICOLO SPECIALE SUL TEATRO DRAM
MATICO ITALIANO DELL'OTTOCENTO 
IL CUI PREZZO È DI TRECENTO LIRE 
INVECE DI DUECENTOCINQUANTA. 
MA QUEL FASCICOLO SPECIALE È 
SUPERIORE ANCHE COME NUMERO DI 
PAGINE AD UN NUMERO DOPPIO



Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

^  Al Teatro Odeon di Milano, la
Compagnia Ferrali - Scel/.o - Cortese
- Mare Ilio, ha rappresentata la com
media, in tre atti dcIFamericana
Rose Franken : DUE MONDI.
La vasta famiglia Haìiam, di 

cui tratta la commedia, rap
presenta quella mediocrità con
tenta, anzi un poco altera di se 
stessa, che aderisce, e se ne ap
paga, alla più arida realtà quoti
diana; e non si limita a trovarsi 
itene nel cerchio monotono delle 
proprie abitudini, ma deride, an
zi osteggia tutto quello che non 
capisce e che è aspirazione idea
le, ansia di dare un senso alla 
vita, di orientarla verso una de
licata ricerca della bellezza, di 
sentirvi, insomma, un presenti
mento di poesia. I  signori Hal- 
lam marito e moglie hanno ge
nerato quattro Agli, ormai giun
ti alla maturità; e tre di essi 
hanno per mogli donne già sfio
rite, opache come essi sono, igna
re di belle nostalgie, scàndolez- 
zate se odono parlare di oriz
zonti più larghi dello spazio 
chiuso entro le pareti del loro 
domicilio. Solo il minore di que
sti figli Hallam, Vittorio, ha spo
sato, con dolcezza d’amore, una 
donna diversa da quelle dei suoi 
fratelli, Stella, che ha squisiti bi
sogni sentimentali, molta grazia 
spirituale; è un pòco artista, 
forse; e anche un poco roman
tica.

Le cognate e i cognati Hallam 
non amano Stella; la suocera la 
giudica troppo indipendente; ma 
Stella non se n’ha a male. Ama 
il marito, se ne sente riamata 
ed è felice. Ma dopo qualche an
no di matrimonio, Vittorio, che, 
affascinato da Stella, pareva di
verso dai fratelli, va, a poco a 
poco, assumendo le caratteristi
che dei suoi fratelli. Passata la 
stagione dell’amore, ecco, anche 
egli diventa un marito qualun
que, meno adorante, più attento 
alle cose pratiche; ed ella ne ha 
grande pena. In quel principio 
di crisi, Jerry, giovine nipote di 
Vittorio e di Stella, che vorrebbe 
diventare architetto e invece è 
costretto a rinunciare all’arte dal
la volontà della famiglia, rico
nosce in sua zia una mestizia che 
assomiglia alla sua, desideri d’ele
vazione che assomigliano ai suoi; 
e ingenuamente s’innamora di lei ;

e Stella è attirata verso di lui 
perchè, in quell’amore che le vie
ne incontro, le pare di travedere 
l ’amore giovanile di Vittorio, sì 
bello un tempo, sì scolorito ora. 
C’è un momento in cui tra la fa
miglia Hallam e Stella l ’antipatia 
nascosta prorompe in aperto e 
aspro litigio; e Vittorio, subito, 
passa dalla parte della famiglia, 
contro la moglie. Allora le due 
anime sperdute di Stella e di 
Jerry si fondono in un bacio in
volontario, dopo il quale Stella 
crede d’aver ritrovato la propria 
libertà; ma poi un’inattesa resi
piscenza di Vittorio, la sua intui
zione che, se mai, nel turbamento 
di sua moglie, egli può ritrovare 
se stesso più assai di Jerry, il se 
stesso che ella aveva perduto 
trattiene nella sua casa, accanto 
al suo compagno, quella Bovary 
incapace di peccare, quella Nora 
in formato ridotto che stava per 
andarsene lontano a riesaminare 
sè e il proprio matrimonio.

La commedia è piacevole. Ha 
ana certa grazia anche dove si 
propone d’esser drammatica; si 
sente allora che le passioni sono 
concitate da ima mano più tre
pida che vigorosa ; e anche ici s’ajv- 
vede che la commedia, preso rav
vio, non continua a svolgersi per 
impulso interiore ma viene, ogni 
tanto, sospinta, direi quasi ricari
cata con tenue artificio verso i 
suoi scatti, che non sono quasi 
mai spontanei sviluppi. Ma la si 
ascolta con diletto, mezzo dialet
tale com’è. e mezzo melodramma
tica; mezzo melodrammatica però 
con misura. E’ un dilettoso pet
tegolezzo domestico, con la mi
naccia rosea di un peccato. l i 
pubblico ha applaudito molto, do
po ogni atto; con insistenza par
ticolarmente calda. Alessandro 
Brissoni ha messo in scena con 
effetto la commedia; forse ha 
abusato di toni .aspri nel secondo 
atto, nella lite tra marito e mo
glie. Come ha recitato bene Sarah 
Ferrati! E’ un’attrice mirabile 
per l ’ingegno, l ’arte, Toriginalità. 
Intorno a lei ha animato gustosa
mente la scena il quartetto delle 
signore Hallam, composto di Fan
ny Marchiò, Isabella Riva, Ambra 
Berti e Miriam Pisani; e Leonar
do Cortese e Filippo Scelzo, e il 
Peritile hanno dato vivo rilievo 
ai loro personaggi. Renato Siinoni

$ AI Teatro Quirino di Roma, il 14 
febbraio, la Compagnia «Città di 
Milano», diretta da Ruggero Rug- 
geri, ba rappresentala la nuova 
commedia di Carlo Terroni IL RE 
S’ANNOIA.

*  Nello sceneggiare con mano 
alquanto pesante la materia 
scandalistica di quei libri sulla 
vita privata dei re di Francia 
con i quali alcuni pseudo-storici 
hanno dato un largo contributo 
alla letteratura libertina, l ’auto
re di questa commedia ha inte
so di rappresentare la corruzio
ne del regno di Luigi XV e di 
sottolineare, soprattutto, la fun
zione per così dire catalizzatrice 
che vi assolse la Pompadour 
mettendo in evidenza i vizi del
la monarchia e affrettandone la 
rovinosa caduta.

Ridotta la rivoluzione france
se ad una sollevazione popolare 
contro la pederastia dei re, gli 
sperperi delle loro preferite e le 
orgie del Pare aux Cerfs; svilita 
la figura di Voltaire al ruolo di 
complice della Pompadour e di 
mezzano del re; presentati, in
semina, un grande secolo, una 
grande corte e un grande tra
vaglio storico con i facili e gra
tuiti colori di un volgare « pam
phlet » l ’autore Carlo Terron — 
del quale si ricorda una comme
dia basata su di una purga e un 
vaso da notte — ha creduto di 
fare opera edificante sulle se
grete vie grazie alle quali la prov
videnza o il destino stimola il cam
mino della storia e l ’avvento del 
progresso. Egli crede, forse, che 
le fonti della storia siano il pet
tegolezzo e la calunnia, che il 
progresso edifichi sugli errori u- 
mani e che la libertà fiorisca solo 
dai letamai.

In realtà ha fatto una comme
dia mutile e di cattivo gusto che 
il pubblico ha cominciato ad ac
cogliere con dissensi fin dal primo 
quadro.

L’esecuzione è stata volontero
sa: il Colli era Luigi XV, il Betro- 
ne Fleury, il Bruni Maurepas, la 
Cei la Pompadour. Ruggero Rug- 
geri, nelle vesti di Voltaire, ha 
frenato due volte con la sua au
torevole presenza la dilagante 
reazione degli spettatori. Medio
cre e di tono operettistico la 
messa in scena. Ermanno Contini



Sergio Tòfano inizia ccn questo fasci
colo una sua rubrica: « Pulci nell’or ec- 
chio », che sarebbe come dire, ascoltare 
anche chiudendosi gli orecchi. L’illustre 
attore, per la sua esperienza e la pro
verbiale dignità artistica che riflette la 
propria personalità, mette a fuoco alcu
ne « moralità » del teatro che, di solito, 
non si riesce a precisare esattamente.

P U L C I  N E L L ’ O R E C C H I O

¥ Ci sono attori che si vantano d'aver ripie
gato darla mattina alla sera, con una sola 
prova o addirittura senza neanche una prova, 
parti lunghe e importanti. Lo so, sono eroi
smi apprezzabilissimi, specialmente da parte 
deiramministratore della compagnia: ma que
gli attori farebbero bene, invece che vantarsi, 
a cercare di far dimenticare tanta bravura. 
La facilità a ripiegare nel giro di poche ore 
una parte è piuttosto indizio d'incoscienza che 
di capacità; e chi ne è dotato di solito è por
tato ad affrontare tutte le parti con la mede
sima disinvoltura. E si può giurare che, se per 
quella stessa parte che ha dovuto improvvi
sare su due piedi egli avesse avuto a sua 
disposizione la possibilità di lunghe prove, 
nove volte su dieci la sua interpretazione non 
sarebbe stata nè più studiata nè più sentita.
*  Bisogna credere che i telefoni di scena non 
funzionino mai troppo bene, o che chi li usa 
non abbia le facoltà uditive intatte se egli è 
costretto sempre a ripetere la frase di chi sta 
all'altro capo del filo per avere la conferma 
d'aver udito giusto. Poiché infatti gli spetta
tori non sentono chi parla dall'altra parte, gli 
autori si credono obbligati a far replicare le 
sue parole al personaggio che sta telefonan
do. « Pronto?... Con chi parlo?... Ah, sei tu, 
Maria?... Ho bisogno di vederti, vieni a co
lazione con me stamane... Come dici? Stamane 
non puoi?... Peccato, allora domani... Ah sì? 
Domani parti per Roma?... Pazienza, aspet
terò che torni... Come? Lunedì?... Torni lu
nedì nel pomeriggio?... Benissimo, allora a 
lunedì sera... ». E via di questo passo. Ebbe
ne, provino un po' gli autori a sopprimere 
quelle ripetizioni delle battute esterne: non

credono che la conversazione sarebbe ugual
mente comprfensibile?
*  Ci sono certi fenomeni di acustica in pal
coscenico che per me sono sempre rimasti 
inspiegabili. Due gruppi di persone parlano, 
supponiamo, in un salotto: uno a destra, l'al
tro a sinistra. Di quello a destra ci arrivano 
le parole, di quello a sinistra no. Fin qui nulla 
di anormale: si può supporre che a sinistra ci 
siano delle persone più educate che non pro
vano la necessità di alzar tanto la voce fino 
a farsi sentire in platea. Ma ecco che, chi sa 
per quale improvviso capovolgimento di tutte 
le leggi foniche, d’un tratto sentiamo parlare 
i personaggi a sinistra mentre quelli di de
stra li vediamo soltanto muovere la bocca, 
come gli attori idi un film di cui sia saltato 
il sonoro. E se per caso c’è un altro gruppo 
in fondo, il fenomeno si complica ancora di 
più perchè di volta in volta udiamo o i primi 
o i secondi o i ferzi, e poi di nuovo ,i primi, 
e via dicendo, come se in scena soffiasse un 
vento mutevole che ci porti a turno soltanto 
le parole degli uni o degli altri.
*  Esistono donne che, senza conoscerle, senza 

ì-sapere chi sono, senza neanche vederle, basta 
¡sentirle parlare e si può scommettere un mi
lione con la certezza matematica di vincerlo 
che sono attrici. Sono le attrici che in scena 
e fuori scena recitano belio!
*  L’attore di cinematografo ha questo grande 
vantaggio sull'attore di teatro, che tutti gli 
spettatori, tutti, lo vedono dallo stesso punto 
di vista dell'obiettivo della macchina da pre
sa e tutti possono seguirne il gioco al com
pleto in tutti i suoi particolari. L'attore di 
teatro invece, a seconda del suo spostarsi



sulla scena, c'è chi lo vede davanti, chi di 
fianco, chi di dietro: chi sta in prima fila di 
poltrone lo vede dal mento in su, chi sta in 
loggione lo vede dal cranio in giù: chi sta 
aH'estTema sinistra o alTestrema destra spes
so non ne vede che una fetta e qualche volta 
non lo vede affatto e ne sente soltanto la 
voce. E nel caso di certi teatri sordi, come 
ce ne sono tanti, ne sente la voce ma non 
•capisce le parole.
*  Sebbene faccia comodo accusare la sor
dità di un teatro, molte volte la colpa spetta 
unicamente alla cattiva pronunzia dell'attore.
*  Una vecchia teoria che ha fatto tanto male 
al teatro e tanti attori ha rovinato è quella 
del «da giù non si vede». Una parrucca la-

i scia sforare i capelli di un altro colore?... 
Da giù non si vede. La barba non è rasata 
di fresco?... Da giù non si vede. La camicia 
non è di bucato? L’abito è spiegazzato? Le 
scarpe sono impolverate?... Da giù non si 
vede. Questo ostinarsi a credere tutti gli 
spettatori disattenti e orbi è, tutto sommato, 
un comodo rifugio a comici di scarsa co
scienza per giustificare la propria negligenza 
e la propria pigrizia. Mentre qualunque attore 
che almeno una volta in vita sua abbia fatto 
da pubblico sa benissimo che da giù si vede 
tutto!
*  Ogni volta che mi capita di assistere a uno 
spettacolo dalla platea, giuro, mi passa la 
voglia di fare Fattore. La svagatezza del pub
blico, il fastidio dei ritardatari che si rin
nova dopo ogni intervallo, il tonfo dei sedili 
buttati giù di colpo, o lo scrocchio delle ser
rature dei palchi che si aprono nel silenzio 
di una pausa, il viavai dei corridoi ed il ci
calare dai foyers, che a rappresentazione ini
ziata continuano a disturbare la sala (in uno 
dei principali teatri di Roma, dalla platea si 
sentono perfino gli scrosci d’acqua dei gabi
netti), la banalità di certi commenti che si 
colgono in giro, l'insipienza di alcuni apprez
zamenti detti a voce alta, la leggerezza dei 
giudizi, la pretesa di dettare i propri gusti, 
la facilità di cadere nel tranello di tutti i vec
chi lenocinli... Ecco: mi domando se per giun
gere a questo risultato, vale la pena che noi 
poveri attori buttiamo fatica, sudore, tempo 
e salute!
¥ Ci sono dei grandi attori che per quanto 
lustro hanno dato al teatro, altrettanto danno 
involontariamente hanno portato all'Arte, ro
vinando generazioni di attori che li hanno 
imitati e continuano ad imitarli attraverso i 
loro imitatori.

*  Nessuno certo vorrà rimpiangere la morte 
dei vecchi trovarobe, quelli che di padre in 
figlio si tramandavano, insieme col mestiere, 
i molti cassoni zeppi di tutte le cianfrusaglie 
che possono servire in scena. Tutte: ma tutte 
finte. Finto il calamaio finta la penna, finti i 
polli finta la frutta, finto il quadro finta la 
cornice, finto il vaso finti i fiori. Il trovarobe 
della compagnia Niccodemi aveva costruito 
finto perfino il bambino che nel terzo atto de 
L'Ombra appare addormentato su una pol
trona. Ce ne sono voluti degli anni in teatro 
per rendersi conto che tutto sommato, un bam
bino in carne e ossa, a parte di essere vero, 
è meno ingombrante e meno complicato di un 
bambino di stoppa e cartapesta.
*  A proposito di finzione. « La finzione sce
nica », ecco una di quelle frasi fatte che trop
pi arbitrii e troppe assurdità serve a ma
scherare in palcoscenico: e non si pensa che 
solo è legittima, la finzione, quando non tra
spare e solo è giustificata quando non è evi
tabile. Che sia finta la revolverata capisco, 
perchè non è lecito ad ogni replica uccidere 
un attore: ma gli schiaffi, Santo Dio, non 
hanno mai ammazzato nessuno, e perciò gli 
schiaffi finti in scena sono ridicoli. Ho ve
duto, proprio in questi giorni, sulla scena 
un'attrice che deve dare uno schiaffo a Rug- 
geri: come si capiva in quello .schiaffo tutto 
il rispetto gerarchico -della generica verso il 
grande attore!
*  Quando leggiamo una critica che c’è con
traria, prima di offenderci bisognerebbe fare 
un esame di coscienza per stabilire se effet
tivamente ce la siamo meritata: e in questo 
caso, anziché protestare, ringraziare in cuoi 
nostro il critico che ci offre il destro di cor
reggerci. Se sentiamo invece di non averla 
meritata, quella critica, tratteniamo ancora il 
risentimento finché non ci siamo resi conto 
se, chi l'ha scritta, l ’abbia fatto in buona o 
cattiva fede. Se ci pare che -sia stato in buona 
fede, niente da fare: ognuno è padrone di 
-avere, se sincera, la sua opinione e liberissi
mo di esprimerla. Se al contrario io crediamo 
in cattiva fede... be’, anche in questo caso 
credo che la miglior cosa sia di non dare al 
critico disonesto la soddisfazione di mostrar
gli che il suo giudizio ci ha feriti.
¥ Non è sempre vero che quando, il pubblico 
in teatro è scarso, noi attori recitiamo svo
gliati. Per mio conto, anzi, sento tanta grati
tudine per quei pochi volenterosi che sono 
presenti, da sentire il bisogno di dare ad essi 
quanto più posso di me. Sergio Tofano



C R O N A C H E  

V A  G A N T I
«

Milano
«JiUBE E SEVÏ
^  Ombre... così, caro Renato, con 
accoramento e infinita nostalgia 
di giovinezza, ci parli nei tuoi el
zeviri di un passato ormai sepol
to (come è di ogni passato, an
che se non vuole) di una lonta
nanza che si è persa, e che rivedi 
appena, sotto un velo di lacrime: 
ombre, il tuo teatro, la tua vita; 
nevi che si sciolsero, il teatro 
in cui noi stessi credevamo (ed 
è l ’eterna leggenda: si dà la pro
pria vita per un sogno: quando 
lo si raggiunge, è tutt’altra real
tà, ha cambiato viso per strego
neria).

Quelle figure di attori che rie
vochi, così umane e deboli (l’uo
mo è debole dinanzi a tutto) 
sembrano le immagini evane
scenti dei racconti di Hoffmann: 
nelle tue parole alita il potere 
magico dei segni cabalistici fau
stiani. Si dice che vi sia un oc
culto dove tutto ciò che è morto 
si nasconde, ed ha ancora vita, 
e agisce bruscamente in seno al
l’esistenza umana, sconvolgendo
la. Ci si illude perchè la logica 
del presente è troppo spietata, 
per rassegnarvisi. Ma tu non 
credi alle magie, e non ti rasse
gni all’istante in cui si vive, con
sumandoci di continuo. Tu non 
hai che sentimento: amore, no
stalgia, tenero rimpianto. Le tue 
parole ti rendono a noi come un 
simbolo, di cui questi sentimenti 
dànno una lieve e vitrea pu
rezza.

Certo, tu sei un uomo: porti 
con te le tue colpe, i tuoi errori 
e, soprattutto, le tue amabili vir
tù: quello che inevitabilmente è 
umano. Non se ne può fare a 
meno: è per questo che il tuo

sguardo ha un profondo significato, che questi tuoi ricordi raccolti 
sulle pagine fuggevoli di un quotidiano, hanno il senso commovente 
e anche inflessibile della verità. Anche questi attori che scompaiono 
nell’oscurità, o che entrano nella Casa di Riposo (e vorrebbero che 
nessuno lo sapesse) hanno errato: sbagliare è come vagabondare, è 
abbandonarsi all’esistenza, nelle sue onde.

Tu racconti come fu la loro arte, quale il loro corso degli anni, 
spesso avventuroso, quasi mai fortunato. Là una bizzarrìa, qui un 
amore infelice, e certe facoltà mimiche, e la felicità di alcune loro 
caratterizzazioni: forse oggi sei solo tu ohe ricordi: come turba pen- 

. sare ohe di un mondo, piccolo o grande che sia, credo oggi sia solo 
tu, o quasi, a trattenere nello spirito le immagini dissolte. E tu quasi 
ti ribelli al pensiero che possano entrare in un libro, e forse chi sa, 
essere ricordate ad altri. Le vuoi vive solo per un giorno, e per quanti 
inviti ti vengano, non sai uscire dalla vita di un mattino, che è quella 
del tuo giornale, o di una sera, che è quella del palcoscenico. La tua 
mano così pronta ed agile a tracciare, a chi ti ascolta o a chi ti legge 
nelle prime ore del giorno, quelle ombre che tu vedi animarsi di 
sangue e di impeti, si ferma involontariamente al momento di dare a 
tutto una veste storica. Non puoi credere nella storia: e anche noi, 
che viviamo in una diversa realtà, non possiamo ritenerla utile. Dice 
Albert Camus : per la stella Sirio, che diff erenza oi può essere tra una 

; sera e un millennio? Viviamo dunque nel palcoscenico di una sera: 
il gesto di un attore è tanto passeggero e irripetibile, perchè ha in 
sè qualcosa di eterno.

Tu ci parli di un teatro lontano, debolmente illuminato, senza molto 
decoro, senza molto pensiero: non sapevano nulla di quanto oggi 
sembra doveroso sapere. Non lo supponevano neppure. Avevano altre, 
immediate preoccupazioni: il pane quotidiano, la gioia degli spetta
tori, o la loro commozione. Per questo il teatro, per loro, si faceva 
necessità, forse anche un piacere subconscio, proveniva dalla loro 
natura, era spontaneo, sincero, felice (come lo descrive D. H. Law
rence nei suoi «Viaggi in Italia»). Oggi non può più esserlo. Tu sei 
portato forzatamente a difenderlo, a sostenerlo : non ti puoi accorgere 
che è finito. L’attore a cui tu pensi e in cui tu vedi rispecchiato il 
teatro, oggi ha il suo pensiero rivolto solo alle sale di doppiaggio: 
ed è naturale, è nella logica del tempo. Molte cose sono avvenute: il 
teatro di allora non è più, e il teatro stesso quasi non è più. Siamo 
in un’epoca di transizione. Sorgeranno altre forme, altre avventure, 
altre inattese necessità. Per ora ci si avvia, e bisogna riconoscere che 
è il caso migliore, ad aspetti culturalistici, illustrativi, liceali: non si 
pensa che proprio alla « Comédie Française », si è sepolto e incenerito 
il teatro. Vi si potranno condurre le scolaresche e anche i seminari. 
Diverrà utile per rendere più vivaci i corsi di letteratura comparata. 
Ma tutto ciò, che importa? Per ora, comunque, è quanto di meglio ci 
si possa offrire: e non si può non considerare con tutto il rispetto 
anche questo margine di vera utilità. Non si può tuttavia non sen
tirsene lontani.

I l teatro che tu ami e ci tratteggi luminosamente, è un’ombra. Il 
teatro che può venire, forse è ancora una larva. Ombre... ma in quelle 
ombre tu ci dici che palpitava quella vita che oggi non è più. E’ vero: 
l ’attore allora dava la sua arte, in infinite vibrazioni. Di fronte alla 
ribalta si sentiva pienamente responsabile della natura umana. Ave
va la facoltà di cogliere con l ’intuito il segreto di un’ora che 
passava, di far vivere ancora la realtà attraverso quel tono della sua 
voce, di rivelare con un’angustia fisica il senso dell’infelicità rac
chiusa in ogni esistenza. Erano veri attori, perchè cattivi interpreti, 
perchè prendevano talmente a.cuore un personaggio o una figura, 
da renderlo proprio, e di immediato fascino sullo spettatore nel
l ’ombra, perchè volevano dare se stessi, quello che sentivano e cre
devano. Allora si mescolavano alle torbide vicende provinciali, e il 
loro teatro veniva a confondersi con la cronaca delle rivolte, di una 
classe e dell’individuo: era cronaca esso stesso, quella cronaca di 
cui sono intessuti gli anni, sfuggendo a qualsiasi generalizzazione. 
L’attore disegnava con un silenzio, il battito di un attimo, il suo 
tramonto. La sua volontà era onirica: fatta di toni e di,voci dove 
si racchiude l ’intera gamma di colori del sentimento, tutte le facce 
della passione. Batteva alle porte dell’inconoscibile, nell’aprire la



palma della mano, le apriva con l ’angoscia della voce, la decisione 
del passo. Attorno a lui aleggiava il mistero, in lui ci si poteva 
perdere.

Tu descrivi il tormento della loro vita quotidiana, la sua meschi
nità: e assieme l ’impulso che recavano al lavoro della sera, impulso 
che si faceva fissazione, cruccio perenne. Era un gruppo di uomini 
con le sue leggi, il suo onore, i suoi vizi: ora è disfatto. Su di essi 
caddero le nevi della dimenticanza. Esse si sono liquefatte, e il pas
sato che seppellirono, è ormai dissolto in ombra. Ombre e nevi: 
questo resta di ciò che ad ogni istante si suscita. Una sembianza 
livida, che vive di un ricordo man mano scivolante nel nulla.

Tu però ci dici che si appartiene a qualcosa che continua sempre 
a vivere: e c’è un patrimonio che continuiamo a trasmetterci incon
sciamente. Una tradizione remota e sempre presente, che è di ogni 
uomo, in quanto uomo. Quel tesoro della leggenda, che il padre lasciò 
ai figli sepolto e introvabile, perchè coltivassero tutto il campo e 
ne nascessero folte spighe. Il vero tesoro era in quel lavoro. Così 
quelle ombre lontane, hanno lasciato il loro campo, perchè lo si 
coltivi. Non importa se per ora mancano le forze: è certo che un 
giorno verranno. L’attore, l ’uomo di teatro riprenderà il suo ruolo : 
non come nel passato, perchè ogni passato porta inevitabilmente 
con sè una condanna, ma come il futuro : erigendosene a interprete, 
nell'unità dell ’attore - autore. E soprattutto passando da un ruolo 
passivo di commentatore, ad uno attivo e determinante: ad un suo 
intervento di natura demoniaca, nel senso degli antichi riti e del- 
Tossessione dostoievskiana : secondo il demone che solo agisce nel 
nostro spirito, sconvolgendolo in una palingenesi. Sacro e sacrilego, 
se sarà veramente libero nelle sue infinite forme viventi, e al di 
fuori dei vincoli di una società codificata. Del resto, non si può e 
non si deve sapere. E’ veramente l ’imprevisto. Solo questo. Vi è un 
segreto imponderabile, ohe possedevano un tempo quelle ombre di 
cui tu ci parli, gli ultimi nostri comici: dell’arte, come usavano dire. 
Quelle ombre tacciono: tu non puoi che farle apparire per un istante 
nella nebbia del tempo. I l segreto sarà solo nostro, non potremo 
trovarlo ohe noi: vivrà a un tratto sul palcoscenico, d’incanto, eppure 
per ragioni profondamente reali, per quanto non ancora conosciute: 
per cause logiche che stanno alla radice del tempo, nelle circostanze 
materiali che lo provocano.

Tu, caro Renato, ci hai fatto sentire questi moti e queste realtà: 
e la loro vita drammatica, che è stata la tua età di allora. Tante cose 
separano negli anni e negli atteggiamenti. Gli uomini sono separati 
tra di loro: ma sono anche uniti, come quando il tuo racconto si 
fa così commosso, ricerca di un tempo perduto con un tono di con
tinua sorpresa, un tocco di chiaroscuro. Dobbiamo confessare che 
ascoltandoti, siamo presi da smarrimento e ci chiediamo se potremo 
assolvere il compito come allora fecero, sia pure fra errori e debo
lezze le tue ombre, o se pure resteremo nei limiti di una intelligente 
e preparata applicazione. Gli epigoni delle tue ombre, oggi sono ana
cronistici, e ne conservano solo i  vizi. Ma in te vive un affetto ine
stinguibile per esse. Dove sono le nevi di un tempo? chiedeva Villon. 
Tu le fai ancora sentire, noncurante del loro gelo. Durarono quanto 
la bellezza di un viso e di un fiore: e tu che le trattieni, sei per noi 
la vita stessa del teatro, da un tempo all’altro. Sei tu che hai il 
potere sereno di alluderla.
LE "VIE CIIE CONDUCONO A ROMA
A Non tutte. Anzi, non molte. Ma se si tratta di una passeggiata al 
sole, da Stendhal ad oggi, la si fa volentieri. E non è detto che non 
si debba trovare quello che l ’uomo cerca qua e là, specialmente 
quando la gita non è frettolosa. Così è stato per molti, e soprat
tutto per i solitari, come Nietzsche, D. H. Lawrence, Gorkij.

In questi giorni sono passati da Roma quasi contemporaneamente 
Tenessee Williams, Richard Wright, Arthur Koestler: gli ultimi due 
sono facilmente reperibili in un salotto o presso la casa editrice 
italiana dei loro libri. Richard Wright è assai affabile, chiaro di pelle, 
con un sorriso seducente, che finisce con l ’intimidire. Gli si possono 
rivolgere ogni sorta di domande : e a tutte risponde col massimo tatto. 
Ma si rimane col dubbio di essergli rimasti lontani, molto lontani: 
egli viene da lontano, ed è difficile comprenderlo. Istintivamente si

è dalla sua parte: ma per esa
minarne e comprenderne le ra
gioni, si trovano 'difficoltà, per
chè il suo mondo è così com
plesso e per noi così poco chiaro 
nei suoi elementi. Le sue testi
monianze hanno il vigore e la 
convinzione della verità. Il pro
blema negro è un problema uma
no: l ’atteggiamento degli yan- 
kees anche in questo ci sembra 
oscuramente determinato : altro 
che non sia troppo chiaro, sa
pendo quali forze e quali uomini 
lo provochino, impedendo la giu
stizia.

Arthur Koestler agisce come se 
prevalentemente preoccupato da 
fini elettorali. Tenessee Williams 
non ha nessuna preoccupazione. 
E’ sgattaiolato per suo conto do
ve gli capitava, evitando accura
tamente di parlare di sè e di 
teatro. Lo si è conosciuto senza 
badare al suo nome, come capita 
sempre, e scoprendo solo dopo 
parecchio tempo la sua identità. 
Per Carnevale si è travestito da 
Napoleone, ficcandosi ripetuta- 
mente il mignolo neh’oretechio. 
E’ allegro ed amabile, tondo e 
chiaro di carnagione. Non vuole 
affatto essere celebre. Ed ha ra
gione. Non vede niente di singo
lare nella professione di autore. 
Pensa soprattutto ad assaggiare 
i vini locali, e probabilmente 
aspira a un dolce incontro. Sem
bra che sia partito per la Sici
lia. Vuol conoscere Luchino Vi
sconti e portargli il suo nuovo 
lavoro. Ma soprattutto, allungare 
ancora la gita. Come se fosse 
domenica.
IL PECHINESE DELL'ORTOLANO
*  Racconta d’Amico dinanzi a 
un folto gruppo di intellettuali, 
scienziati e artisti fra i più i l
lustri del nostro paese:

« Ricordate la favola che Lo- 
pe de Vega svolge umoristica
mente nel ’’ Cane dell’ortolano” ? 
Una dama di alto lignaggio s’in
namora del suo segretario. Non 
gli confessa il proprio amore 
perchè non lo ritiene alla sua al
tezza, però fa di tutto perchè 
non possa innamorarsi di altre 
donne, frequentarle, vivere con 
loro.

« Il sottosegretario e il sotto
segretariato stampa e spettacolo, 
ostentano la maggiore indiffe
renza nei confronti del teatro. 
Si preoccupano soltanto di evi
tare con tutte le possibili astu
zie che qualcuno in Italia possa 
occuparsene seriamente. Il sotto-



segretario oltre a rifiutarsi per 
principio di ricevere chiunque si 
occupi di teatro [deve pensare 
alle lezioni e al suo seggio di 
deputato (1)], fa attendere il di
rettore generale del teatro per 
ben due mesi nella sua antica
mera! Visto l ’esempio, i laureati 
in legge vincitori di pubblici con
corsi a cui sono affidate le no
stre sorti, si accontentano di 
scaldare gli eterni « ronds-de- 
cuir». Incompetenza e indiffe
renza si accoppiano. Tutto dor
me, meno la censura. Insqmma, 
Andreotti è il cane dell’ortolano ».

A quest’ultima battuta, degna 
di un grande attore, tutti scop
piano a ridere.

Ma io non riuscivo a ridere. 
Mi ricordai di un cagnolino, uni
co bene di due giovani attrici 
che la stampa e i colleghi ave
vano ripetutamente lodato, e che 
ora, da molti mesi, non lavora
vano (ogni attore oggi è in me
dia disoccupato sei mesi all’an
no). Vennero per loro giorni pe
nosi. La padrona di casa non 
poteva cacciarle, ma le trattava 
con il peggior disprezzo. Però si 
era affezionata al cagnolino, ed 
ogni giorno gli passava delle buo
ne ossa di vitello. Più si andava 
avanti, più le due ragazze salta
vano pasti. Una volta si sorpre
sero a guardare con malcelato 
senso d’invidia le due ossa del 
pechinese. Ma ebbero vergogna e 
arrossirono. Finché un giorno, 
dopo quarantott’ore di digiuno 
assoluto, non ne poterono più, e 
si gettarono sulla ciotola del ca
ne. Attaccato alle ossa, quella 
volta c’era perfino un po’ di gras
so e di nervi. Ma il pechinese si 
avventò su di loro, morse fero
cemente le mani, le cacciò con 
uno stridulo abbaiare.
RITRATTO DI ATTORE
* Per Emlyn Williams, le cose 
stanno diversamente. Parla di un 
altro secolo. I l suo grande atto
re si sente « maudit », abbandona 
la gloria e la fortuna per il vi
zio solitario dell’alcool. Lo tro
viamo sprofondato in basso, de
caduto dal gin alla birra, e sa
rebbe ormai finito, se a un tratto 
la figlia, buona e brava anche se 
zoppa, non riuscisse a riportarlo 
a galla con l ’aiuto di un giovane 
compositore, bastardo, ma inna
morato di lei. Siamo alla vigilia 
di un grande « Re Lear », quando 
lo sciagurato grande attore viene 
a sapeite che sua figlia vuole 
abbandonarlo per sposarsi. Si

(1) Non crede l ’Arte e gli artisti all’altezza di un sottosegretario!

sente tradito, burlato dalla sorte, 
e invece di recitare, beve. I l 
giorno dopo pentitosi amara
mente del malfatto, decide di l i
berare il mondo, la figlia e se 
stesso della propria presenza, e 
si uccide con la dovuta teatralità. 
Non so per il passato, ma certo, 
oggi, un attore così non lo si 
conosce davvero. E’ un attore 
fatto su misura della ribalta. Non 
privo di rispettabile mestiere, e 
perciò gradevole ad ascoltarsi.

Ruffini come interprete e Scha- 
roff come regista, fecero già co
noscere il lavoro alla fine del ’43 
(e allora avevamo altro da pen
sare). Questa edizione, in cui sono 
ottimamente coadiuvati da Edda 
Aflbertini, dolce e impetuosa, Lia 
Orlandini, Margherita Bagni, bril
lantissima, Gallina, Gazzolo, Car
lini, può dirsi aderente ed effi
cace da ogni punto di vista: nuo
ce forse qualche eccessiva len
tezza. Cardenie»

j(c Ascoltando i tre atti di Nicola 
Manzari (Miracolo, 12 febbraio) 
il richiamo al teatro spiritualista 
contemporaneo era inevitabile : 
senza l ’ultimo O’ Neill e senza 
L’ombra e la sostanza di Paul 
Vincent Carroll (dove i conflitti 
di un microcosmo di preti forma
listi e di gente esaltata esprimono 
drammaticamente l ’inquietudine 
di tante anime credenti, il misti
cismo che esplode sempre dopo le 
grandi catastrofi e presenta alla 
umanità disorientata la soluzione 
cattolica come la sola capace di 
rispondere alle sue ansie) questi 
tre atti non sarebbero venuti in 
mente all’autore italiano; e se il 
confronto non si chiude a suo van- 
vantaggio, la colpa è di un’ambi
zione di temi difficili che è sem
pre, del resto, degna di rispetto : 
quindi l ’essercisi voluto cimenta
re, abbandonando le strade prima 
battute con una certa fortuna, è 
cosa che gli va tenuta ad onore, 
anche se i  risultati non hanno ri
sposto alle intenzioni. Avviene un 
« miracolo » in un paese dove ha 
sede un collegio per missionari: 
una fanciulla paralitica da molti 
anni si alza e cammina all’ordine 
di uno dei missionari, padre Ro
berto', tanto stravagante che i 
più lo considerano pazzo. La voce 
si sparge, il paese è a rumore, il 
collegio perde la sua serenità: 
dentro le sue mura già tranquil
le, i reverendi discutono e si ac
capigliano intorno al caso del 
confratello, ognuno considerando
lo dal punto di vista del proprio 
carattere e sentimento, vuoi con 
prudente scetticismo, vuoi con 
aperta ostilità o con piena carità 
cristiana.

I termini del conflitto sono 
semplici, benché ogni tanto qual

che fatto misterioso pretenda di 
complicarlo (per esempio, un or
gano che suona da solo) e metta 
a prova la resistenza di padre 
Tomaso, il quale non partecipa 
alla comune esaltazione e vuol 
ridurre l ’episodio alle sue esatte 
proporzioni. Con un passaggio che 
la regìa radiofonica ha realizza
to in modo troppo sommario (for
se tra i lavori sinora trasmessi, 
questo del Manzari è il primo che 
in qualche punto risponda alle 
esigenze del teatro invisibile) si 
varca il ponte degli anni e ci si 
ritrova nel vecchio convento 
quando sopravvive appena una 
debole memoria del « miracolo » 
e delle sue persone. Ci si ritrova, 
diremmo così, per proiezione: è 
Tomaso che discopre alla mira
colata il futuro, le mostra che, col 
passar del tempo, il suo entusia
smo sbollirà, sarà lei stessa a li
mitare la portata del miracolo, 
anzi a negarlo, per non aver noie, 
per non essere chiamata a Roma 
a testimoniare al processo di 
canonizzazione di padre Roberto, 
nella cui santità ora Tomaso cre
de. L’ultima scena è un colloquio 
tra l ’ex scettico e il « santo », 
disceso a confortarlo nella sua so
litudine e a rafforzarlo nella sua 
fede.

Questa conclusione non si ca
pisce bene; vagolano nell’aria spi
rituali immagini senza concretar
si, si tirano in ballo argomenti di 
teologia e di casistica senza ima 
ragione precisa. Il dialogo ohe 
mirerebbe a mistiche altezze fini
sce per diventare banale. Come 
poi persuaderci che a negare la 
verità del miracolo, per la quale 
s’è battuta tutta la vita, Maria sia 
indotta dal timore dei figli, ricchi 
e fortunati commercianti, ai quali 
dispiacerebbe la pubblicità cleri
cale fatta intorno alla loro fami
glia? Se mai, dovrebbe essere pro
prio il contrario. Ma se si discute
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questo punto, l ’intero edificio del 
Manzari crolla. Non sarebbe, do
potutto, un gran male.
★ Ed ecco, in questa lunga « Pie
ra », un’altra novità ohe non sa 
di antica polvere, un lavoro che 
sembra fatto apposta per la cir
costanza e non tirato fuori da un 
vecchio cassetto: è Non aspettar
mi di Stefano Terra (16 febbraio), 
ennesima variazione sugli scom
pensi dei reduci dalla esperienza 
bellica, ma con caratteri suoi e 
con qualche ala di poesia. Terra 
si è preoccupato del fatto che il 
lavoro doveva essere recitato da
vanti ai microfoni, non sul pal
coscenico di un teatro; ha scar
nito al massimo il dialogo, lo ha 
reso essenziale e gli ha creato 
uno sfondo sonoro costituito non 
da voci estranee all'azione, in 
funzione accessoria e decorativa, 
ma da una vera orchestra di sen
timenti e di passioni in essa im
pegnati a fondo: voci di perso
naggi disumanizzati, assunti nel
l ’eterno, ma ancora legati alla vi
cenda drammatica e al peso dei 
ricordi e delle responsabilità che 
essa impone. Non che tutto ci sia 
piaciuto nel lavoro del Terra: il 
protagonista, l ’ingegnere berline
se Enrico Lange che torna in 
Germania dopo la disfatta e si 
aggira fra le rovine di una ci
viltà distrutta dalla barbarie in
terna e dalle rappresaglie ester
ne, è un personaggio piuttosto 
convenzionale, ritagliato nelle 
cronache del dopoguerra e inve
stito di funzioni simboliche, del 
resto così poco ermetiche che il 
discorsetto col quale Enzo Ferrie- 
ri ha voluto, in apertura di sera
ta, presentare il lavoro e illustrar
ne le intenzioni ad un pubblico 
conformista e tradizionalista co
me quello della radio (ma di chi 
la colpa, infine, se codesto pub
blico è rimasto ancorato alle idee 
e agli schemi del teatro borghese 
deteriore?) ci è parso ingenuo e 
superfluo. I  tre atti di Stefano 
Terra non hanno nulla di terri
bile o di diffìcile, neanche la so
luzione esistenzialistica, preparata 
dal « messaggio » di Annelise, può 
aver sorpreso o scandalizzato i t i
morati., S’è visto di peggio in 
questo nostro tempo di orrori e 
terrori, e per un ingegnere Lange 
che strozza tre o quattro ragazze 
per follia sanguinaria ch’è la sua 
stigmate d’uomo di guerra, quan
ti Verdoux nelle cronache gialle 
dei due emisferi! Lange è un te-

desco che s’è fatto un suo piccolo 
campo di annientamento sul mo
dello di quelli in grande dove si 
sono distrutti milioni di creature 
umane in nome del mito della su
periorità razziale del suo popolo. 
« E’ veramente colpevole? » si 
chiede una delle sue vittime, An
nelise, e gli sta al fianco, e lo so
stiene e lo conforta fino al mo
mento in cui egli scioglie tutti i 
nodi con un colpo di rivoltella 
secondo l ’abile suggestione di un 
commissario di polizia il quale ha 
fatto l ’altra guerra e trova che, 
a confronto della seconda, era 
una cosa da galantuomini. Con
cludendo, tra i lavori finora pre
sentati alla « Fiera » questo del 
Terra si distingue per una sua 
virtù di comunicazione spirituale 
alla quale giovano le qualità ra
diofoniche della scrittura. Pren
diamone atto, sebbene la realiz
zazione ci sia apparsa frettolosa 
e squilibrata. Lange (l’attore Sal
vo Randone) raccomandava agli 
altri di non gridare, ma gridava 
lui per tutti, le voci delle donne si 
sovrapponevano e confondevano 
e quella d’Annelise a tratti non si 
intendeva (anche per via delle 
interferenze di un concerto tra
smesso sull’altra rete). E poi l ’ap
parizione di Annelise andava pre
parata in modo meno realistico. 
Nel complesso c’è sembrato che 
la « messa in onda » del lavoro 
del Terra non abbia avuto le cure 
e le prove che richiedeva. Dei tre 
atti, il più solido è il terzo, bella 
la scena tra Lange e il commis
sario, ben calcolati gli effetti che 
esplodono nel teatralissimo finale.
*  Quintetto di Cesare Giulio Vio
la (trasmissione 26 febbraio) è 
-ima commedia che in teatro non 
sarebbe forse giunta alla fine 
del secondo atto, tanto le situa
zioni si presentano convenzionali 
e statiche, a malapena dissimu
late dietro qualcuna di quelle r i
sorse di scrittore che il Viola na
turalmente possiede. Benché egli 
la dichiari « farsa psicologica», in 
realtà l ’indagine non va oltre la 
superficie, si contenta di contor
ni, non precisa nè definisce. A 
ben guardare, la, « farsa » è stata 
scritta per la scena finale tra la 
protagonista e fi poeta, come uno 
di quei sonetti di Trilussa che 
vivono in funzione dell’ultima 
terzina. Già l ’idea del quintetto, 
cioè di una società di amici di 
cui fanno parte, con Laura al 
centro, il marito (il solito bra- 
v’uomo a tutto fare), l ’amante, 
un aspirante amante tra roman
tico e cinico e un candido poeta

legato all’amante da vincoli di 
gratitudine, già quest’idea non è 
di per se stessa straordinaria
mente originale, anche a volerla 
considerare, con un po’ di buona 
volontà, una parodia del terzetto 
della commedia borghese. Laura 
è un tipo d’infedele ’900 che 
giuoca con le passioni degli uo
mini per curiosità più che per 
vizio, e poteva prestarsi a un in
teressante studio di carattere e 
di costume. Così, come il Viola 
l ’ha disegnata, è soltanto un « di
vertimento » generico, un ritrat
to appena incominciato; nè i 
problemi d’ordine etico, ch’essa 
pretende di proporre, sono così 
complicati e difficili da richiedere 
una ricerca approfondita, nè le 
contraddizioni del suo carattere 
tali da dare un rilievo aspro e 
piccante alla sua personalità. 
Donnetta comune, Laura condu
ce avanti senza molta fantasia 
la sua schermaglia amorosa, e 
si serve di ingredienti dialettici e 
sentimentali del vecchio reper
torio, sì che a un certo punto 
scappa fuori persino una cuffiet- 
ta come nella « Bohème ». La 
quale cuffietta dovrebbe costitui
re una prova di reato per l ’a
mante geloso, che si crede tra
dito da Laura con l ’amico Fran
cesco e spedisce il poeta a spiarli 
non potendo andarci lui perchè 
costretto in casa da una frat
tura o distorsione che sia (espe
diente troppo meschino perchè 
vi faccia perno la commedia; qui 
la fantasia del Viola non si è 
davvero impegnata). La comme
dia tuttavia si rialza al terzo 
atto, dove agli amici del disciol
to quintetto Laura offre lo spet
tacolo della sua nuova luna di 
miele, essendosi rinnamorata del 
marito. L’ex-amanfe se me va 
abbattutissimo, seguito da Fran
cesco che ride e dal marito che 
non ha capito nulla ma è felice 
lo stesso. Rimangono soli nella 
villa Laura e il poeta. E Laura 
s’accorge che l ’unico che meriti 
veramente d’amarla è forse quel 
ragazzo che lei non ha mai pre
so troppo sul serio e che sa dire 
sull’amore e sulla donna parole 
che non le era mai accaduto di 
ascoltare prima. La commedia si 
chiude con un «chi sa!» pieno 
di tacite promesse, che ne costi
tuisce la moralità (l’ultima ter
zina del sonetto). Ma per arri
varci, che giro lungo per gli an
tichi arsenali! A fuoco la 
regia e la refcitazionle (ottima 
Laura Carli nella parte della pro
tagonista) . Lorenzo Gigrli



*  Al Théâtre Hébertot : Le maître 
de Santiago, di Henry dSTIoh- 
tïïërlàncî. Ün’opera che ha vera
mente meritateli il successo incon
trastato che l ’ha accolta. Un 
giomo del gennaio 1519, nella 
gran sala del palazzo di don Al
varo Dato: un bel pezzo 'di co
struzione scenografica, severa ed 
espressiva nella sua arcigna nu
dità. L’opera si apre sulla lamen
tazione iche Tia Campanita fa a 
Mariana intorno alle sempre più 
frequenti diserzioni che assotti
gliano ogni giorno ohe passa il 
già potente Ordine di Santiago, 
di cui è maestro don Alvaro, pa
dre, appunto, di Mariana e fra
tello di Campanita. Anche la 
giovane partecipa alla tristezza 
familiare in parte perchè effetti
vamente crede nell’Ordine e in 
parte (la parte più grande) per
chè di esso è membro influente 
don Bernal, .padre di Jacinto. Il 
vecchio Bernal giunge con impor
tanti nuove: occorre che tre ca
valieri dell’Ordine s’imbarchino 
per le colonie americane, e uno. di 
loro deve essere proprio don Ai- 
varo. 'Ciò non soltanto perchè tale 
è la necessità dell’ora ma anche 
in quanto l ’America costituisce 
una splendida opportunità di rim
pinguare le esauste casse del Si
gnore e di fornire una dote ade
guata a Mariana in vista delle 
sue prossime nozze con Jacinto. 
Alvaro non è però uomo da in
dulgere ¡a consigli del genere. An
zi — e qui risiede il nucleo del
l ’opera — reagisce violentemente 
contro essi e si sdegna contro chi 
osa proporgli considerazioni di 
così bassa mercatura. Ha vissuto 
la sua vita di gloria militare, 
senza scendere a compromessi, 
senza venire a piatti mai con la 
propria coscienza. Ora, vecchio e 
saggio, non chiede che la serena 
attesa del premio della morte, 
staccato da ogni cosa dei mondo 
e fedele soltanto alla realtà del 
proprio onore. Da questa figura 
che contrasta con la folla dei no
bili 'di censo che lo circonda 
prende tono la dichiarazione po
lemica dell’autore di cui è evi
dente la preoccupazione di con
ferire alla propria opera una va
lidità attuale, al di fuori di ogni 
sottinteso di classe, ma proprio e

soltanto nella presentazione del- 
reterna onestà in lotta con re- 
terna disonestà. Si tratta, per 
don Bernal e gli altri di aggirare 
l ’ostacolo di quest’uomo onesto, 
di penetrare nella torre d’avorio 
della sua purezza. Ed ecco allora 
il secondo atto svolgersi su un 
tono di capzioso sentimentalismo. 
Non vien più presentato alla con
siderazione del vecchio soldato 
l ’appannato blasone della sua 
casa, ma Mariana, la figlia che 
ha -pur diritto al meglio della 
vita. Ma la resistenza del vecchio 
si fa più dura mentre la sua pu
rità giunge alla spietatezza nella 
fredda determinazione di com-

Ricorre sovente nelle nostre crona
che da Parigi il nome del « Théâtre 
Hébertot»: ecco il suo fondatore,Jacques Hébertot, che venticinque 
anni fa cominciò la sua carriera come attore, la proseguì in cento spe- 
ciafÀzzazioni di teatrante, per fermarsi infine e diventare uno dei più geniali organizzatori del mondo drammatico francese.

piere l ’offerta di se stesso al Dio 
in cui erede; non esita a denun
ziare come deteriore e colpevole 
la creazione in sè, ne vuol sco
prire la bassezza originale: Les 
enfants dégradent. Ne nous rap- 
pellent-ils pas l’act grotesque par 
lequel nous les avons concus? Lo 
sdegno in cui tiene l ’ingiustizia 
di cui lo si vorrebbe complice 
(perchè egli sa quanto sia ingiu
sta ed oppressiva la dominazione 
del suo paese nelle terre di con
quista) lo rende ingiusto a sua 
volta. Ma non .cede. Onde don 
Bernal deve ricorrere all’inganno 
e cerca rappoggio di Mariana. 
Un .cortigiano di Madrid, il conte

Soria, giungerà presto a portare 
a don Alvaro l ’ordine del suo re 
di partecipare alla spedizione. 
Sarà, icom’è facile immaginare, 
un ordine falsificato. Mariana 
non dovrà far altro che sostenere 
la commedia col cortigiano e pre
gare che il padre si pieghi all’ub
bidienza senza in.dag.are. Soria 
tenta di smuovere don Alvaro 
cercando in lui il tasto di ogni 
sensibilità, ambizione, orgoglio, 
interesse. Infine gli manifesta la 
volontà regale, l ’argomento che 
solo può sui maitre de Santiago 
non tanto per il sentimento di 
sommissione che lo lega all’au
torità quanto perchè in essa si 
identifica la sua coscienza, il suo 
senso del dovere e .cioè la sua 
.religione. Aivaro è dunque per
suaso al sacrificio, della propria 
onestà quando la figlia disprez
zata, la complice pentita, si getta 
ai suoi .piedi .e 'gli rivela l ’ingan- 
no. Nel momento stesso in cui la 
frode veniva conclusa, la fan
ciulla perveniva ad intendere 
l ’anima di suo padre, la sostan
za della .sua posizione morale e 
gli si faceva .alleata. Di qui il 
dramma si .fa dialogo a due, ognu
no volendo riscattarsi nell’amore 
dell’altro. Ma mentre per Mariana 
non c’è altra colpa che la leg
gerezza e la passione in quanto 
la sua adesione al .piano di don 
Bernal era stata dettata dal suo 
attaccamento per Jacinto, Alvaro 
deve rivedere .alla luce del nuovo 
sentimento che gli è nato in cuo
re — l ’istinto paterno — la sua 
precedente .condanna di esso e 
inserirlo nel sistema della sua 
dura filosofia. Onde .si rovescia
no i  rapporti fra le due creature 
ed è di padre .che chiede il per
dono alla figliola fin qui scono
sciuta : Aujourd’hui, tu es née, 
puisque aujourd’hui j ’apprends 
que tu es digne qu’on t’aime. Je 
t’aì donne la vie, tu m’as rendu 
la mienne. E gli si fa chiara, in
fine, la sostanza egoistica della 
.propria onestà intransigente, vol
ta soprattutto alla propria per
sonale salvezza, all’ansia di sen
tire se stesso « in regola » col 
Dio che ci governa. In ima serie 
di passaggi dimostrativi, come in 
un processo di ¡eliminazione da 
cui sono via via esclusi dalla ret
ta umanità i bassi intriganti di 
ogni tempo e luogo, poi i falsari 
per esuberanza d’acnore e infine 
gli opportunisti per eccesso di 
purità, De Montherland propone 
in Mariana e in suo padre re
stituito all’amore gli esemplari
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del suo credo. Su questo la di
scussione resta aperta, mentre è 
accettato da ognuno la realizza
zione drammatica dell’assunto. 
Un’opera, scrivono concordi i cri
tici parigini, che nel tempo ha 
da guadagnare più che non sia 
parso al pubblico della « prima ». 
Legata al successo di questo no
bilissimo lavoro rimane l ’inter
pretazione di Henry Rolland, for
se la migliore della sua carriera, 
e di Héiène Vercors, una Mariana 
semplice ed umile: indimentica
bile.

Tutt’altra cosa è l ’amabile 
commedia di Deval-Reed che si 
presenta alla «Michodière» : KMX 
Labrador, idivertente e senza pre
tese. Poco peregrino l ’argomento, 
ma ottimamente svolto: un sim
patico giovanotto, nientemeno 
che il radiotelegrafista di ima 
stazione polare, dopo oltre tre 
armi trascorsi senza vedere il 
dolce viso di una donna si trova 
vis à vis con la bella Muriel spo
sata con un vuoto bellimbusto, 
caduta letteralmente dal cielo nei

w m m

Una nuova promettente for
mazione e una nuova sala si ag
giungono al già nutrito elenco 
del professionismo teatrale di 
Broadway. Non è che qui ci sia 
proprio posto per tutti ma, così 
ad occhio e croce, sembra che il 
nostro pubblico non abbia fatto 
un cattivo affare a concedere la 
propria simpatia agli attori del 
« New Stages » inaugurato nella 
sua sede di Blecker Street la sera 
del 9 febbraio. Non nuovissime 
e non eccezionali le produzioni 
proposte, La putain respectueuse 
di Sartre, intorno all’argomento 
della quale — nota ormai com’è 
in virtù di quel suo titolo equi
voco — non è più il caso di spen
dere una parola, e Church Street 
dell’irlandese Lennox Robinson, 
che « Il Dramma » ha pubblicato 
fin dal tempo in cui l ’opera era 
una novità. Non si può parlare 
di capolavoro nè per Luna nè 
per l ’altra commedia, ma vai la 
pena di rilevare l ’intraprenden
za e la spregiudicatezza degli uo
mini del «New Stages », che sono 
riusciti a farsi applaudire e an
che con calore pur presentando 
al pubblico d’America la pillola

pressi della baracca di lui. H se
guito, innamoramento, estromis
sione del marito ingombrante e 
generale letizia,*è agevole a im
maginarsi. Niente di eccezionale 
ma, grazie soprattutto a Phi
lippe Gérard e Claude Génia, una 
piacevole serata assicurata.

Piuttosto melanconico, invece, il 
« Festival du rire » tenuto al Théâ
tre Verlaine: Le commissaire est 
bon enfant, di Courteline, un at
to di Labiche e uno di Feydeau. 
Tre polverose produzioni scavate 
chissà perchè fra quanto di più 
deteriore si poteva trovare nella 
opera di questi importanti auto
ri. Il pubblico ha manifestato il 
suo malcontento, sia per l ’incon
sistenza intrinseca dello spettaco
lo, sia per la sua povertà di trat
tenimento sproporzionatamente 
sbrigativo in paragone al denaro 
pagato per assistervi: la serata, 
nel complesso, non è riuscita che 
a fornire un’ora e mezzo di di
strazione. Compresi gli intervalli.

Marcel Le Due
Parigi, febbraio 1948

della Sgualdrina timorata che, 
sia come si vuole, non è affatto 
piacevole da mandar giù. Co
munque, è andata anche se mi 
rimane il sospetto che alla cri
tica e al pubblico seccasse, in 
fondo, di mostrarsi seccati e 
quindi abbiano preso la cosa con 
un entusiasmo superiore di qual
che linea al prevedibile. Church 
Street ha visto ripetute le buone 
accoglienze, che l ’hanno seguita 
fin qui nel suo giro del mondo, 
come un ovvio omaggio. Interes
sante, oltre i testi presentati, lo 
stile deirallestimento curato da 
Jòhn O’Shaughnessy e Mary 
Hunter, cui l ’evidente preoccu
pazione di ricercare il nuovo non 
ha però fatto velo alla vista con
sentendo la realizzazione di uno 
spettacolo lucido e serrato.

Un altro tentativo interessante 
è quello cui abbiamo assistito al 
« Maxine Elliott Theatre » dov’è 
stata presentata la riduzione di 
una notissima opera di Massimo 
Gorki, Na dnjè (diventata in ita
liano L’albergo dei poveri), qui 
trasformata in A long way from 
home da Randolph Goodman e 
Walter Carroll e interpretato da 
un complesso all-Negro, il che 
non ha mancato di dar sapore 
all’impresa. Lo « Experimental 
Theatre », sotto gii auspici del- 
l ’« American National Theatre 
and Academy », ha affidata la

direzione dello spettacolo ad Alan 
Schneider. I  riduttori hanno se
guito con lodevole fedeltà il trac
ciato originale limitandosi dov’e- 
ra possibile a limare, sulle esi
genze particolari del loro assun
to, le punte troppo slave del testo 
di Gorki. E il resto l ’hanno fat
to i sensibilissimi attori negri 
che si sono adattati nel migliore 
dei modi alle asperità di una 
pièce pressoché fuori del loro 
orizzonte mentale, scavato com’è 
il gioco deH’initrospezione cui 
contrasta l ’istintiva esuberanza 
della gente di colore. Alla quale, 
se il particolare può essere di 
qualche interesse, è stata data 
la soddisfazione, oltre che della 
simpatia del pubblico, del titolo 
tratto pari pari da uno spiritual 
famoso: ...sometimes I  feel like 
a motherless child, a long way 
from home, e cioè: talvolta mi 
sento come un bimbo senza mam
ma, lontano lontano da casa. Ad 
ogni modo rincontro Gorki-Har- 
lem è stato felice e varrà la pe
na di ritentarlo.

H mese di febbraio si addice, 
evidentemente, alla Russia : al
« City Center » sono andati in 
scena quattro atti unici di Anton 
Cècov: Fa male in tabacco (On 
the harmfulness of tobacco)-, 
L’orso (.The bear); Le nozze (The 
wedding)-, e Tragico controvo
glia (A tragedian in spite of 
himself). Dei quattro lavori il 
migliore è apparso di gran lunga 
The bear, recitato con autentico 
gusto comico da Josè Ferrer (Gri
gory Stephanovitch Smirnov) e 
dall’inseparabile Prances Reid 
(Elena Ivanovna Popova). Al suc
cesso dello sketch farsesco The 
wedding è valsa senza dubbio la 
prestazione di attori di prim’or- 
dine, da Richard Whorf, un di
vertente e controllato Fyodor 
Yakovlevich Revunov-Karaulov, 
all’elegante e preciso John Car- 
radine nella stilizzata personifi
cazione di Audrey Amdreyevitch 
Nyunin. Affermazione personale 
di Josè Ferrer, ancora, in On the 
harmfulness of tobacco, e di Ri
chard Whorf in A tragedian in 
spite of himself.

« Una giovane attrice di nome 
Andree Wlallaoe — scrive sul 
« World Telegram » il critico Wil
liam Hawkins — che interpreta 
la parte principale in Kathleen 
di Michael Sayers (al « Mans
field») riesce con la sua presen
za a rendere eccitante e accetta
bile la commedia. Ma solo fin
ché è in scena la luminosa vita
lità della sua aerea persona. Rest 
is tedious: quando questo mira- 
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colo di grazia lascia il palcosce
nico thè play drops to a sitting 
posture with a somewhat dista- 
steful thud, la commedia si af
floscia con un tonfo stomache
vole. La vicenda che narra di 
una dinamica fanciulla cui abbi
sognano vigorosi e incorruttibili 
custodi si svolge con la meccani
cità impeccabile ma stolida di 
una macchina calcolatrice e con 
la stessa fantasia. Non è una 
commedia, ma un teorema senza 
però quel senso Idi avventura del 
pensiero che risiede nei misteri 
(per me) della geometria. Per 
fortuna c’è Andree Wallace co

me uno spiraglio di sole nell’im
placabile grigio di questo nostro 
torvo cielo di febbraio. E i suoi 
ottimi compagni" James MeCal- 
lion, Henry Jones, WhitfieLd Con- 
nor ».

Ripresa coni bel successo la ben 
nota commedia di Patrick Hamil
ton, Angel |Street (Gaslight) che 
i lettori di ’.« H Dramma » hanno 
letto nel num. 42-43-44. La pre
senza di Richard Whorf, nella 
parte dell’ispettore Rough, ha 
dato al « thriller » il nuovo pic
cante sapore di una interpreta
zione scaltrissima. Gino Calmi

New York, febbraio 1948.
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*  As you desire me, è la versione 
inglese di Come tu mi vuoi, di 
Pirandello, che il pubblico dello 
« Embassy » ha visto con viva 
soddisfazione ritrovando nell’o
pera un motivo d’indagine psico
logica sempre gradito a queste 
platee cui non giungono senza ri
sposta gli inviti a passeggiate ce
rebrali. Non vi farò, beninteso, 
l ’obbligatorio riassunto della vi
cenda limitando la mia cronaca 
alla registrazione del successo e 
alla partecipazione del nome de
gli attori e della loro intelligente 
interpretazione. Mary Morris, la 
cui prestazione è stata definita, 
chissà perchè, «coraggiosa», da 
qualche critico, e Henrietta Wat
son. Molto italiano, dicono, cioè 
colorito e vigoroso, l ’allestimento 
di Peter Drearing.

Altra produzione dà classe è 
stata l ’ Invitation to a voyage del 
francese Jean Jacques Bernard, 
presentata allo « Arte ». Per 
quanto leggermente inferiore, ci 
sembra, al precedente lavoro di 
quest’intelligente scrittore, cono
sciuto qui col titolo di The Un- 
quiet \Spirit e tuttora ben vivo 
nella memoria del pubblico, que
sto presente è stato accolto con i 
segni del favore o quasi da buo
na parte della critica e da tutto 
il pubblico. Meritati segni, chè 
effettivamente valida in sostanza 
umana e spettacolare è la vicenda 
di questa donna ossessionata a 
tal punto dall’uomo appena co
nosciuto che non riesce più a

trovare pace nella quotidiana vita 
coniugale. Finché, incontrandolo 
ancora a distanza di anni, dopo 
che egli le è stato lontano per 
viaggi in terre straniere, scopre 
la artificiosità della propria co
struzione passionale e nel disin
ganno ritrova la serenità. Più 
che una commedia costruita, è 
una parte: quella della donna in
quieta, che vuole, per valere, l ’in
terpretazione di una grande at
trice o, quanto meno, di un’abi
lissima teatrante. Purtroppo l ’e
dizione cui abbiamo assistito non 
si è potuta fondare su una reci
tazione eccezionale. Onde i dubbi 
di qualche critico, come fischi so
litari in un coro di applausi. 
Dubbi isolati, d’accordo, ma sem
pre spiacevoli, in quanto invol
gono nella freddezza di un giudi
zio opera e interprete mentre, ef
fettivamente, sarebbe stato il caso 
di distinguere.

Due revivals di James Bridie, 
The dragon and thè dove e A 
change jor thè worse, al « Mer- 
cury», hanno destato l ’interesse 
degli amatori di curiosità che, in 
fondo, non sono stati del tutto 
delusi dallo spettacolo, come dire, 
archeologico. Si tratta di due fra 
le prime produzioni dell’illustre 
commediografo, quasi ancora ten
tativi, l ’uno e l ’altro informati ad 
un’ispirazione biblica ma non bi
gotta, naturalmente, anzi abba
stanza disinvolta nel maneggiare 
i venerabili nomi e gli illustri 
fatti della storia sacra e nel 
travestirli in termini di attuale 
comprensione. Pubblico di inten
ditori ohe, se non altro, hanno 
apprezzato le intenzioni filolo
giche del produttore.

Le intenzioni, invece, ineom- 
prensibili intenzioni, non sono

state_ sufficienti a Vera Wheatley 
il cui The Only Good, inscenato 
al « Gateway » ha indotto anche 
i critici più miti a decapitare l ’in
cauto tentativo con la scure ri
servata alle colpe che non meri
tano remissione : la parola « fia
sco», da italiana diventata uni
versale ad esprimere il massimo 
dello sdegno. This play should 
never liave been produced at all: 
sarebbe stato assai meglio che 
una commedia così non avesse 
mai cercato la rappresentazione. 
Ma bisognava dirlo prima.

Segnaliamo come spettacolo di 
media levatura, senza però rife
rirci al testo, la ripresa di The 
importance of being Earnest di 
Wilde, al « Tavistock » e passia
mo a dir male di Farewell Con- 
tent di John Harrison (Adelphi). 
Commedia cupa e deprimente non 
tanto per l ’argomento che propo
ne quanto per la sciattezza della 
forma, la negligenza dello svi
luppo, l ’approssimazione dell’in
dagine. Non è deprimente l ’argo
mento perchè praticamente non 
esiste, o meglio esiste ma deriva 
da tali e tante reminiscenze che 
si disperde nello sforzo dello spet
tatore di risalire alle fonti primi
tive. Tranne l ’autore, tutti hanno 
fatto del loro meglio per giun
gere a riva senza troppo danno. 
E la critica, generosa trattandosi 
dei « Repertory Rlayers » di cui 
è nota la serietà, ne dà atto vo
lentieri. Solo, si raccomanda 
qualcuno, sarebbe bene non ripe
tere avventure come questa di 
Farewell Content.

Poiché non è il caso che ci sof
fermiamo oltre la citazione su 
Four Hours to Kill, al « Saville », 
commedia fiat and flabby, nè su 
The Zone di Charles Carr, al « St. 
Martin’s » a proposito di che la 
critica dichiara di non poter che 
condolersi most sincerely col pro
ducer, credo che possiamo chiu
dere la rassegna d’oggi con un 
breve ma sincero elogio a Moun
tain Air, di Ronald Wilkinson, 
monocolo in regno di ciechi. Il 
signor Wilkinson, se non altro, 
sa imitare con garbo il dialogo 
di Terence Rattigan (quello, per 
intenderci, di The Winslow Boy 
che sta ancora mietendo allori 
a Broadway), e di quando in 
quando ci mette di suo una tro- 
vatina genuinély funny, vera
mente divertente. Può darsi che 
non sia molto, ma a chi torni dal 
deserto di The Only Good è oasi.

John H. St yllci'
Londra, febbraio 1948



B I B L I O T E C A

Francesco Bernardelli, l’illustre 
critico deVla « Stampa » di Torino, ha 
scritto su quell’autorevole giornale 
l’articolo che riportiamo col tìtolo: 
« Dumas protagonista ». E’ un chia
ro riconoscimento al nostro volume 
contenente tutto il teatro di Dumas 
figlio; volume che ha ottenuto com
piaci menti e consensi non soltanto 
Ira i teatranti, come è naturale, ma 
da parte di quel vasto pubblico ben 
preparato e sempre disposto ad ac
cettare raccolte di opere impor
tanti, conclusive per una data epo
ca, e pel riferimento ad un settore 
fra i più suggestivi, come il teatro, 
alla vita di quel tempo.

Dumas, Alessandro Dumas figlio, 
l ’autore de La signora dalle came
lie, di Demi-monde, per più di mez
zo secolo, in Francia, in Italia, ten
ne lo scettro del teatro di prosa. 
Pei nostri padri, nonni e bisnonni 
fu forse tutto il teatro. « Il grande 
fascino della donna maritata, è il 
marito ». Battuta eccellente. « Gli 
affari: semplicissimo, sono il de
naro degli altri ». Irresistibile. Lo 
spettatore si portava via queste 
boutades ch’erano insieme motti di 
spirito e di moralità, e ne aveva di 
che avvalorare, giorno per giorno, 
la propria esperienza mondana. Os
servatore e ironizzatone, sul palco- 
scenico Dumas campeggiava con 
sufficienza parigina, ma anche con 
spavalderie di moschettiere, che dal 
padre aveva ereditato modi caval
lereschi e avventurosi. Severissimo 
con le donne, padre confessore, in 
realtà le adorava: antica vena ro
mantica e .galante; e della tecnica 
teatrale aveva il genio. Amor di 
donna e bravura sono a teatro tre 
quarti del successo. Ma allo scrit
tore a successo, al teatrante accla
mato, toccò, ¡in morte, una sorte 
ingrata. I letterati, i  giovani, gli si 
rivoltarono contro, lo 'trattarono da 
commesso viaggiatore dentante, da 
sciocco e Ipocrita: e il Mercure de

France (1896) raccolse stroncature, 
insolenze, villanie allegramente.

Oggi, che non si rappresentano 
più, prendete i suoi drammi, le sue 
commedie, e leggete. (Ne è uscito 
un grosso e cordiale volume, « I ca
polavori », a cura di Lucio Ridenti, 
prefazione di Renato Simoni, tra
duzioni di noti cultori del teatro, 
Società Editrice Torinese). Alcune 
di queste opere famose, le legge
rete d’un fiato; in ognuna troverete 
la mordente descrizione d’una so
cietà un po’ artificiosa, ma così ben 
architettata e articolata, che vi par
rà tutta vena. Diceva Doumic che 
Dumas colloca i suoi personaggi 
fuori ideila vita, e inventa per essi 
casi inverosimili. Può essere; ma 
non è gran male. La logica della 
rappresentazione, la vivacità dia
lettica, il gioco dei contendenti, ne 
saranno anzi rinfrancati. Ammesso, 
con Renato Simoni, che questo tea
tro « manca di mistero », si tratta 
piuttosto di capir come ne emani 
tuttora una simpatia, un’attrazione 
durevole e cara. Per chi arricciasse 
il naso, sussurrando: vecchiumi,
Dumas ha preparato la risposta fin 
dal 1867 quando, nella prefazione a 
La signora dalle camelie, scriveva 
che quel dramma era entrato « nel
l ’archeologia »; ma, sagace e con
scio, soggiungeva non ‘trattarsi or
mai più di un dramma, ma di una 
leggenda. Leggenda? remoto fatto 
personale? Molti personaggi del suo 
teatro furono un po’ leggendari. 
Rappresentativi idi certe ideologie, e 
spesso convenzionali, passarono, con 
le loro arguzie, nella vite intellet
tuale della- società, prossimi per l ’a
mabile scetticismo e la galanteria, 
ma simbolici e da lungi dominati 
per l ’impegno moralistico. Un Oli
viero de Jaliin, un De Ryons, tesem- 

Ip'i classici, spontanei e fatturati, 
furono un po’ i « cavalieri antichi » 
dell’Ottocento, e, 'incarnando l ’au
tore, aggiunsero al prestigio sceni
co, una tipica grazia, una malizia, 
una generosità, calde vive perso
nali; aggiunsero, verbosi portavoce, 
la originalità umana 'di Dumas. Os
serva egregiamente Domenico Lan- 
za che tutti i personaggi di Dumas 
sono sempre pronti ad esprimere il 
pensiero e le astuzie -del loro crea
tore. Diciamo ch’essi sono i confi- 

. denti dell’autore. De Ryons dichia
ra di sapere tutte le parti di con
fidente, con le varianti necessarie 
ai bisogni della scena. Anche Du
mas sa tutte queste parti, e le ha 
disegnate con una finezza, un garbo, 
una penetrazione incomparabili.

Moralista nato, austero e senti
mentale, amoroso -e scettico, appas
sionato e ragionatore, egli diventa 
così il protagonista vero del suo 
teatro. I personaggi astratti e chi
merici, sono i suoi innumerevoli 
amici intimi, e ne ripetono i detti, 
e riscimtillano nella lucida fluente

conversazione. Il fascino di Dumas 
è forse qui. Vi sono uomini che, non 
appena aprono bocca, diventano in
cantevoli; Dumas è di quelli. Se 
« l ’amico delle 'donne » svela aper- 
tissimamente questa situazione sce
nica e morale (e Pirandello non fu, 
a modo suo, qualcosa del genere: 
un dialogo? una dispute? e Ibsen 
non fu forse un’immensa confessio
ne?), osservate poi che uno dei 
drammi più apparentemente com
piuti e realizzati da Dumas, La si
gnora dalle camelie, non tanto vi 
commuove, vi attrae per la .potenza 
scenica, per la realtà più o meno 
raggiunta dei personaggi, quanto 
per quello che in esso vi è di in
compiuto, di accennato e diffuso, 
per il sommesso, continuo sussurrio 
— memoria, carità — dell’autore 
protagonista. Il romanzo de La si
gnora dalle camelie, molto grazioso, 
migliore del dramma, era stato un 
.racconto in prima persona, un ri
cordo di Armando-Dumas. Nella 
trasposizione in dramma non s’è 
perduta la traccia di quel racconto 
giovanile, così gentilmente sogget
tivo, ¡intimo e vero, ed è ancor oggi 
una presenza sottile. Sempre, quan
do vedemmo, in 'tempi lontani, ve
nire alla ribalte per gli applausi 
il gruppo degli attori-personaggi 
del teatro idi Dumas, sempre di par
ve che uno mancasse, il più impor
tante, l ’unico vivo e necessario. Du
mas stesso, il giovane innamorato 
di Maria Duplessis, l ’ironista idi De 
Ryons. Francesco Bernardelli

♦ Sansoni di Firenze ha aggiunto 
un altro bel libro alla propria co_- 
lana teatrale, per altri testi già 
importante. Questo sicuro editore, 
che non si concede mai la più pic
cola faciloneria di tipo commer
ciale, ha impiegato due anni per 
darci in un solo volume tutto il 
« Teatro di Cècov ». Ma — lo abbia
mo letto — gli amatori di teatro, le 
persone colte o appena di buon gu
sto, possono riporre nel proprio 
scaffale un libro che si legge tutto 
con un piacere particolare, diremo 
con soddisfazione, perchè Cècov è sì 
grande drammaturgo da aver alli
neato, nelle sue opere, più di un 
capolavoro. Il volume, ordinato 
nella sua veste editoriale, è stato 
curato da un esperto — Carlo Gra- 
bher — già noto per il suo ampio 
saggio, appunto su Antòn Cècov, 
pubblicato nel 1929 a Torino, dallo 
Slavia. Qui, Grabher, pone ad intro
duzione alcuni cenni sulla vita e 
l ’arte di Cècov; guida il lettore ai 
diversi atteggiamenti dell’arte del 
drammaturgo, svela la particolarità 
comico-caricaturale dei famosi « at
ti unici », fa una disamina dall’Iua- 
nov al Gabbiano, pone in luce i 
« caratteri » di Cècov, ricorda la 
sua parte, così importante, nel Tea-



tro Artistico di Mosca, ed analizza, 
¡infine, Zio Vania, Giardino dei ci
liegi, Le tre sorelle.

Una guida semplice, piana, soddi
sfacente per il lettore.

Il volume comprende otto lavori 
in un atto e sei in quattro atti. Tut
te le opere sono state rivedute e ri
fatte dallo stesso Grabher, che già 
aveva pubblicato — isolatamente — 
alcune traduzioni di Cècov, prima 
del H920, e perciò questo volume 
risulta ora completo e definitivo.

SERVIZIO BIBLIOTECA
*  La ¡Rivista «(Bianco e nero 

ex libris » di Milano, ha bandito un 
concorso per un « Ex libris » ri- 
ferentesi al Teatro, senza aggiunta 
al disegno di alcun motto o dici
tura. Il Teatro deve essere ispi
razione del segno grafico. Gli ar
tisti interessati possono domanda
re de norme che regolano il con
corso all’« Associazione italiana 
B.N.E.L », Casella Postale 1140 - 
Milano.

Inoltre, Mansueto Fenini, il se
gretario dell’Associazione, e uno 
degli amici del Teatro fra 1 più 
appassionati, volendo pubblicare 
nella rassegna « Bianco e Nero ex 
libris » un saggio nelTEr libris 
e il Teatro, prega tutti coloro che 
posseggono una 'biblioteca teatra
le, o comunque un proprio Ex li
bris (che abbia riferimento al Tea
tro, a volergliene (inviare copia peT 
l ’elencazione (e, possibilmente ■— 
per taluni più significativi — la 
pubblicazione. A Mansueto Ferrini, 
indirizzare alla Casella Postale 
582 _ Milano.
¥ Dal n. 325 In avanti, della vecchia serie di « Il Dramma » il cesto di ogni fascicolo semplice è di L. X25; di ogni fascicolo doppio, L. 250.

Non domandate, della « nuova serie » di « Il Dramma », 1 n. 1-2/3-4-5- 29-50/51-52-53.
¥ Per i nuovi abbonati che desiderano la decorrenza dal 1° gennaio 1948, assicuriamo gli arretrati da tale data.
tf. Del n. 48, contenente «Rebecca» ci sono state offerte delle copie da vari privati e le abbiamo ricomprate per metterle a disposizione di coloro che ne hanno bisogno; ma sono pochissime e si prega perciò di essere solleciti nel richiederle.
¥ Tutti i numeri arretrati di « Teatro », costano 200 lire.
* Sono disponibili i seguenti SUPPLEMENTI DI « IL DRAIMMA » e costano L. 100 caduno:Suppl. 2 « La resa di Tltì », 3 atti di A. De Benedetti e G. Zorzi.Suppl. 4 « M. T. Milizia Territoriale », 3 atti di Aldo De Benedetti.Suppl. 8 « L’uomo che sorride », 3 atti di L. Bonelli e A. De Benedetti. Suppl. 9 « Ho perduto mio marito », 3 atti di Giovanni Cenzato.Suppl. 12 « Grattacieli », 3 atti di Guglielmo Giannini - « Mimosa », 3 atti di Guglielmo Giannini.Suppl. 13 « Il lutto si addice ad Elettra », 3 parti e 14 quadri di Eugenio O’ Neill.
Suppl. 16 « Catene », 3 atti di Lang- don Martin.Suppl. 17 « Le tre Marie », 3 atti di Michele Caramello.

D I A R I O  D I  € 1 1 1  D I C E  E D I  C I I  I F A
❖ In « Taccuino » di questo stesso fascicolo, è fatto cenno ad una 
circolare inviata ai giornali dal presidente del comitato del premio 
Riccione per una commedia. Quella circolare scrive di averla rice
vuta amciie « La fiera letteraria », ed il compilatore della notizia 
trova che « in verità ognuno tira l ’acqua al suo mulino : e non si 
può pretendere che un’Azienda di soggiorno prescinda dall’interesse 
turistico ». Ammettiamolo, visto che anche noi non facciamo che 
distinguere tra il nostro amore disinteressato al Teatro e « Tinte- 
resse » delle Aziende turistiche; ma perchè queste Aziende, se non 
hanno altro scopo che la pubblicità ed il richiamo, si occupano di 
Teatro? Chi ha pregato questi comitati di rivolgere la loro atten
zione ad un settore sul cui piano di in/competenza possono far 
concorrenza solo ad Amedeo Tosti? Infine « La fiera letteraria » 
domanda: «Perchè ” 11 Dramma” non promuove esso stesso un 
premio teatrale con le modalità e secondo i criteri auspicati? ».

Ignora « La fiera letteraria » che fin dalTinizio di questa Stagione 
teatrale, la nostra Rivista ha istituito « Quattro premi teatrali per 
il Teatro di prosa » che saranno assegnati in giugno, al Teatro Nuovo 
di Milano? Rimandiamo il compilatore della notizia ad uno dei nostri 
fascicoli dove il significato e le modalità dei premi sono stati ripe
tutamente illustrati.

Avendo già quattro premi nazionali per il Teatro, non possiamo 
istituirne altri, soprattutto perchè una azienda editoriale •— come 
« La fiera letteraria » saprà per propria esperienza —• ha nella pro
pria redazione alcuni tavoli in serie e non tavoli di roulette e baecarat, 
e non ha nulla a che fare, perciò con le Aziende di turismo, i cui 
premi di mezzo milione si chiamano Sanremo e Riccione.

Infine, quando noi abbiamo indetto un concorso con le modalità 
, e con i criteri che ora invochiamo dagli altri, eravamo al 1929 ■— 
l diciamo : anno millenovecentoventinove — e risultò vincitore il signor 
Giuseppe Lanza, allora impiegato di banca a Milano. Dopo quell’esito 
e la rappresentazione della propria commedia « Il peccato », al Teatro 
Eden di Milano, con Andreina Pagnani interprete principale, in una 
formazione artistica di primissimo ordine, e con la presentazione di 
Sabatino Lopez, presidente della giuria, che comunicò al pubblico 

111 nome del nuovo autore dopo il terza atto, quel giovane autore è 
. diventato uno 'dei più degni letterati e commediografi nostri, e fino 
a ieri redattore capo e critico teatrale della « Illustrazione italiana ».
*  Silvio d’Amico e Massimo Bontempelli, rispettivamente su due 
«Tempo» (il quotidiano di Roma, il primo; il settimanale di Milano, 
il secondo) hanno discusso sul Teatro di Pirandello e la critica con 
varie argomentazioni, per concludere — lasciando da parte Piran
dello —■ con varie considerazioni sulla critica attuale. Lamenta poi 
Bontempelli: «Oggi il critico, anche quando scrive un ottimo pezzo 
e osservazioni acutissime, rimane appartato; ha sbrigato con dili-



genza e intelligenza la pratica burocratica di quella sera, poi se ne 
va e non ci pensa più. Manca di passione, di spirito polemico; dimen
tica i legami da stabilire tra quelli sparsi elementi, in modo da 
formarne un mondo organico e vivo. In tutta questa materia, tira 
a lasciar correre». Risponde d’Amico: «Parole sante. I l cattivo cri
tico non è quello che combatte, che polemizza, che scandalizza, che 
esalta e denuncia; il cattivo critico è quello che manca di passione. 
I l teatro, quando è vero teatro, è una battaglia ingaggiata ogni sera, 
per la conquista d’un pubblico, spesso riluttante, a una parola nuova. 
Qui è la vita, qui è l ’arte: il resto, rubiamo tranquillamente la frase 
al principe Amleto : è silenzio ».

Riportiamo le parole che togliamo dalla lettera di un nostro amico 
di Roma ; « La. critica deve essere anche coraggiosa e non dare giudizi 
preventivi ad alta voce nei ridotti dei teatri, per poi rimangiarsi 
tutto, o quasi, un’ora dopo, davanti alle cartelle da passare in tipo
grafìa. Esempio: alla prima rappresentazione della orribile commedia 
di Terron, al Teatro Quirino, alcuni critici erano indignatissimi, e 
Silvio d’Amico parlando con degli attori, sul punto di congedarsi, 
disse: ’’ Dovrei dire tutto questo (peste e vituperi) nella mia critica 
di domani, ma mi farei troppi nemici; vedrò di aggiustarmi, in caso, 
nella critica radiofonica ” ».
*  La nuova legge sul Teatro prevede per amministrare le sovven
zioni, una commissione composta da: Presidente, il Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio; membri, tre funzionari del Servizio 
del Teatro: imo del Ministero del Tesoro, uno delle Finanze, uno 
della Società degli Autori; due rappresentanti degli industriali, due 
degli Enti lirici e drammatici, due dei lavoratori; indi un esperto 
del teatro lirico, e uno del teatro drammatico.

Avete capito? « Amministrare le sovvenzioni » : vogliono dare 
ancora delle sovvenzioni, il cui risultato è tra i ricordi più disprez
zabili del Mineulpop.
*  Tatiana Pavlova è stata nominata professoressa della nuova Fa
coltà di Teatro, all’Università di Roma.

Avete letto bene? All’Università di Roma. Credevamo ohe, in Ita
lia, almeno nelle Università fosse restato un minimo di serietà.
*  Massimo Bontempelli ha terminato di scrìvere la sua undicesima 
commedia : « Innocenza di Camilla », in tre atti (una sola scena 
e sei personaggi). 9 Corrado Alvaro ha intitolato « Uno » la sua seconda 
commedia. Si svolge durante la guerra e il protagonista non appare 
mai sulla scena. 9 «La grande magìa» è l ’ultimo lavoro di Eduardo 
De Filippo: la rappresenterà al ritorno da Parigi, dove andrà pros
simamente.
9 Gilberto Govi, indubbiamente uno dei nostri attori dialettali fra i 
più popolari, ha ripreso a recitare, ed Ettore ¡Novi, rappresentante, 
condurrà la Compagnia — dal 4 marzo all’l l  aprile — al Teatro Nuovo 
di Milano, e successivamente a Roma, Firenze, Bologna e Torino. 
Dal 20 maggio al 20 giugno, Govi sarà nuovamente a Milano, al 
Teatro Odeon, ed infine a Genova fino al 30 giugno, chiusura di questo 
primo periodo di gestione. 9 La Compagnia di Laura Adami conclu
derà la propria stagione teatrale al Teatro Eliseo di Roma, il 15 aprile. 
9 La Maltagliati-Gassman, la concluderà il 16 marzo all’Olimpia di 
Milano, in anticipo sui contratti. Ma tutto è più che regolare, giacché 
se l ’anticipo di chiusura di gestione permette a Gassman di mante
nere i suoi impegni cinematografici, il capocomico mantiene quelli con 
gli scritturati fino al termine indicato dal contratto stesso, pur lascian
doli liberi in anticipo. 9 La Compagnia Benelliana ha iniziato la propria 
attività il 13 febbraio al Teatro Mercadante di Napoli ed è poi passata 
nelle Puglie, tra Bari, Lecce e Taranto. Da tutti i giornali che ci 
giungono rileviamo la continua affermazione di Marcello Giorda, al 
quale — come sempre — il pubblico rivolge la sua particolare atten
zione e la più affettuosa simpatia.
9 Un signore a firma illeggibile, ci scrive per il C.U.T. (Centro Univer
sitario Teatrale) di Roma per rimproverarci ciò che facciamo, ciò che 
pubblichiamo, con l ’altezzosità tutta propria dei ragazzini di oggi. In 
conclusione i rimproveri dicono che mentre ci occupiamo di attori e 
di spettacoli di tutto il mondo, non ci occupiamo del Cut, nemmeno 
per dire che hanno rappresentata « Angelica » di Leo Ferrerò.

Di « Angelica », il nostro critico di Roma, si è occupato invece dif
fusamente nel fascicolo scorso.

B IG LIE TTO  DI FAVORE
VIVISSIMO APPELLO Al PROPRIETARI DI 
TEATRI, ALLE GESTIONI TEATRALI E AGLI 
AMMINISTRATORI DI COMPAGNIE DI PROSA

F noto a tutti voi, come per ini
ziativa delia nostra Rivista « Il 
Dramma » e con l'aiuto di alcuni 
amici che, oltre l'amore al Teatro 
di prosa, hanno « voce » presso le 
Autorità, siano stati latti da tempo 
1 passi necessari presso il Mini
stero delle Finanze ed il Servizio 
del Teatro alla Presidenza del Con
siglio, per ottenere l'autorizzazio
ne ad esigere venti lire da tutti 
coloro che entrano gratis a teatro, 
escluso — s'intende — per chi ne 
ha diritto professionalmente.

Il nostro desiderio più completo 
sarebbe stato che tale disposizione 
fosse obbligatoria, ma l'obbliga
torietà, cioè la legge, comporta un 
decreto. Mentre continueremo ad 
invocarlo, comunichiamo di aver 
già ottenuto il permesso, cioè la 
garanzia, della Finanza, della Di
rezione del Teatro e della Società 
Autori, per conoscenza ('altrimenti 
gli agenti di questa esigono le tas
se su quelle venti lire), che ogni 
teatro faccia pagare venti lire dallo 
spettatore che beneficia di un bi
glietto di favore.

E' evidente che se l ’iniziativa 
viene presa a cuore dai proprie
tari delle. Compagnie, la Casa di 
Riposo degli Artisti Drammatici ne 
trarrà un tangibile beneficio, l'u
nico per ora sul quale poter fare 
assegnamento per l'imponenza e 
la continuità.

II sistema di riscossione non po
trà essere che quello già un tem
po ini uso da qualche amico tea
trante isolato, cioè il blocchetto



Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E
numerato; e coloro che domandano 
un biglietto di iavore non facciano 
•anche i distratti, ma lo chiedano 
con venti lire in mano.

Se la semplicissima e piccola 
macchina dei biglietti di iavore 
entrerà nell'ingranaggio normale 
della vita del Teatro, avremo dato 
non soltanto certezza avvenire al
la Casa di Riposo, ma terremo vivo 
e costante il ricordo per gli ospiti, 
nostri compagni di ieri e nostri 
amici di oggi.

Nell'attesa dei benefìci che da 
questa nuova iniziativa potranno 
trarsi, noi continuiamo, assai mo
destamente, nella nostra raccolta di 
UN ALTRO MILIONE PER LA 
CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI 

DRAMMATICI.
Abbiamo già pubblicato tre elen

chi di sottoscrittori, e con biglietti 
fìssi di 500 lire ognuno abbiamo 
già incassato lire 403.500 corri
spondenti a 807 biglietti venduti. 
Versata regolarmente tale somma 
alla Casa di Riposo, diamo oggi il

QUARTO ELENCO
Contessa Lida Cini ----------------- bigi. 50
Edizioni teatrali Melos - Roma------  » 40
Maria Teresa Braibanti Pizzetti - Milano » 20
Dino Lora Totino - Torino ----------  » 10
Camillo Priotto - Milano ---------  » 10
Raffaele IGuida - Meta di Sorrento --- » 5
Maria Rosa Aymone, Junior - Biella » 4
Alma Filippini - Milano ------------  » 2
Diego Fabbri - Roma --------------  » 2
Sandra Luzzini - Milano-------------  » 1
Bebe Morigeri - Milano -------------  » 1
Bruno Armaldi - Milano ---------   » 1
Beppe Magnoni . Milano-------------  » 1
Carla Bacchini - Milano -------------  » 1
Pia Protto - Milano------------    » 1
Paola 'Rìcqora - 'Nlapoli ...........--- » 1
Caro Capriolo - Napoli -------------  » 1
Erminio Valenza - ILuino ------------  » 1
Valentino Fusi - Sesto S. Giovanni --- » 1
Mario Moranzoni - Milano ..........- » 1
Michela ¡Moranzoni - Milano ------- » 1
Adriana De Cristoforis ,. Milano--------» 1
Francesco Sormano - Torino —.......» 1
Mina Artuffo - Torino ---------------- » 1
Luigi iLampugnani - Torino ---------- » 1
N'ora Pangrazy - Torino -------------- » 1
Anna Bologna - Torino --------------- » 1
Furio Caccia - Torino ------------  » 1
Clara Ferrerò - Torino -------------- » 1
Arrigo Amerio • Torino -------------- » 1
Lorenzo Ferrerò . Torino---------------» 1
Felice Marchis - Torino ------------ d 1
Cesco Ruffinì - Torino --------------- » 1

Biglietti venduti con questo quarto 
elenco: T67 a L. 500, totale: 83.500. 
Questa somma è già stata rimessa 
alla Casa di riposo. Totale comples
sivo al quarto elenco: bigliett, 974, 

per L. 487.000.

♦ Al Piccolo Teatro di Milano, il 
26 febbraio 1948, è stato rappre
sentato DELITTO E CAS UGO, 
di Dostojewski, nella riduzione di 
Gastón Baty,
I l gran romanzo di Dostojew- 

sky è apparso più volte alla r i
balta, variamente adattato alla 
forma rappresentativa; il Pic
colo Teatro ha prescelto la ridu
zione di Gastón Baty, che racco
glie in sintesi efficace tutta la 
vasta e complessa azione di De
litto e castigo servendosi di quel
li che, nelle rappresentazioni sa
cre si chiamavano « luoghi depu
tati », cioè d’una -costruzione sce
nica complessa, che divide il pal
co in molte zone, in ciascuna 
delle quali, illuminata al momen
to opportuno, razione si trasloca. 
Ingegnoso ripiego, ma spesso 
noioso e pregiudizievole all’illu
sione teatrale; ed è giusto dire 
che stavolta, invece, il risultato 
fu eccellente, perchè pareva che 
l ’angoscia, il dolore, la tormen
tata speranza dei personaggi si 
sollevassero alternativamente dal 
buio del loro destino, per poi 
riperdersi in esso. Il merito di 
questo risultato è prima di tutto 
di Baty, che ha raccolto l ’essen
ziale del romanzo in una succes
sione di visioni e di scene inte
ressanti, commoventi e progressi
vamente coordinati; poi del regi
sta e dello scenografo Ratto. So
lo verso la fine del secondo atto 
una scena -comica di cattivo gu
sto ha ¡rotto il clima tragico rag
giunto con tanta bravura. E mi 
domando se quell’episodio è sta
to trascritto dall’autore della r i
duzione.

(Spettacolo ¡dunque ben raccol
to e commovente, che potrebbe 
essere qua e là alleggerito con -pic
coli tagli opportuni. ¡Naturalmen
te nella trascrizione -teatrale mol
ta parte segreta del romanzo spa
risce. La materia si precisa a dan
no dello spirito. Assistiamo a un 
dramma di personaggi in rappor
to o in lotta con altri personaggi; 
ma si semplificano e la comples
sità e rintimità di Raskolnikow, 
che uccide, per derubarla, la 
vecchia usuraia, e poi è spinto 
dalla inquietudine della coscienza 
e della paura di essere scoperto, 
e da una grande crisi morale, a 
confessare il delitto; ad andare,

per liberarsi dal tremendo castigo 
della sua disperazione, verso il 
castigo della legge, sicuro di r i
nascere, uomo nuovo, dopo la 
espiazione, avendo, nel fondo del 
suo sgomento e del suo odio di 
assassino che si sente or-mai cir
condato -e preso, imparato, con 
dolcezza di misericordia, la bontà 
e il martirio e il bisogno di so
lidarietà dei più umiliati e perdu
ti e spregiati.

Gli ottimi risultati ottenuti da 
Strehler e dai suoi comici non mi 
riconciliano però -con gli spettaco
li derivati da un romanzo, senza 
esser diventati drammi veri e 
propri, cioè senza aver mutato 
il racconto in parole realistica
mente e poeticamente, o magari 
surrealisticamente, teatrali: cioè 
non informative e -descrittive, ma 
viventi. Detto questo non si può 
che lodare il « Piccolo Teatro », 
perchè, anche questa volta, sul 
suo angusto palcoscenico la regìa 
ha fatto -miracoli. E gli attori si 
sono fatti onore, in parti-colar 
modo Gianni Santuccio che nel 
difficilissimo personaggio di Ra
skolnikow ha dato certo la mi
glior prova del suo valore. Que
sto attore ha singolari qualità, 
e si può contare su di lui. An
che gli altri hanno recitato bene, 
Lilla Brignone -e Camillo Pilot- 
to, Mirella Pardi, il Moretti; ap
plaudito a scena aperta fu il Bat- 
tistella, ma avrei desiderato da 
lui una recitazione meno effica
ce, più disperatamente semplice. 
Molti applausi dopo ogni atto.

Renato Simoni
V Al Piccolo Teatro Eleonora 
Duse, di Genova, diretto da 
Aldo Trabucco, è stata rappre
sentata — il 10 febbraio 1948 
— la commedia di Irwin Shaw, 
La brava gente, da noi pub
blicata nel fascicolo n. 4 del
la nuova serie. Enrico Bassa- 
no dice che Trabucco ha impo
stato benissimo, con stile schietto 
e vivo, i personaggi ed ha svilup
pato con la massima trasparenza 
tutta la « favola di Brooklin ». 
Ai suoi ordini hanno operato con 
viva sincerità Enrico Patrone e 
Arnaldo Bertelli, componendo co-n 
affettuosa umanità e con estrema 
nitidezza i due -tipi dei vecchi 
pescatori; -e la signorina Lauri 
è stata una Stella tutta palpi-



tante, un sogno sospeso fra terra 
e cielo, un sorriso amaro e un 
singhiozzo infantile; e il Barde! - 
iini, un « gangster » rude e bef
fardo, assai attendibile; e il Prov
vedi, il Moro e Pitti Trabucco, e 
la estrosa Moreno hanno comple
tato il quadro con vero fervore.
*  Al Teatro delle Arti di Roma, 
il 12 febbraio 1948, Sandro Ruffi- 
ni, con un gruppo di eccellenti 
attori suoi compagni d’arte, ha 
ripreso Ritratto di attore dell’ir 
landese Effilyn Williams, attore 
egli stesso. La commedia era sta
ta già recitata, a Roma, dallo 
stesso Ruffini, nel 1943. (Vedi in 
« Cronache vaganti » il cenno cri
tico di Cardenio).
*  Al Teatro del Ridotto di Ve
nezia, il 7 febbraio, la Compagnia 
di Gino Cavalieri, ha rappresen
tato una riduzione-rifacimento- 
antologia di un Avaro, da Plauto 
a Molière; una vera'e propria an
tologia del «tipo», insomma; ma 
come era fatale, le intenzioni di 
Duse si sono un po’ frantumate 
per la strada, in modo che di 
veramente reale, alia ribalta, non 
si è riusciti a contemplare che 
quello di Molière.
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VIA ITALIA N. io 
Per ROMA e LAZIO: NOSTRA SEDE 
DI ROMA: VIA DEI PREFETTI N. 25

¥ Prima rappresentazione a Roma 
della commedia 'di Terron. Atrio del 
teatro, dopo il secondo atto.

— Il re si annoia.
Onorato: — 'E noi no?

* Stessa 'commedia. Sulla scena sii 
parla 'della Enciclopedia di Voi taire.

(Nella sala. Talarico: — Qui una 
enciclopedia andrebbe bene: la
Tre-cani.
¥ n vero autore è quello che non si 
disgusta durante le prove; il gio
vane inesperto, appena ascoltata 
una scena nella penombra della sa
la, durante la (prova, dice: Noni viene 
a galla nulla di ciò che io ho voluto 
dire; tutto si scioglie come un fan
toccio di neve: sono disgustato pri
ma di essere rappresentato.
*  Nello stesso tram affollato, un at
tore celebre si tiene ad una mani
glia sospesa al soffitto delle vettura. 
Un altro passeggero, fotografia vi
vente del povero diavolo, gli è ac
canto nella stessa attitudine. Si 
guardano. Il povero diavolo ricono
sce il granlde attore e 'gli ricorda 
quando erano nella stessa Compa
gnia, trent’anni prima, e lui era 
suggeritore ed il grande attore aiu
tava il padre trovarobe. L’inizio 
della conversazione 'è cordiale, ma 
continuarla diventa imbarazzante. 
Il povero diavolo capisce che sono 
passati trentanni. Deve andare 
molto distante con quel tram, ma 
dice di essere giunto vedendo che 
il tram si ferma. Scende. Passeran
no certo altri trentanni per rin
contrarsi.
¥ Su un giornale .americano, un 
critico ha così commentata la ri
presa di « Il lutto si addice ad Elet
tra »: la menzogna nera.
* Un’attrice ha preso l ’abitudine di 
presentarsi in scena stringendosi 
nelle braccia: per indurla ad essere 
più sciolta, Buggeri le dice:

— Si tolga quei due termometri 
di sotto le ascelle.
* Luigi Cimara afferma di aver 
ormai raggiunta la serenità, per 
aver acquistato una specie di indif
ferenza per tutto ciò che riguarda 
gli altri.
¥ Ogni .attore vuol piacere al pub
blico: è umano; ma alcuni di essi — 
soprattutto donne — vogliono pia
cene troippo, oppure ad ogni costo, 
ed allora irritano. I l calcolo di 
questa misura è estremamente dif
ficile.
V II pubblico ha sempre un senso 
preciso di ciò c'he è la vita; da qui 
la sua predilezione per il teatro 
romantico. Il teatro non deve imi
tare le verità grossolane della vita, 
ma soltanto le sfumature. Allora il 
romanticismo diventa lirismo.
Proprietà artistica a letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- docco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile.
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