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L E  Q U A T T R O  S T A G I O N I
I l  DA VIAG GIO

Delle « Quattro Stagioni», ormai famose in 
tutto il mondo per le quattro singolari 
tonalità di profumo e.per la grazia e l’ori
ginalità delle confezioni, sono stati creati 
i flaconi da -«Viaggio», pratici e partico
larmente indicati per la signora elegante 
che deve viaggiare. È un dono raffinato 
che accompagnerà ovunque la persona cara
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I  D U E  P R O S S I M I  

V O L U M I  31 e 32  D i

conterranno le due opere classiche di 
maggior successo ed interesse di critica, 
rappresentate in questa stagione teatrale

S H A K E S P E A R E

R I C C A R D O  I I
VERSIONE ITALIANA DI 
CESARE VICO LODOVICI

RAPPRESENTATA LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, AL 
PICCOLO TEATRO DI MILANO, IL 13 APRILE 1948

« Tra le dieci ” histoires ” di Shake
speare, che sono sceneggiature, spesso 
liberamente anacronistiche, arricchite 
da invenzioni poetiche e teatrali della 
vita e della morte di famosi re d’In
ghilterra, da re Giovanni a Enrico Vili, 
cioè dai tempi del Senza Terra alle 
vicende e agli orrori che hanno prece
duto la ’’Guerra delle Due Rose” e la 
prevalenza di Lancaster su York, ai di
vorzi sanguinosi di Edoardo VIU, nes
suna supera in splendore e in ricchez
za liriche il ” Riccardo n ” ».

RENATO SIMONI

N O L I È R E

D O N  G I O V A N N I
VERSIONE ITALIANA DI 
CESARE VICO LODOVICI
RAPPRESENTATA AL PICCOLO TEA
TRO DI MILANO IL l6 GENNAIO 1948

« Ci sono in questa commedia scene 
assai belle; essa avvince e vince. Si 
giunge attraverso un gioco vario, talora 
freddo, al momento in cui l’umano, il 
meno umano, e il sovrumano penetra
no nell’azione, sembrano sperdervisi e 
poi si ritrovano e si agglomerano e sor
prendono col meraviglioso la nostra 
migliore credulità. E allora si sente la 
vita strana e affascinante del teatro 
quando è il prodotto di una grande 
vocazione». RENATO SIMONI
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t a c c u i n o

140 MILIONI Cento quaranta milioni è la cifra esatta che il Governo mette a dispo
sizione della Direzione del Teatro per la « Prosa », cioè per l'Arte Drammatica. Una 
ragguardevole semina, come si vede, con la quale può essere consentito di tenere alto 
il livello culturale e la dignità dello spettacolo di prosa. Ne siamo veramente lieti, 
ed abbiamo la grande speranza (noi, ottimisti per principio, che per amore abbiamo 
sempre guardato il Teatro con occhiali rosa, anche quando questo è sembrato a qual
cuno ingenuità) che quésto denaro non servirà più a mantenere in vita una politica 
assistenziale, come ognuno ha capito dalla prima relazione pubblicata nel fascicolo 
scorso, col titolo: «Distribuzione dei pani e dei pesci». Certo il Direttore generale dello 
Spettacolo sarà del nostro parere, e dal momento che è stabilito per « voce di popolo » 

(voce di Dio) che egli non ruba, sarà tanto accorto da non lasciar 
sperperare il denaro da coloro che hanno inventato le scaltre acrobazie 
delle concessioni, delle interferenze, degli appalti, ecc. Se tutto sarà 
netto e preciso, si potrà certo qualche volta anche sbagliare arti
sticamente, ma i conti torneranno, giacché alla fine il Direttore 
dello Spettacolo sa che un bilancio dovrà rendere pubblico. Nella 
confusione di questo anno, non ancora è stato comunicato ufficial
mente quanto ha speso FIDI; come sempre, può darsi che le « voci » 
non corrispondano al vero, ma non intervenendo a stabilire la 

verità, si dà adito a persistere nelle false affermazioni, dannose soprattutto per la
stessa Direzione del Teatro. Con la somma di cento quaranta milioni, il Direttore 
generale del Teatro intende istituire alcuni Teatri stabili, con Compagnie fisse, a Roma 
(due Compagnie); a Milano (dove ne esiste già una); a Torino e Genova. Si penserebbe 
anche a Bologna e Bari. ¡L’IDI sarà mantenuta in vita, riveduta e corretta (riforma 
nella parte organizzativa e nei dirigenti); sarà anche creato un organismo sperimentale 
inteso alla valorizzazione dèi testi (almeno un giovane o non giovane autore saprà 
finalmente a chi presentare i propri lavori). Le città cui toccheranno speciali manifesta
zioni teatrali di grande interesse, saranno Venezia, Firenze, Siracusa, Perugia, e ciò
— giustamente — per mantenere in vita una tradizione ormai solida nella cultura inter
nazionale. Per le sctuole di Arte Drammatica, tanto necessarie, se ne affiancherebbe una 
al Piccolo Teatro di Milano, ed un’altra — intesa a svolgere un programma di indagine 
e di esperimenti culturali — avrà l’Università di Roma, alla Facoltà di Lettere.
Anche se citato in parte, giacché un piano completo potrà formarsi solo con le prime 
esperienze, questo programma è veramente lodevole. Per attuarlo occorrono uomini di 
primo ordine, che non abbiano interessi personali; altrimenti ci troveremo ben presto 
non più con cento quaranta milioni di biglietti di banca nel cassetto dell’Arte Dram
matica, ma con la stessa somma di buone intenzioni. H «he non coronerebbe l’opera 
di un uomo che ha accettato la grave responsabilità di essere nuovamente il Direttore 
generale dello Spettacolo, e di portare all’occhiello della giacca lo slogan « l’unico che 
ci sa fare in fatto di teatro ».

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

ELMER RICE: DREAM GIRL (La sogr.atrice), commedia a quadri in due parti ★ TENNESSEE 
W ILLIAMS : AUTO-DA -FÉ, tragedia in un atto *  Articoli e scritti vari (nell'ordine di pubblicazione) 
di GIGI CANE: G. B. ANGIOLETTI ; CARDENIO ; RENATO SIMONI, SERGIO
TÒFANO (Stò) : G. B. SHAW; BRUNO SCHAOHERL; GINO CAIM I; MARCEL LE DUC. 
Copertina: PIETRO SAVIO, da Erickson (sintesi della commedia «Dream Girl ri) ^  JOLION THAUBLITZ 
(,tavola a colori : I  novant’anni di G. B. Shaw) # Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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E L M E R  R I C E

E' questione di gusti, si capisce: a me, uno dei giochi più divertenti che 
si possano Sare in questo mondo di noia, sembra quello delle derivazioni lette
rarie. Trovo affascinante questa specie di rimpiattino cerebrale fra autore e 
critico: lui che ti nasconde echi suggestioni ricordi dietro il luccicare ingan
nevole di un aggettivo personale, sotto la disinvoltura traditrice di una costru
zione esemplare, frammezzo a pagine in apparenza stupefatte e innocenti ma, 
sotto sotto, più calcolate e pericolose di un trabocchetto; e tu che vai a vedere 
dietro l'aggettivo, sotto la costruzione, frammezzo alle pagine stupefatte e 
innocenti — acqua acqua, fuoco fuoco — finché non hai restituito a ognuno 
il suo. E' un giocarello piacevole, questo di individuare le « fonti », che ogni 
volta eccita in me antichi istinti gatteschi riemergenti in una sorta di felinità 
addomesticata e sedentaria.

Bellissimo, poi, quando l'autore — ormai avanti nella carriera letteraria 
— immagina addirittura di poter nascondere se stesso. Pensa, cioè, col fra
gile ottimismo d'un bimbo riparato dietro la propria mano aperta, di poter 
vincere al gioco perchè ha frapposto fra il lettore e la propria personalità le 
pagine dell'ultima opera scritta, quella onde sente di aver girato l'angolo in 
una svolta così repentina da eludere il più scaltro cercatore di tracce. In questa 
primavera di atteggiamenti che sembran nuovi alla sua indagine, in questa 
fresca pelle di parole accostate per la prima volta, lo scrittore si sente al 
riparo. Si ferma ad ammirare se stesso con la faticata compiacenza di un colto 
e consapevole pitone che ha appena deposto le squame vecchie e logore. 
Dietro me, cadavere, lasciai la prima vita.

Dietro sè, naturalmente, ha lasciato i chiarissimi segni del suo passaggio.
Eccoci a questo Elmer Rice di Dream Girl. Diavolo d'uomo, lui. Ha girato 

il suo angolo in una curva così stretta che, a non stargli incollati alle calca
gna, si rischia davvero di cadere a piombo nella trappola. Di tirare dritto, cioè, 
con l'occhio fisso alle normali es&rcitazioni di quel suo estro rissoso appollaiato 
sui vigorosi trapianti americani del tronco espressionistico e, improvvisamente, 
senza capire come sia accaduto, di trovare sul ramo altra e diversa zoologia. 
Al posto dell'uccello torvo, sgraziato, omido, scarno e sinistro (l'aggettivazione 
è di Edgar Allan Poe: this grim, ungainly, ghast'ly, gaunt, and ominous bird... 
un po' forte, magari, ma di splendida evidenza), al quale si era avvezzata la vista, 
una specie di farfallino spericolato e coloritissimo cui sembra impossibile appa- 
rentare quell'altro di prima che non si sa dov'è svolato. Ma la parentela c'è, 
e non è neanche tanto difficile stabilirne i termini. Ci vuole un po' di pazienza, 
si capisce, e ritornare sulle tappe della carriera di Rice autore drammatico e, 
forse, dare anche un'occhiata alla sua vita non ufficiale.

Elmer Rice, dunque, nacque a New York nel 1892. Trascorse un'infanzia 
piuttosto contemplativa, dicono i suoi biografi. He loved to sit and watch thè 
people go by, gli piaceva star seduto a guardare la gente che passava, e sem
bra che fosse deamicisianamente studioso e deferente verso i superiori. Aveva 
quindici anni quando gli morì il padre, onde dovette lasciare la scuola e darsi 
dattorno per guadagnare. Passò da un lavoro all'altro — from job to job — 
come pare sia destino di tutti i letterati d'America, finché trovò da collocarsi 
stabilmente presso un avvocato che gli diede modo di frequentare la « Colum-



bia Schooì oí Law » donde si licenziò nel 1912 somma cum laude e, a quanto 
risulta, summo cum taedio della professione giuridica. Cominciò, comunque, a 
lar pratica legale e seguitò a scrivere brevi commedie che custodiva per sè 
con la modestia del dilettante intelligente. Non aveva, però, la vocazione e le 
limitazioni del dilettante se nel ’14 riuscì a « sfondare » clamorosamente con 
On Trial, una delle prime cautelose prove americane del giovane orientamento 
espressionistico di recente importazione. Argomento, come si vede dal titolo, 
evidentemente suggerito dalle esperienze protessionali del giovane autore che 
a quei tempi bazzicava i tribunali. Tecnica di marca tedesca tranne, natural
mente, le modulazioni locali. Di questa tecnica e, assai meno, di queste modu
lazioni, continuò a valersi con apolitica indifferenza durante la guerra: The 
Iron Cross (1917), Home of thè Free (1917), e dopo: For thè Defense (1919), 
Wake Up Jonathan (1921), It is thè Law (1922) con sempre minore fortuna tino 
al colpo d'ala di The Adding Machine (1923), la patetica storia della rivolta di 
Mr. Zero contro la macchina calcolatrice che gli porta via il pane e della sua 
condanna a vivere, per l'eternità, un misero destino di ultima ruota del carro. 
« La proiezione drammatica di una serie di stati d'animo », è stata definita la 
vicenda di Mr. Zero, in quanto l'azione non è proposta nella sua obiettività 
spettacolare ma colta ed espressa dall'angolo visivo del protagonista: la classica 
posizione della ricerca espressionistica.

Interrompiamo un momento la passeggiata anagrafica ira i tatti della vita 
di Elmer Rice (il quale, incidentalmente, a questo punto ha già preso moglie 
da otto anni e smesso di chiamarsi Elmer Reizenstein) e torniamo a considerare 
l'uccello torvo eccetera e il farfallino spericolato: The Adding Machine e Dream 
Girl. Mr. Zero e Georgina Allerton. Volano in direzioni opposte — della pro
testa sociale, l'uno; della fantasticheria iunambolistica, l'altro — ma sono por
tati dalle medesime ali. Entrambi sono mossi — prima di tutto — dalla mede
sima curiosità introspettiva, dal medesimo gusto al gioco psicanalitico (e cioè 
espressionistico) che in sostanza informa tutta l'opera di Rice.

Ormai l'ho detto e tanto fa se lo ripeto: Dream Girl è una commedia espres
sionistica. Non mi riferisco, beninteso, ad affinità che potrebbero anche essere 
occasionali nella cute tecnica ma che, comunque, mi sembrano abbastanza 
istruttive; ma proprio alla segreta struttura, alla concezione della pièce. Espres
sionismo per ridere, quasi una caricatura dell'espressionismo e perciò meno 
agevolmente riconoscibile da un pubblico avvezzo ad intendere il termine pres
soché esclusivamente nella sua significazione di forma rivoluzionaria e di so
stanza polemica. Ma espressionismo è: sorridente, canzonatorio. A suo modo, 
anche incoraggiante: perchè, sia o no nelle intenzioni dell'autore, sta a dimo
strarci che, insomma, in questa specie di museo degli orrori (sacri orrori, ammet
tiamo, per non ofiendere nessuno) che dovrebbe essere l'anima umana secondo 
le interpretazioni parafreudiane, c'è ancora posto per i sogni innocui e incon
cludenti di una ragazza romantica. La quale, però, è un caso patologico. Deli
zioso, adorabile caso da portarsi a passeggio sotto la luna di maggio. Ma caso: 
nè più nè meno che Mr. Zero. Parenti stretti: uno serio e grave, 1 altro svagato 
e leggero. Come certe coppie di fratelli che si vedono in giro e di cui, quando 
si conosce per la prima volta la parentela, si dice: — Fratelli quei due? Ma 
davvero? — E poi, a guardarli meglio, si vede che sì, qualcosa di comune c'è. 
Anzi, ma come si somigliano!

Due opere, perciò riconoscibili alla stessa aria di famiglia: la preoccupa
zione dei protagonisti, Mr. Zero e Georgina Allerton, di offrirsi come « cam
pione di umanità », di dire al mondo: — Ehi, di fuori: ci sono anch'io —. Con 
questo vantaggio, per Dream Girl: che la mancanza di un impegno polemico 
iaticoso come quello di The Adding Machine e Timpossibilità di diluirsi in



combinazioni simbolistiche, ha concesso al suo autore di dedicarsi tutto alla 
definizione del « tipo », di proiettarne gli stati d'animo in valida azione scenica.

Nessuna frattura, quindi, nel ciclo evolutivo di Elmer Rice. Nessun penti
mento come preludio di palingenesi. E' dunque sorprendente la sorpresa di 
qualche critico cui « pare impossibile che un autore di così serio tempera
mento abbia potuto dedicare un anno della propria attività a scrivere una com
media leggera sui casi di una ragazza romantica, vagante in sogno ad occhi 
aperti, attraverso avventure accettabili ma sostanzialmente banali ». (Burns 
Mantle, in The Year Book'of thè Drama in America, New York, 1946). Perchè 
tanta meraviglia? Meraviglia, caso mai, se Rice non avesse scritto Dream Girl 
in quel modo che l'ha scritta, come un logico intermezzo umoresco, una pausa 
di allegro riposo perfettamente a tono con il resto della sua opera. Senza con
tare che notazioni del genere, emergenze comiche da situazioni drammatiche, 
trammenti che documentano la presenza di una riposta vena di humour si tro
vano abbastanza frequentemente in tutta la produzione anteriore a Dream Girl. 
In Street Scene (1927), per esempio, in See Naples and Die (1929). E, in misura 
maggiore o minore, anche nei più tesi « dramas of protest », da We thè People 
(1933), a Judgment Day (1934), a Between Two Worlds (1934), ad American 
Landscape (1938), a Filight io thè West (1941). Sempre con un piglio thurbe- 
riano che non ha smentito mai e che, trovata la sua via, si è realizzato com
piutamente nella creazione di Georgina Allerton, sorella carnale di quell'altro 
sognatore fuori del tempo e dello spazio che è, appunto, il divertentissimo 
Walter Mitty di James Thurber (1).

Per la verità, ad azzeccare la via di Dream Girl è stato aiutato, anzi me
glio, indotto dalla quotidiana vicinanza di Betty Fieid (che ha sposato, dopo il 
divorzio da Hazel Levy, nel gennaio del '42). Non perchè Mrs. Rice abbia qual
cosa da dividere con la evanescente protagonista dell'opera di suo marito — 
chè, al contrario, dicono sia an extremely serious person — ma proprio e sol
tanto per avere, come attrice, guidato l 'attenzione di lui a fermarsi sulla pos
sibilità di sviluppare in un quadro compiuto quei dettagli umoristici dei quali 
era infiorata la sua produzione: una collaborazione maieutica, come dire, socra
ticamente maieutica. Ciò non toglie che Elmer Rice abbia offerta la sua com
media a tre altre attrici, prima di affidarla a sua moglie. Ingratitudine. O di
screzione.

A portare Dream Girl al successo — un successo di massicce proporzioni 
americane — è stata comunque Betty Fieid: infaticabile piccola donna che ha 
compiuto con l'esile persona il grave lavoro di introdurre ogni sera, per tutta 
una stagione teatrale, un pubblico curioso nel paese dei sogni di Georgina 
Allerton. Sogni deliziosi a sognarsi, ma difficili a rendere tramite di scambio 
spettacolare.

Elmer Rice, a chi gli ha domandato come sia giunto alla serena libreria 
della ragazza romantica essendo partito dall'aula di tribunale di On Trial, ha 
risposto che non ha importanza. Che non sa: — I doni’ know. Nothing dramatic 
has happened to me... non so. Non c'è stato alcun mutamento drammatico in me.

Come volevasi dimostrare.
Per il resto: I am married. I have red hair, tour children, a Corona type- 

writer. I am not joiner of clubs and have never taken up golf. E' sposato — 
dice. — Ha i capelli rossi, quattro figli (due della prima moglie), e una macchina 
da scrivere marca Corona. Non la parte di nessun club, e non ha mai impa
rato a giocare a golf. Gìsi Cane

(1) Per James Thurber, V. « Il Dramma » n. 50-51, oltre ehe le rivista di divulgazione 
« Il Mese », n. ai, e poi « Eco del Mondo », n. ai. Due traduzioni di opere di Thurber (La 
notte degli spiriti e II più grand’uomo del mondo) sono recentemente apparse nella «c Collana di libri divertenti » edita da Frassinella



C O M M E D I A  A  Q U A D R I  I N  D U E  P A R T I  D I  E L M E R  R I C E
VERSIONE ITALIANA DI MINO ROLI

L E  P E R S O N E  (in ordine d’entrata in scena)
GEORGINA ALLERTON - LUCY ALLERTON - UN 
ANNUNCIATORE RADIOFONICO - IL DOTT. J. 
GILMORE PERCIVAL - GEORGE ALLERTON - M I
RIAM ALLERTON LUCAS - L’OSTETRICO - L’IN
FERMIERA - JIM LUCAS - CLARA BAKELEY
- UNA DONNA GRASSA - UN DOTTORE - CLARK 
REDFIELD - UN POLIZIOTTO - IL GIUDICE - IL 
PROCURATORE DISTRETTUALE - GEORGE HAND
- BERT - UN MESSICANO - DUE ALTRI MESSI
CANI - UN CAMERIERE - ARABELLA - LUIGI - 
UNA MASCHERA - MISS DELEHANTY - ANTO
NIO - SALERIO - UN DIRETTORE DI TEATRO
- UN CAPO-CAMERIERE - UN CAMERIERE -

BILLINGS, giudice di pace - UN AUTISTA
H

P A R T E  P R IM A
(Mentre si alza i l  sipario sulla scena buia, una 

campana in lontananza batte cupamente le otto. 
A ll’ottavo rintocco una sveglia comincia i l  suo 
incessante trillìo e, mentre si fa luce, lentamente 
e debolmente, nel centro della scena appare un letto 
accanto al quale c’è un tavolino da notte su cui 
sono la sveglia e una piccola radio. Nel letto, una 
ragazza, che lotta contro i l  brusco risveglio, si gira 
e s’avvolge nelle coperte, poi siede sull’orlo del letto. 
È Georgina Allerton, giovane, sottile, bella. Scuote 
la testa e si stropiccia gli occhi chiusi con i  pugni. 
La sveglia continua a suonare).

Georgina (sbadigliando gravemente) — Ohhhhh! 
(Poi, stizzita, alla sveglia) Per amor del cielo, vuoi 
fare il favore di smetterla? (Ferma la sveglia; si 
sporge dal letto e apre le tende di un’immaginaria 
finestra. I l  letto è invaso dalla luce del sole mattu
tino. Georgina geme, scuote la testa e stira le braccia) 
Oh, Signore! Un altro giorno! Chi ha detto: -  
Dobbiamo avere un altro giorno? -  Doroty Parker, 
mi sembra. Vorrei proprio sapere se ha detto 
davvero tutte queste cose! (Con un sospiro) Bene, 
è ora d’alzarsi, credo. (Si lascia cadere nuovamente 
sul letto e accomoda la testa sul cuscino).

La signora A lle rto n  (fuori scena) — Geor
gina! È ora d’alzarsi!

Georgina (ad atta voce) — Lo so. È un paio 
d’ore che sono alzata! (Indignata) Santo Dio, si 
direbbe che per te dormire è un delitto. (Melan- 
conicamente guardando verso la finestra) Si, un altro 
giorno! E che giorno! Un sole splendido. Non una 
nuvola. Dev’essere meraviglioso poterselo godere! 
(Sospira, poi, decisamente) Su, Georgina, finiscila 
e salta fuori dal letto! (Apre la radio e si ode un’or
chestra che suona dolcemente « Paris in thè Spring ») 
Vorrei proprio sapere per quanto tempo uno può 
andare avanti in questo modo senza ridursi all’esau
rimento nervoso. Per quello che mi riguarda dovrei 
esserci già. Povera me, che pensieri! Vorrei poter 
ricordare l ’orribile incubo che ho avuto l ’altra 
notte. Ad ogni modo dicono che sia piuttosto 
diffìcile agire indipendentemente dai propri sogni. 
D’altra parte non conosco neanche troppo bene i 
simboli dei sogni. I  più comuni... come l ’albero 
della cuccagna e i campanili... e non mi sembra 
di averli mai sognati. Oh, beh, al diavolo! (Getta 
via le coperte, allunga le gambe fuori del letto, calza 
le pantofole e indossa la vestaglia. La musica cessa 
e si ode la voce dell’annunciatore radiofonico).

La voce d e ll ’Annunciatore — È terminato il 
nostro programma di mezz’ora di musica riprodotta. 
Amici, non dimenticate l ’appuntamento di questa 
sera, alle venti e trenta, con il vostro consigliere 
sui rapporti umani, il dottor J. Gilmore Percival, 
nella trasmissione offerta dalle pasticche Kellogg’s 
Kidney. Se siete tormentati, preoccupati da qualche 
problema sentimentale, venite a confidare i vostri 
guai al dottor Percival, il cui saggio e gentile 
consiglio ha. aiutato centinaia di persone a risol
vere...

Georgina (indignata, spegnendo la radio) — 
Ridicolo! Come se quel piccolo ciarlatano potesse 
veramente risolvere i problemi sentimentali! I 
poveri illusi che vanno da lui ricevono una specie 
di aiuto per il solo fatto che hanno modo di confi
dare i propri guai a qualcuno! Dopo tutto, la
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psichiatria è... solo su una base scientifica, natu
ralmente. (Siede meditabonda sul letto, i l  mento tra 
le mani) Forse dovrei provare la psichiatria. Ma 
a che cosa mi servirebbe, se so benissimo quello 
che mi succede? Forse un buon psichiatra potrebbe 
aiutarmi a dimenticare Jim. Ma, io voglio dimen
ticare Jim? E supponiamo che non sia Jim il mio 
guaio! (Vivacemente) Assurdo! In primo luogo, 
viene a costare un patrimonio. E poi, ho forse 
bisogno di uno psichiatra? Sono una persona per
fettamente sana e normale. Tutti i miei guai 
derivano dal fatto di essere innamorata dell’uomo 
sbagliato. Tutto qui. Comunque, come posso sapere 
se sono realmente una ragazza normale? Forse che 
qualcuno lo è? (Indispettita) Ma è vergognoso che 
si segua un ciarlatano, come quel dottor Percival 
della Radio! Ma pensa un po’: uno se ne sta diritto 
davanti il microfono e racconta le cose che... (Non 
appena si è seduta, la radio si è accesa, e si ode 
la voce dell’annunciatore).

La voce d e ll ’Annunciatore — E ricordatevi, 
amici, che i reni sono la chiave della salute. Ed 
eccovi ora il dottor Percival.

La voce di Percival — Buona sera, amici. 
Questa sera inizieremo con il problema della signo
rina G. A. Ora, signorina s’accomodi al microfono 
e mi dica ciò che la preoccupa. (Georgina prende 
la lampada e vi parla nell’interno, come se fosse un 
microfono).

Georgina (a bassa voce) — Ecco, io...
La voce di Percival — Un poco più forte, 

prego, che tu tti possano udire. Non c’è motivo 
d’essere nervosa.

Georgina — Non sono nervosa. È che... che 
è un po’ difficile discutere i propri problemi con 
milioni di persone in ascolto.

La voce di Percival — Non posso aiutarla, 
a meno che...

Georgina — Lo so. Allora, vede, sono innamo
rata di un uomo che si chiama Jim...

La voce di Percival — Niente nomi, prego! 
In questo programma non si può rivelare identità 
di nessuno.

Georgina ■— Oh, mi dispiace! Io...
La voce di Percival — Vada avanti. È inna

morata di un uono che si chiama J. Ed egli non 
ricambia il suo sentimento, non è così?

Georgina — Oh, non è questo il punto! È che 
lui... lui...

La voce di Percival — Che cosa?
Georgina — È mio cognato.
La voce di Percival — Un momento, prego! 

Ha detto di essere innamorata di suo cognato?
Georgina — Sì, sì, lo sono. Lo sono da anni 

e anni.
La voce di Percival — Questo è un caso stra

ordinario! E, se ho capito bene, lui non è inna
morato di lei.

Georgina — Credevo che lo fosse. Ma poi, 
improvvisamente, ha sposato Miriam e...

La voce di Percival — Niente nomi, per favore!
Georgina — Scusi! Sposò mia sorella, due anni 

fa, e questo per me fu la fine di tutto.
La voce di Percival — E sa del suo sentimento 

per lui?
Georgina (indignata) — Certamente no! Che 

ragazza crede che sia? Preferirei morire, prima di 
farglielo sapere. Nessuno sa e nessuno sospetta. 
(Piagnucolosa) Ma io non posso più tenerlo nascosto. 
Per questo ho pensato di...

La voce di Percival — Sì. Lei nutre un sen
timento... colpevole verso di lui, no?

Georgina — In un certo modo, credo di sì. 
Sa, essere innamorata del proprio cognato... beh, 
sembra alquanto... alquanto incestuoso.

La voce di Percival (rapidamente) — Un 
momento, signorina A. Questo termine, alla Radio, 
non è lecito.

Georgina — Sono molto spiacente. Io...
La voce di Percival — Allora, ragazza mia, 

se vuole un consiglio, deve dimenticare comple
tamente suo cognato.

Georgina — Sì, è facile a dirsi! Ho cercato, ho 
provato... Infatti c’è un tale che mi ha invitata 
a colazione, un certo signor...

La voce di Percival — Stia attenta!
Georgina — Oh, sì, sono stata attenta. Oh, 

lei vuole dire per il nome. È un certo signor H.
La voce di Percival — E questo signor H. 

s’interessa di lei?
Georgina — Quando un uomo chiede spesso a 

una ragazza di uscire con lui... specialmente un 
uomo sposato...

La voce di Percival — Le sue complicazioni 
sentimentali sembrano derivare esclusivamente da 
uomini sposati!

Georgina — Lo so.
La voce di Percival — Signorina A., a parer 

mio la sua situazione è molto seria. È difficile 
per me...

La signora A lle rto n  (fuori scena) — Geor
gina! Siamo da capo? Stai sognando ad occhi 
aperti? Sono quasi le nove!

Georgina (trasalendo) — Va bene, mamma, 
sono quasi pronta. (La luce si spegne e si riaccende 
a sinistra, sulla camera da bagno di Georgina, in 
cui ella entra, continuando a parlare) Forse tua 
madre ha ragione, Georgina. Forse è tempo che tu 
la smetta di sognare ad occhi aperti... è tempo 
che tu la smetta di andare in giro pensando a te 
stessa come a una creatura straordinaria con una 
vita psicologica complessa e affascinante. (Si è 
tolta la vestaglia e ha indossato un accappatoio ;



DREAM GIRL

ora si muove avanti e indietro per i l  bagno, invisi
bile ma udibile. Viene aperta una doccia) Acci
denti! Fredda come ghiaccio! Oh, così va meglio!
(Canta « Night and Day » vigorosamente. Poi la 
doccia viene chiusa e Georgina riappare avvolta in 
un largo asciugamano e, volgendo le spalle al pub
blico, prende ad asciugarsi decisamente) Eppure, 
onestamente parlando, devo ammettere che, para
gonata alla media delle ragazze che incontri, tu 
sei veramente complessa. Intelligente, colta, buona 
conversatrice... (Indignata, si accorge che qualcuno 
la sta guardando) Per l ’amor del cielo! Certa gente! 
(iChiude la persiana di una immaginaria finestra e 
la scena cade nell’oscurità. La sua voce viene dal 
buio) Non che mi debba vergognare del mio aspetto. 
Ho una figurina ben proporzionata e le mie gambe 
sono veramente belle. Bè, il naso è un po’ ridicolo, 
ma il viso ha indubbiamente un carattere... non 
come quelle gatte morte delle copertine delle 
riviste. (Con uno sbadiglio) Oh, non dormo mai 
abbastanza! (Ritorna la luce, poiché Georgina ha 
rialzato l ’immaginaria persiana. E in sottoveste, 
calze e scarpe. Siede alla toilette, di fronte al pub
blico e si spazzola i  capelli) Se solo potessi fare a 
meno di star sveglia per delle ore, sognando tutte 
le cose eccitanti che potrebbero accadermi, e non 
accadono mai! Forse questo potrebbe essere il 
giorno in cui comincerà ad accadere qualcosa. 
Forse Wentworth e Jones accetteranno il mio 
romanzo. Lo hanno da più di un mese, tu tti gli 
altri editori me lo hanno restituito in meno di due 
settimane. I l  ritardo lascia sperare bene. Special- 
mente ora, con la raccomandazione di Jim. Sarebbe 
meraviglioso. Pubblicando un romanzo sarei vera
mente qualcuno. Recensioni su tutti i giornali; 
diritti d’autore, donne, che si danno di gomito e 
mormorano: -  Non voltarti subito, ma quella 
ragazza... sì, quella con quell’elegante cappellino... 
è Georgina Allerton, la scrittrice. -  (Andando al 
lavabo) Caspita, sarebbe emozionante! Sentire che 
ho fatto qualche cosa! Sentire che ho uno scopo 
nella vita. Sentire che... (Comincia a lavarsi i  
denti e, per i l  momento, diviene incomprensibile) 
Ubbie... ba... glug... abb... lup... mum... Solo che 
non compenserebbe la perdita di Jim. (Ritornando 
alla toilette) Cinquanta romanzi non compensereb
bero la perdita di Jim. Se solo Miriam lo apprez
zasse! Ma no, non lo capisce. Tutte le sue belle 
qualità d’intelligenza... sono assolutamente sciu
pate con lei. Oh, ironia della sorte! (Scoprendo 
i denti) Caspita! I miei denti hanno bisogno di una 
ripassatina. È terribile la mancanza di volontà di 
andare dal dentista. Forse anche questo è un 
fatto psicopatico. Che cosa fare? Che cosa fare? 
Ho ventitré anni, no, diciamo la verità, venti- 
quattro, il mese prossimo! Praticamente, sono 
trenta! Trenta anni e non ho combinato nulla!

E supponiamo che non mi accada nulla. È un 
pensiero spaventoso! Continuare così fino ai cin
quanta, fino alla vecchiaia senza avere avuto 
un’esperienza... Bella prospettiva ! (Cominciando 
a truccarsi) D’altra parte, suppongo che, arri
vata ad un certo punto, non ci sia nulla di 
anormale nella verginità. Ma il problema è: 
come si può essere sicure di non aver oltrepassato 
quel punto? Santo Dio, un capello grigio? No, 
grazie al cielo. Che spavento! Sì, ci sono moltis
sime donne che arrivano vergini fino al giorno della 
morte e stanno benissimo. Sarà possibile, immagino. 
Per quanto non sembri molto divertente. (Si alza 
e indossa il vestito) Questo mi fa ricordare George 
Hand. Forse non avrei dovuto accettare il suo 
invito per oggi. Ma è così insistente! Naturalmente, 
non può avere nessuna intenzione. No, è un uomo 
troppo preso dagli affari per occuparsi di una 
ragazza senza avere qualche cosa in mente. Ma 
questo dipende da me. Comunque, se sto per gio
care con il fuoco, farò del mio meglio. Andiamo.

La signora A lle rto n  (fuori scena) — Geor
gina, sono stanca di tenerti il caffè in caldo.

Georgina — Vengo, vengo! (Mentre attraversa 
rapidamente la scena, la luce si spegne sul bagno e 
si accende a destra, su un tavolo pronto per la cola
zione, intorno al quale sono seduti i  suoi genitori. 
La signora Allerton,una bella donna:solida e piacente, 
è in vestaglia. I l  signor Allerton, dalla simpatica 
faccia rotonda, legge il giornale. Georgina, vivace
mente, sedendosi al tavolo) Buon giorno, mamma. 
Buon giorno, papà.

A lle rto n  (guardando al di sopra del giornale) 
— Oh, buon giorno, Geòrgie.

La signora A lle rto n  — Non mi dire che hai 
messo il vestito nuovo per andare a lavorare.

Georgina — Sono invitata a colazione.
La signora A lle rto n  (con vivo interesse) — Oh!
Georgina — No, mamma, nessuna prospettiva 

matrimoniale. Andremo solo in uno di quei posti 
di lusso...

La signora A lle rto n  — Non ho parlato... non 
ho detto... (reprimendo uno sternuto) non ho detto 
una sola... solissima... parola. (Lo starnuto scoppia 
improvvisamente) Scusatemi.

Georgina — Salute, mamma! Ti sei preso un 
raffreddore?

La signora A lle rto n  — Beh, ti sembra che 
sia un attacco d’appendicite?

Georgina — Ti avevo pur detto di non smettere 
ancora la pelliccia.

La signora A lle rto n  (acidamente) — Non ha 
nulla a che vedere con la pelliccia... assolutamente 
nulla! (Un altro sternuto) Oh, dannazione! Detesto 
i raffreddori!

Georgina — Ti ci vorrebbe un’aspirina.
La signora A lle rto n  — Con i raffreddori non
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c’è niente da fare! E se vuoi proprio sapere come 
me lo sono preso, t i dirò che è stato perchè dor
mivo con la finestra aperta. Tuo padre, dopo aver 
consultato il calendario, ha deciso che la primavera 
è arrivata, perciò ha aperto la finestra.

A lle rto n  (dolcemente) — Ti ho detto di cambiare 
il tuo letto con il mio.

La signora A lle r to n  — Ciò significa che il 
raffreddore lo avresti preso tu e non solo avrei 
dovuto curarti ma l ’avrei preso anch’io. Era molto 
più semplice che lo prendessi direttamente dal 
mio letto.

Georgina (versandosi i l  caffè) — Ma perchè non 
avete chiuso la finestra?

La signora A lle rto n  — Discutemmo il prò 
e il contro per parecchio tempo, al secondo rifiuto 
di tuo padre, mi sono addormentata, con il risul
tato che... (Uno starnulo).

A lle rto n  — Burro, Geòrgie?
Georgina — Papà, quando ti metterai in mente 

che non prendo mai burro?
La signora A lle rto n  — Come puoi mandar 

giù quei crostini asciutti?
Georgina — Ci si abitua.
La signora A lle r to n  — Non mi ci abituerei 

mai, io. Non hai mai pensato che se la natura 
avesse voluto mettere in mostra il nostro scheletro, 
lo avrebbe messo all’esterno... all’esterno del 
corpo? (Starnuto).

A lle rto n  — Oh, c’è una lettera per te, Geòrgie, 
(Gliela porge).

Georgina — Da Wentworth e Jones! (Strappa 
la busta impazientemente, poi manifesta una pro
fonda delusione) Oh, dannazione! Mi hanno re
spinto il romanzo!

A lle rto n  — Peccato! Ma non devi scoraggiarti.
Georgina — È una parola! Ero sicura che 

l ’avrebbero accettato. Specialmente dopo la rac
comandazione di Jim.

La signora A lle rto n  —- Questa, caso mai, era 
un’eccellente ragione per respingerlo.

Georgina — Non capisco perchè tu debba 
sempre beccare quel povero Jim.

La signora A lle rto n  — Oh, sono stanca del 
povero Jim. Un ragazzo della sua età non dovrebbe 
starsene seduto a un tavolino a leggere manoscritti 
per trentacinque dollari la settimana.

A lle rto n  — Oh, concedigli un po’ di tempo. 
Non ha ancora trovato se stesso.

Georgina — Proprio così!
La signora A lle r to n  — Ma io sono stanca di 

finanziare la ricerca. Primo: mi sarebbe piaciuto 
che studiasse legge, secondo...

Georgina — Oh, non cominciare di nuovo, 
mamma. Solo perchè è troppo sensibile per adat
tarsi a...

A lle rto n  — Sì, è vero. La legge, come è intesa 
oggi, è professione per niente adatta a un idealista.

La signora A lle rto n  — Tu dovresti saperlo! 
Qual è il caso per cui vai a Washington?

A lle rto n  •— Quello dei Figli di Salomone.
Georgina — Chi sono, papà?
A lle rto n  — Una setta religiosa di Montana che 

è stata citata in giudizio per aver predicato la 
poligamia. Siamo stati battuti su tutta la linea, 
ma ho molta fiducia nella vittoria in Corte Suprema.

La signora A lle rto n  — Nel qual caso tu rice
verai una rispettabile parcella, non è vero?

A lle rto n  (alzandosi) — Nessun compenso, v it
toria o sconfitta. Mi sono interessato del caso per 
principio. Libertà di parola, libertà di religione.

Georgina — Ma tu, papà, credi nella poligamia?
A lle rto n  — Personalmente, no.
La signora A lle rto n  — Gli farebbe molto 

bene se ci credesse!
A lle r to n  —- Ma posso dire con Voltaire: disap

provo quello che dite, ma difenderò fino alla morte 
il vostro diritto di dirlo.

Georgina — Voltaire ha detto questo?
La signora A lle rto n  — George, non capita 

mai che venga nel tuo ufficio qualcuno che ha 
rubato una macchina fuori serie o svaligiato una 
banca e sia disposto a darti... a darti metà... per 
farsi tirar fuori dai pasticci? (Uno starnuto).

Georgina — Oh, mamma! Non ci son già 
abbastanza avvocati che corrono dietro alle ambu
lanze e fanno la coda ai commissariati senza che 
ci si metta anche papà?

A lle rto n  — Grazie, Geòrgie. (La bacia) Arri
vederci, cara. (Fa per baciare sua moglie) Arrive
derci, Lucy.

La signora A lle rto n  (tirandosi indietro) — 
Non mi baciare se non vuoi che l ’intera Corte 
Suprema starnutisca con te.

A lle rto n  (premuroso) — Mi dispiace, Lucy. 
Forse un’aspirina...

La signora A lle rto n  —- Se parlate ancora 
d’aspirina... io... io... io... (Uno starnuto) Qualche 
volta penso che si sia esagerato con la monogamia.

A lle rto n  — Tornerò tardi, stasera. Non t i 
preoccupare per il romanzo, Geòrgie. Queste cose 
richiedono tempo.

Georgina — Sì, è così. (Allerton esce).
La signora A lle rto n  — C’era proprio bisogno 

di incoraggiarlo?
Georgina ■— L ’ammiro perchè sostiene disin

teressatamente i suoi princìpi, invece di praticare 
la legge su sporche basi commerciali.

La signora A lle rto n  — Oh, sì, non c’è peri
colo che ci sia la minima traccia di commercia- 
lismo in questa famiglia, comprese le parentele 
acquisite con il matrimonio. Ed è una fortunata 
coincidenza che io possa tirare avanti con la ren-



DREAM GIRL

dita dello « sporco patrimonio commerciale » del 
nonno.

Georgina — Ho tutte le intenzioni di contri
buire con la mia quota, non appena... (La signora 
Allerton starnutisce).

La signora A lle rto n  — Scusa. Quanto avete 
perduto il mese passato, in libreria?

Georgina — Solo centodiciotto dollari. Clara 
dice che da quando abbiamo aperto, questo è 
stato il mese più fortunato.

La signora A lle r to n  (alzandosi) — Certo, siete 
sulla strada del successo. (Starnutisce) Bene, io 
me ne vado a soffrire in solitudine.

Georgina — Ciao, mamma, spero che... (La 
signora Allerton esce da destra. Georgina sospira, 
mentre da sinistra entra Miriam Lucas, una bella 
ragazza).

Miriam — Ciao, sorella!
Georgina — Salve, Miriam.
Miriam — Salve. Ehi, ma cosa vuol dire questo 

abito abbagliante?
Georgina — Son invitata a colazione al « Ca

nard Rouge», perciò ho pensato...
Miriam — Oh! oh!
Georgina — No, t i sbagli. È un tale che si 

occupa di libri. Da quando in qua t i alzi all’alba?
Miriam — Ho un appuntamento con un dottore. 

Dove sono mamma e papà?
Georgina — Papà è andato a Washington e la 

mamma ha un terribile raffreddore.
Miriam — Benissimo. Non mi piace confidarmi 

al cospetto dell’intera famiglia. Detesto le reazioni 
collettive.

Georgina — Qualche guaio?
Miriam — Secondo i punti di vista. Sembra 

che il vecchio dottore abbia fatto un consulto con 
certi topi o conigli che si tiene in casa e insieme 
hanno deciso che tu stai per diventar zia.

Georgina — Ma, Miriam, è meraviglioso! 
Quando?

Miriam — Fra non molto... cinque o sei mesi 
buoni, comunque. Tutti questi ingegneri con i loro 
progetti, fanno saltare delle ore ai voli trascon
tinentali, ma non risparmiano nemmeno un giorno 
a noi madri! Beh, sarà bene che vada a dare la 
notizia alla mamma.

Georgina — Jim sarà contento.
Miriam — Non lo sa ancora. Non c’era ragione 

che lo mettessi in eccitazione fino a che non ne 
ero proprio sicura. (Violentemente) E per essere 
precisi, non m’importa niente che .sia felice o no!

Georgina (imbarazzatissima) ■—- Beh, questo 
cambierà tutta la vostra vita. Caspita, proprio 
t ’invidio!

Miriam — Ed io invidio te. Eccomi qua: un 
brulicante ammasso di sintomi spiacevoli, ed eccoti

là: tranquilla come un papa e tutta accesa del 
facile entusiasmo di una maternità delegata.

Georgina — Comunque sia, vorrei essere al tuo 
posto. Ecco tutto.

Miriam — È anche troppo! Spero che tu abbia 
un bambino, una volta o l ’altra.

Georgina — Magari una coppia di gemelli.
Miriam — Non dirlo! Non sai chi t i ascolta. 

(Esce a destra. Georgina si siede e segue Miriam 
con sguardo sognante. Poi, mentre la luce si affie
volisce, un coro di voci femminili prende a cantare 
« Sleep, Baby, Sleep ». La scena rimane buia per 
qualche istante, la canzone si smorza e viene ripresa 
da un coro di pianti infantili. La luce ritorna len
tamente nel centro della scena, illuminando un letto 
d’ospedale, completamente sommerso da fiori, sul 
quale siede Georgina appoggiata ai cuscini. Indossa 
una giacca da letto di seta e tiene due grosse bam
bole, tra le braccia; una avvolta in una coperta azzurra, 
l ’altra in rosa. A un lato del letto c’è l ’ostetrico, che 
rassomiglia a Allerton; dal lato opposto, un’infer
miera, che rassomiglia alla signora Allerton).

L ’Ostetrico — Mia cara, tutto è andato magni
ficamente.

Georgina — Grazie a lei, dottore. È stato un 
padre per me.

L ’Ostetrico — In tu tti i miei anni d’esperienza, 
non ho mai visto un parto più difficile e una pa
ziente più brava. Sì, lei è una donnina coraggiosa.

Georgina —■ Fortunata, vuole dire. (Sorridente 
ai piccoli) Guardate i miei tesori!

L ’Ostetrico — Non ne ho mai visti di più belli.
L ’Inferm iera ■— È invidiata da tutte le madri 

dell’ospedale.
Georgina (radiosa) — Che cos’è un po’ di sof

ferenza paragonata a questo? Inoltre, il dolore è 
parte della vita, e per vivere pienamente, dobbiamo 
provare ogni forma d’esperienza umana.

L ’Inferm iera — Oh, come l ’ha detto, bene!
Georgina — E, dottore, non intendo assolu

tamente che siano allevati artificialmente. L ’al
lattamento è una tale gioia!

L ’Ostetrico (carezzandole la fronte) — Brava 
ragazza! (Appena i l  dottore è uscito, entra Jim 
Lucas. E un bel giovanotto, dal volto e i  modi fin 
troppo sensitivi).

Jim — Georgina, cara!
Georgina — Oh, Jim!
L ’Inferm iera — Non troppo a lungo, signor 

Lucas. Non dobbiamo stancarla.
Jim — No, no. Comprendo. (Non appena l ’in

fermiera è uscita, corre da Georgina).
Georgina — Oh, Jim, non è meraviglioso?
Jim — Stupendo! La nascita, l ’esperienza più 

universale e, insieme, il più grande dei miracoli. 
Sei felice, cara?
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Georgina — Guardami! Ho tanto aspettato che 
questo giorno arrivasse, e avevo paura che non 
venisse mai. Ora sono una donna nuova, Jim.

Jim —■ Ed io sono un uomo nuovo... con qual
cuno che mi comprende, qualcuno che ha fiducia 
in me.

Georgina — E un nuovo mondo da costruire 
per noi... e per loro: Geraldo e Geraldina.

Miriam (entra da destra, fumando una sigaretta)
— Dammeli immediatamente, Georgina! Ho la
sciato la macchina ferma davanti -una bocca 
d'incendio.

Georgina (stringendosi ai bimbi) — No, non li 
avrai! Sono miei!

Miriam (avvicinandosi al letto) •— Tuoi? Guarda, 
cara, che non è stata mia l ’idea di avere un figlio! 
Ma giacché ho prodotto una coppia di marmocchi, 
secondo le regole classiche, non mi sembra irra
gionevole pretendere che siano miei.

Jim — Solo nel più brutale senso fisiologico, 
sono tuoi.

Miriam — Oh, scusate! C’è qualche altro senso?
Georgina — Si capisce che c’è.
Jim — Non sarebbe necessario dirti queste cose, 

Miriam, se tu avessi un’ombra di sensibilità per 
i più profondi sentimenti umani. Non c’è vero 
matrimonio tra me e te... non amore, non com
prensione, non comunione spirituale. I figli del 
mio spirito saranno sempre di Georgina.

Miriam — Benissimo. È già deciso. (Chiamando) 
Infermiera!

L ’Infermiera — Eccomi.
Miriam (cercando di prendere un bimbo e indi

cando l ’altro) — Avanti, prendete quello. E fate 
presto, prima che mi diano la multa.

L ’infermiera (prende i l  bimbo e segue Miriam 
che esce, starnutendo sulla faccia del piccolo).

Miriam (uscendo) — E badate agli starnuti!
Jim (facendo un passo verso di lei) — Miriam, io...
Georgina (mentre la luce si spegne) — Jim! 

Jim! Non mi lasciare! Non mi lasciare!
Jim (tendendo le braccia verso l'invisibile Miriam)

— Mi dispiace, Georgina! So che non è giusto! So 
che non dovrebbe essere così! Georgina! Georgina! 
Georgina! (Esce).

La signora A lle rto n  (dall’esterno) — Georgina, 
Georgina! Sei ancora qui? (Ritorna la luce e Geor
gina è seduta, come prima, accanto al tavolo).

Georgina (trasalendo) — Come? Sì, sì, sono qui. 
(In fretta si asciuga gli occhi; entra la signora 
Allerton).

La signora A lle rto n  — Farai tardi al negozio. 
Che cos’hai, che sei così triste?

Georgina — Felice vorrai dire, per Miriam.-E 
un poco preoccupata dalla prospettiva di essere 
una zia zitella. Non ti senti come...

La signora A lle rto n  — Son troppo furiosa 
per sentire qualche cosa.

Georgina — Perchè? Che cosa,è successo?
La signora A lle rto n  — Non ti ha detto niente 

Miriam, di Jim?
Georgina (ansiosamente) — No, che cosa?
La signora A lle rto n  — È di nuovo senza 

lavoro.
Georgina — Ha lasciato Wentworth e Jones?
La signora A lle rto n  — Beh, anche questo è 

un modo di dire. In termini meno diplomatici, lo 
hanno licenziato.

Georgina — Ecco perchè era tanto sconvolta. 
Povero Jim!

La signora A lle rto n  — Che cosa vuoi dire, 
povero Jim? E allora la povera Miriam?

Georgina — Per lui è peggio. È perseguitato 
dalla cattiva sorte, ecco tutto.

La signora A lle r to n  — Da come parli si 
direbbe che sei pazzamente innamorata di lui.

Georgina (con rabbia) — Non dire sciocchezze! 
Avere un po’ di simpatia per un ragazzo che...

La signora A lle rto n  — Va bene, puoi avere 
per lui tutta la simpatia che ti pare ma, secondo 
me, Miriam farebbe bene a dividersi al più 
presto da quello stupido sognatore.

Georgina -— Spero che tu non le abbia detto 
una cosa del genere.

La signora A lle rto n  — Proprio in questo 
momento... proprio in questo momento... ho 
appena finito di dirglielo. (Starnuto).

Georgina — Come hai potuto, sapendo che sta 
per avere un bambino?

La signora A lle rto n  — Appunto per questo. 
Sarebbe sciocca a contare su di lui, ora che sta 
per compiere l ’atto probabilmente più importante 
della sua vita.

Georgina — Ma è proprio il momento in cui 
una donna ha più bisogno del proprio marito!

La signora A lle r to n  — Leggi troppi libri 
seri. Per quale ragione dovrebbe aver bisogno di lui?

Georgina — Non riesco a capire come tu possa 
essere tanto cinica quando si tratta della felicità 
di tua figlia.

La signora A lle rto n  — Non sono affatto cinica. 
Se si libera di quel sovraccarico avrà la possibilità 
di rifarsi una vita. Altrimenti seguirà la sua sorte. 
Sembra che tu tti lo licenzino. Perchè non lo do
vrebbe piantare?

Georgina — Spero e prego che Miriam non ti 
dia retta. Ed ora le telefonerò per dirglielo.

La signora A lle rto n  — No, non lo devi fare. 
Se Miriam avrà bisogno dei tuoi consigli, verrà a 
domandarteli. E se quell’Artù disoccupato venisse 
a piangere da te, vorrei che gli dicessi da parte 
mia... che... che... che... (Starnutisce) Per amor
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del cielo, vuoi andartene al negozio prima che io 
usi un linguaggio indecente per una donna?

Georgina — Va bene! Arrivederci, allora! E, 
per amor di Dio, curati.

La signora A lle r to n  [mentre Georgina esce) — 
Se... tu... tu... (La luce si spegne e si riaccende, a 
sinistra su un angolo di libreria. I l  telefono suona. 
A l terzo trillo Clara Bakeley, una vivace ragazza 
della stessa età di Georgina, entra e risponde).

Clara — Libreria Marmaid. No, signora. Mi 
dispiace moltissimo. Questa non è la Clinica della 
Cicogna. Deve aver sbagliato numero. (Entra una 
donna grassa e Clara si dirige verso di lei).

La Donna — Vorrei sapere se per caso hanno 
una copia di « Always Opal ».

Clara — No, mi dispiace, ma per il momento...
La Donna — Oh, peccato! È il quinto negozio 

che provo.
Clara — Ne avevamo una dozzina di copie, ma 

sono terminate. Abbiamo una lista di cinquanta 
prenotazioni. Ma guardi qui forse c’è qualcosa che 
la può interessare: l ’ultimo romanzo di Mary Myrtle 
Mivens « I l  mio cuore è come una tromba ». È la 
storia dell’idillico amore di due cavalli. Molto 
tenera e poetica.

La Donna — No, non credo veramente che...
Clara — C’è « I l  Dnieper segue il suo corso ». 

È un nuovo romanzo russo sull’elettrificazione delle 
fattorie collettive. Molto vero e forte.

La Donna — No, vorrei proprio « Always Opal ». 
Vede, tu tti i miei amici lo stanno leggendo e ho 
quasi vergogna a non conoscerlo! Capisco che è 
molto... molto...

Clara — Beh, certamente non lascia troppo 
all'immaginazione, nel senso che...

La Donna — SI, capisco. (Fa per andare) Oh, 
per caso, non ha un francobollo da tre cent?

Clara —• Sì, credo di si. (Apre la cassa).
La Donna (cercando nella sua borsetta) — Oh, 

peccato, ho paura di non aver spiccioli. Cinque 
dollari. Potrebbe?...

Clara — Credo di sì. Uno, e quattro fanno 
cinque.

La Donna — Oh, grazie.
Clara — Non c’è di che. Ritorni.
La Donna — Certamente! (Esce dalla destra, 

mentre entra Georgina).
Georgina — Ciao, Clara. Scusa il ritardo. Hai 

fatto un affare mattutino?
Clara — Puoi scommetterci! Ho indirizzato due 

persone da Oppenheim Collins, una ragazza voleva 
consultare l ’elenco telefonico, un’altra doveva 
andare al gabinetto e ho fatto un’operazione di 
cassa per un francobollo da tre centesimi.

Georgina — È scoraggiante!
Clara — Oh, sapevo che c’era ancora un’altra 

cosa! Frank McClellan ha telefonato per annun

ciare che la sua asma è peggiorata e il dottore gli 
ha ordinato d'andare immediatamente in Arizona.

Georgina — Oh, povero ragazzo! Ma che ne 
sarà della sua libreria?

Clara — Pensa che noi potremmo rilevarla.
Georgina (eccitata) — Oh Clara, è stupendo! 

Paragonato a questo buco...
Clara — Puoi risparmiarmi il paragone. Dice 

di rimetterci cinque o seicento dollari al mese.
Georgina — Quasi quanto noi.
Clara — Sì, cara.
Georgina — Allora diciamogli di sì, prima che 

cambi idea.
Clara —• Vuole diecimila dollari.
Georgina — Diecimila dollari! Santo Dio!
Clara — Credevi che ci volesse fare un regalo? 

Sai mica dove possiamo pescare diecimila dollari?
Georgina — Chi, io?
Clara — No, credo di no. Beh, tanto peggio. 

(Con fermezza) Geòrgie, non mi sembra che tu ed 
io si sia tagliate per gli affari. Credo che ci convenga 
chiudere questo buco e considerarlo una giornata 
finita.

Georgina — Come, abbandonare gli affari, 
quando vi abbiamo impiegato tanto denaro?

Clara —• Con quello che vi abbiamo impiegato 
avremmo potuto comprarci due pelliccie di zibellino.

Georgina — Ma le pelliccie di zibellino non 
c’interessano!

Clara —- Dici?
Georgina —- Quello che voglio dire è che non 

siamo tipi frivoli, capaci solo di vagabondare e di 
sprecare il loro tempo.

Clara — Ma che tipi siamo? A che cosa siamo 
adatte? Che cosa possiamo fare?

Georgina — Potremmo andare alla scuola delle 
segretarie:

Clara — Tornare a scuola a ventiquattro anni? 
Ascolta, cara, ho cominciato ad andare a scuola a 
tre anni, e da allora... fammi fare il conto... sedici, 
diciassette, diciotto, diciannove!... Dio mio, dician
nove anni consecutivi! Diciannove anni, migliaia 
di dollari, e gli sforzi di centinaia di persone appo
sitamente istruite sono stati impiegati per fare 
di noi gente che vuole fare tutto, ma non sa come.

Georgina — Ed io sono terribilmente scorag
giata per il mio romanzo. Wentworth e Jones me 
lo hanno restituito. Dopo che Jim Lucas l ’aveva 
raccomandato! Sto cominciando a pensare che 
forse non sono una scrittrice.

Clara — Oh, non prendertela così, ora! William 
De Morgan ha pubblicato il suo primo libro a 
sessantasei anni.

Georgina — Ma avrà avuto qualcos’altro da 
fare, nel frattempo. Ho ancora una speranza. Jim 
Lucas ha dato il manoscritto a Clark Redfield. 
Sai... il critico letterario.
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Clara — Oh, sì.
Georgina — Se anche lui lo rifiuterà, io... Oh, 

è meglio non pensarci. Oh, a proposito di Jim Lucas, 
Miriam sta per avere un bambino.

Clara — Congratulazioni! Credo che questa sia 
una cosa che comunque sapremmo fare.

Georgina — Dicono che bisogna essere in due.
Clara — Questo è l ’inconveniente. Bisogna che 

qualcuno ci venga a scegliere. Ma non facciamo le 
disfattiste. Cerca di farti venire in mente qualche 
idea per trovare quei quattrini. L ’eredità di tuo 
nonno? È un investimento assolutamente sicuro...

Georgina — Neanche a parlarne! È depositata 
in banca, fino alla morte di mia madre.

Clara — Penso che ci vogliano almeno altri 
venticinque anni.

Georgina — Eh, son cose da dire?!
Clara — Oh, non volevo dire in quel senso. 

Dicevo che... che... oh, lo sai... c’è sempre qualche 
mano morta che ci tira indietro. Oh, bene, ora 
devo mettermi a fare i conti. (Fa per andarsene) 
Non prendere più prenotazioni per « Always Opal ». 
I l nostro contratto scadrà prima che si esauriscano 
tutte quelle che abbiamo. (Scompare dietro gli 
scaffali. Georgina sospira, accende una sigaretta, si 
alza e cammina per i l  negozio, meditabonda. Im 
provvisamente i l  telefono squilla).

Georgina (senza avvicinarsi al telefono) — 
Pronto! Sì, sono io. Come? Oh, no, è impossibile! 
Sì, sì! Vengo subito. (Mentre si sposta rapidamente 
al centro, si accende una luce che illumina un uomo 
in camice da chirurgo con uno stetoscopio al collo) 
Oh, dottore, dottore, non può essere vero di mia 
madre!

I l  Dottore — Sì, mia povera cara. Ho paura 
di sì.

Georgina — Ma che cosa... il cuore?
I l  Dottore — Il cuore... ed altro. Accade, 

qualche volta. Abbiamo cercato di salvarla, ma 
era un caso disperato.

Georgina — Avete provato con il sodio pen- 
tathol?

I l  Dottore — Sì, mia cara. Tutto quello che 
la scienza medica può fare, è stato fatto. Ma ci 
sono ancora molti problemi che non sappiamo 
risolvere. Ora t i lascio con tuo padre. Ha bisogno 
di te, mia cara. ' (Rientra nell'oscurità e Allerton 
viene avanti).

Georgina (gettandoglisi tra le braccia) — Papà!
A lle rto n  — Sono solo ora, Geòrgie... mi rimani 

solo tu!
Georgina — C’è anche Miriam, papà.
A lle rto n  (scuotendo la testa) — Ha da badare 

a Jim. E sta per avere un bambino. Solo tu.
Georgina — Puoi contare su di me, papà. Non 

ti lascerò mai. Sei tutto quello che ho al mondo.

A lle rto n  — Sei ricca, ora, Geòrgie. Tutto quello 
che il tuo cuore vuole...

Georgina — Oh, non m’importa del denaro. 
Se lo adopererò,- sarà solo per far sì che Clara ed 
io... (Clark Redfield, un ragazzo di ventotto anni, 
entra da sinistra. Vacilla sotto i l peso di una pila 
di libri. Va al banco, l i  lascia cadere pesantemente, 
guarda verso i l  centro, tossisce per attirare l ’atten
zione. Non appena Georgina si volta e lo vede la 
luce si spegne rapidamente su Allerton).

C lark — Buon giorno, signorina Allerton.
Georgina (avvicinandosi) — Oh, buon giorno, 

signor Redfield.
C lark — Sembra preoccupata. Spero di non 

aver fatto deragliare qualche treno di pensieri 
cosmici.

Georgina (un po’ confusa) — Certamente no. 
Stavo... (Guardando i  libri) Dio, tu tti libri re
censiti ?

C lark — Sicuro! Ho preso...
Georgina (preoccupata) — Le spiace attendere 

un minuto che telefono a mia madre? Questa 
mattina non si sentiva bene e...

C lark — Nulla di grave, spero.
Georgina — Credo che sia solo un raffreddore, 

ma lei sa come si complichino spesso queste affe
zioni respiratorie. (Forma il numero. Un telefono 
suona a destra e un riflettore illumina la signora 
Allerton. E seduta su una poltrona, vestita come 
dianzi, e sta leggendo un libro).

La signora A lle r to n  — Pronto!
Georgina — Sono io, mamma. Come ti senti?
La signora A lle r to n  — Che cosa dici, come 

mi sento? Mi sento... mi sento bene. (Starnutisce).
Georgina — Mi sembra di no, invece.
La signora A lle r to n  — Ho un raffreddore di 

testa e ogni tanto devo pur starnutire. Perchè mi 
hai telefonato?

Georgina — Per sentire come stai, natural
mente. Ero preoccupata per te.

La signora A lle r to n  — Vuoi dire che mi hai 
telefonato per sapere dei miei starnuti? Devi aver 
molto poco a che pensare.

Georgina — Bè, potresti pure apprezzare...
La signora A lle rto n  — Sto apprezzando la 

storia piccante di Opal con Monsignor de Mon- 
touget e tu mi hai interrotta proprio quando essi 
stavano per... per... (Starnutisce e attacca il rice
vitore) .

Georgina (mentre si spegne la luce sulla signora 
Allerton) — Beh, allora. Sono contenta per te... 
(Attacca i l  ricevitore).

C lark — Sta bene?
Georgina — Sembra di sì. Solo starnuti e un 

po’ di debolezza.
C lark — La tipica madre americana. (Fregan

dosi le mani) Ebbene, è pronta per gli-affari, ora?
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Georgina — Che cosa ha?
C lark — Un po’ di tutto. Tre biografie insi

gnificanti, un paio di poemi epici sulla terra, una 
relazione sulle risorse naturali della Bolivia ed un 
volume che si chiama « Scherzo con un Piatto 
Riscaldato ». Ed ecco il gioiello del mazzo: i due 
volumi della « Vita di Napoleone » del professor 
Oglethorpe, con le pagine ancora intonse.

Georgina — Non l ’ha letto?
C lark — Ho proprio la faccia di uno che, dopo 

aver finito gli studi da sei anni, torna a impego
larsi in mille e cento pagine su Napoleone?

Georgina — Ma io ho letto la sua recensione 
sul « Globe ».

C lark — Non ho detto di non averlo recensito. 
Ho detto di non averlo letto.

Georgina — Ma come può criticarlo senza averlo 
letto?

Clark — Facile. Anzitutto, cito liberamente 
dall’introduzione e dico il contrario dell’autore. 
Poi, sfoglio rapidamente le pagine e mi fermo su 
tre errori tipografici. Quindi elogio le illustrazioni, 
critico le note a piè-di-pagina e dichiaro che il 
libro aggiunge ben poco a quello che è stato già 
scritto. Risultato: un'erudita colonna e tutto in 
cinquantasette minuti esatti.

Georgina — E questa, perdei, sarebbe critica 
letteraria?

Clark — Ecco, vede: io sono un giornalista 
iscritto all’Associazione della Stampa, il cui con
tratto mi garantisce un minimo di paga per un 
massimo di lavoro settimanale. Non c’è ragione 
per cui io mi debba rovinare la vista e guastare 
il cervello su un villano rifatto della Corsica.

Georgina — Ho sentito dire sovente che i gior
nalisti sono cinici, ma non avrei mai creduto che 
un uomo al quale è stata affidata la critica lette
raria, potesse avere tanto poco senso della respon
sabilità.

C lark — Mi fa sentire un enorme bruto.
Georgina — Non ci vedo nulla di comico. 

Penso che sia vergognoso.
C lark —-Non sguaini la spada, signorina Aller- 

ton! Mi dia il prezzo della mia vergogna e mi lasci 
andare in pace. Beh, che cosa dice? Quanto mi 
offre?

Georgina (esaminando i  libri) — La maggior 
parte non c’interessano. Vanno bene cinque dollari?

C lark — Come tu tti gli idealisti, è inflessibile 
negli affari. Ma non voglio portarmi dietro questi 
maledetti libri un minuto di più: perciò sono suoi.

Georgina -— Ah, ma non voglio che lei pensi 
che io ci guadagni sopra. Facciamo sei dollari.

C lark (fermandola con la mano) — No! No! 
Anche un cinico giornalista ha il suo orgoglio! Dia!

Georgina (-porgendogli una banconota) — Non 
c’è bisogno d’essere sarcastici. Non abbiamo

affatto bisogno dei suoi libri usati. Anzi, d’ora in 
avanti, farà bene a rivolgersi altrove.

C lark —• Sfortunatamente io sono una creatura 
che vive di abitudini, signorina Allerton. Solo che 
mi metta una rivista sotto il braccio e immedia
tamente si sviluppa un movimento e tutta una 
serie di riflessi muscolari che mi portano diretta- 
mente al suo negozio.

Georgina — Se la critica letteraria non l ’inte
ressa, perchè la fa?

Clark — Vede, ho un appuntamento periodico 
con il mio stomaco. E ho scoperto che la critica 
letteraria richiede un lavoro di gambe inferiore a 
quello che occorre a spostarsi da un commissariato 
all’altro. E, per non tacerle nulla, attendo l ’aper
tura della pagina sportiva per migliorare la mia 
posizione.

Georgina (meravigliata) — Vuole dire che pre
ferisce scrivere sullo sport piuttosto che sulla 
letteratura?

Clark — Ho paura che lei non afferri le pratiche 
realtà del giornalismo. Quello che lei, eufemica- 
mente chiama critica letteraria rende soltanto un 
miserabile penny la riga mentre un giornalista 
sportivo guadagna agevolmente molto di più.

Georgina — Ma io non volevo dire dal lato 
economico...

C lark — Perdoni l ’indelicatezza. Così lei pensa 
che scrivere di letteratura sia più nobile che scri
vere di sport?

Georgina — Non credo che si possano fare 
paragoni.

C lark — Ha ragione; non si può. Qualunque 
pivello, uscito fresco dall’università, può fare il 
critico letterario. Così come un qualunque attore 
principiante può interpretare Polonio. Infatti, la 
tecnica è la stessa. Ci si mette un paio di baffi fìnti 
e si sputano sentenze a voce alta e penetrante. 
Ma da questo, a interpretare Amleto o, nel caso 
nostro, analizzare la strategia di una complessa 
squadra di calcio e giudicare un incontro in dieci 
rounds... ci passa una bella differenza! Per fare 
questo, si deve conoscere a puntino la materia.

Georgina — Oh, sì, lei è molto bravo e para
dossale!

C lark — Grazie per il complimento, per quanto 
un po’ acido. Ma, vede, arrivare alla pagina spor
tiva è uno dei più alti obbiettivi del giornalista. 
Per un buon scrittore sportivo, tutte le porte sono 
aperte: la letteratura, il cinema; la politica; tutto. 
Guardi Ring Lardner. Guardi Heywood Broun. 
Guardi John Pegler. Quando sogno ad occhi 
aperti, immagino di scrivere un romanzo sulla 
partita decisiva del Campionato Mondiale di 
baseball che è molto più interessante della Con
venzione Democratica e che mi porta direttamente 
alla Casa Bianca. E nel mio pro-memoria lei è
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destinata al Ministero del Lavoro. Arrivederci, 
signorina Allerton, ci rivedremo a Washington.

Georgina (mentre Clark sta per uscire) — Oh, 
un momento, prego. Jim Lucas non le ha dato...

C lark — Ho sentito bene? Ha nominato pro
prio Jim Lucas?

Georgina — Ha qualche botta ironica da dargli?
C lark — Nessuna botta ironica, mia cara fan

ciulla. L ’ironia è uno strumento assolutamente 
inadeguato per commentare quell’epico tempera
mento. Ma forse lei non sa l ’ultima di Jim.

Georgina — Ho saputo che ha lasciato la 
società Wentworth e Jones, se è questo che vuol 
dire.

C lark — Ha lasciato, ha detto? Veramente, 
signorina Allerton, lei ha il dono delle dichiara
zioni iperboliche. L ’urto della violenta espulsione 
di Jim ha scosso la Casa Editrice fin dalle fonda- 
menta. Vuol dire ad un reporter, signorina Aller
ton, che impressione si prova ad essere cognata 
dell’uomo che ha rimandato il manoscritto di 
«Always Opal», senza averlo letto?

Georgina — È vero? Jim, ha fatto questo?
Clark — Oh, non lo sapeva? Un intraprendente 

venditrice di libri come lei dovrebbe essere più 
informata! Questo Lucas è una celebrità, la più 
grande testa dura da quando Fred Merkle si di
menticò di fare goal.

Georgina — Bene, quel libro meritava di essere 
rimandato. Non è altro che un mucchio di volga
rità pornografiche, scritto atrocemente, e con pes
simo gusto, se vuol sapere la mia opinione.

C lark — Aspetti un momento, Carrie Nation. 
I l  verdetto della storia è già stato pronunciato. 
Non cerchi alibi per Jim o la gente crederà che 
abbia per lui un interesse maggiore di quello lecito 
a una cognata.

Georgina (scattando) — Questa è un’osserva
zione che non le avevo richiesto, ed è molto im
pertinente.

C lark — O è quello che di solito si dice: una 
mano lava l ’altra?

Georgina — Che cosa vuole insinuare?
Clark — Ho avuto l ’impressione che Jim pen

sasse troppo a quel suo romanzo che mi ha dato 
da leggere.

Georgina (impaziente) — Oh, allora gliel’ha 
dato?

C lark — Sì.
Georgina — E, suppongo che lei, seguendo il 

suo metodo, non l ’abbia letto.
C lark — No, si sbaglia. L ’ho letto. Tutto... 

bè, quasi tutto.
Georgina (dopo una pausa) — Ebbene?
C lark — Vuole sapere la mia opinione, vero?
Georgina — Perchè avrei detto a Jim di dar

glielo, se no?

C lark — Non ne ero sicuro. Beh, per mettere 
le cose il più delicatamente possibile, penso che 
puzzi.

Georgina (furiosa) — Oh, lei... lei!...
C lark — Sì, penso proprio che sia così. {Con

templativo) Già, è veramente un malloppo puzzo
lente. In primo luogo...

Georgina (quasi piangendo) — Non dica nulla! 
Non m’importa quello che dice!

C lark — Oh, allora non voleva veramente la 
mia opinione. Mi sembrava.

Georgina — Questa non è un’opinione. È una 
sporca, insultante...

C lark — Capisco! Lei voleva solo un’opinione 
favorevole!

. Georgina — Nessuno vuole una critica pura
mente distruttiva. Io dico che se la critica non è 
costruttiva...

C lark — Vuole dire che la critica dovrebbe 
creare ciò che non è riuscita a creare lei? Se questa 
fosse la funzione della critica, potremmo benissimo 
fare a meno degli scrittori. Ora, se permette che 
le dia un consiglio amichevole...

Georgina — Non voglio i suoi consigli. Non 
avrei mai permesso che Jim le desse in lettura il 
mio manoscritto se avessi saputo che lei è solo 
un fanatico dello hockey.

C lark — C’è una buona partita d’hockey al 
Garden, sabato sera. Vuole venirci?

Georgina — No! Ho da fare, se lei permette...
C lark — Lei non ha niente da fare. Lei sta 

tutto il giorno seduta in questo negozio per dare 
a se stessa l ’impressione di fare qualcosa.

Georgina — Mi fa il piacere di andarsene?
C lark — Sensibile come un foruncolo, vero?
Georgina — Niente affatto. La trovo sgradevole. 

Penso che lei non sia solo indolente e disonesto, 
ma anche sadico e volgare.

C lark — Bè, son contento che non se la sia 
presa. I l  suo romanzo, credo, è la cosa più spa
ventosa che ho letto dopo « Guerra e Pace ».

Georgina — Un’altra cosa: desidero che lei 
non si faccia più vedere.

C lark — Me lo ricorderò. Arrivederci, per ora. 
E grazie per i cinque dollari. (Esce a destra).

Georgina (piangendo di rabbia) — Scimmione! 
{Lo segue un momento con gli occhi, tremando di 
yubbia 6 di umili azione. Indi comincia a camminate 
su e giù per i l  negozio, con furia incontenibile. 
A gran passi va verso i l  banco e getta violentemente 
a terra i  libri di Clark. Poi tende i  pugni chiusi 
in direzione di lui e, con improvvisa decisione, va 
verso i l  centro della scena, nell’oscurità. Un lampo 
e uno scoppio di tuono. Nel negozio la luce si spegne 
e si accende a destra, mentre si ode il lamentoso 
miagolio di un gatto. Clark, in maniche di camicia 
e sotto la luce di un paralume verde, siede davanti
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una macchina da scrivere su un sudicio tavolo, 
coperto di libri. Accanto a lui, sul pavimento, c'è 
un gatto al quale Clark sta torcendo la coda. I l  mia
golio si ripete. Clark sorride diabolicamente, si 
versa un bicchiere di whisky, lo beve, e comincia a 
scrivere a macchina. Ancora un lampo e un tuono, 
seguito da un lieve colpo ad una porta).

C lark — Chi diavolo è? (Si sporge dal tavolo e 
di nuovo torce la coda del gatto. Un miagolio di dolore, 
mentre entra Georgina, con un mantello a cappuccio. 
Clark, ghignando) Oh, è lei!

Georgina — Sì, sono io. Sono proprio io.
C lark — Stavo giocando con Kitty.
Georgina (ferocemente) — Ed io voglio giocare 

con lei! (Prende una rivoltella dall’interno del man
tello e la punta contro di lui).

C lark (nascondendosi terrorizzato) — No! No! 
Questo no! (Georgina spara due colpi. Clark urla 
e cade a terra. Un poliziotto accorre dalla destra e 
afferra rudemente Georgina).

I l  Poliz iotto — Venite, voi!
Georgina (con calma e dignità) — Benissimo. 

Ma con le buone maniere. Sono stata io e sono 
pronta a subire le conseguenze. (Mentre i l  poli
ziotto la porta via, la luce si spegne. Un tumulto di 
voci e i l  suono di un campanello. La luce torna nel 
centro della scena. Un giudice, che somiglia ad 
Allerton, è seduto allo scanno accanto al quale, 
sulla sedia dei testimoni, siede Georgina. I l  procu
ratore distrettuale e Jim Lucas siedono al tavolo 
degli avvocati).

I l  Giudice (agitando furiosamente i l  campanello)
— Ordine! Ordine! Al primo incidente farò sgom
brare l ’aula. (Non appena torna i l  silenzio) Pro
segua, signor Procuratore Distrettuale.

I l  Procuratore (puntando un dito accusatore)
— Allora lei ammette di essere andata in casa 
di Clark Redfìeld con la deliberata intenzione 
d’ucciderlo?

Georgina — Sì, l ’ammetto. Ma ho tutte le 
giustificazioni. Era un selvaggio brutale, un uomo 
senza...

I l  Procuratore — Mi oppongo!
I l  Giudice (suonando i l  campanello) — Oppo

sizione accolta.
Jim (alzandosi) — Vostro Onore, protesto. Questa 

ragazza si sta battendo per la sua vita. Deve essere 
mandata alla sedia elettrica senza che abbia potuto 
dire una parola in propria difesa?

I l  Giudice — Accolta la protesta. Proceda, 
signorina Allerton.

Georgina — Permetta che le ponga una do
manda. Se fossi stata aggredita non avrei avuto 
il diritto di...?

I l  Giudice — Un momento! Vuole dire che 
Clark Redfìeld avrebbe tentato di?...

Georgina — No. Ma pensando a quello che mi

ha fatto, sarebbe stato facile che avesse preteso 
di... di... Beh, non facile, ma preferibile. Egli 
offese la mia dignità, mi umiliò, calpestò il mio 
orgoglio. E se voi, uomini, pensate che l ’offesa 
fatta al corpo di una donna sia il più grande 
movente d’omicidio, più grande dell’offesa al suo 
spirito, allora non conoscete nulla dell’animo fem
minile. Questo è tutto! Questo è il mio caso. (Si 
guarda attorno con fiera aria di sfida).

I l  Procuratore — Vostro Onore, il popolo 
dello Stato di New York domanda la pena di 
morte.

I l  Giudice — L ’avvocato della Difesa parlerà 
alla giuria. La parola al signor Lucas.

Jim (alzandosi e rivolgendosi verso un’invisibile 
giuria) — Signori e signore della giuria. Vi parlo 
non come difensore di Georgina Allerton, ma come 
suo fratello. E non mi riferisco, con questo, all’in
cidentale parentela che ho acquisito sposando sua 
sorella, ma al profondo vincolo, spirituale e fra
terno, che esiste da lungo tempo tra la patrocinata 
e me. Posso affermare, in tutta verità, che nessuno 
la comprende meglio di me; nessun altro al mondo 
ha sondato meglio le profondità di quell’anima 
tenera e sensibile. E, alla luce della mia conoscenza 
e comprensione, vi dico che quando ella sparò 
contro Clark Redfìeld non commise un atto delit
tuoso, ma un semplice, umano gesto di auto-di
fesa. (Mormorio dell’invisibile giuria) Sì, signore 
e signori, auto-difesa! Perchè, che cosa rappresen
tava per lei quel romanzo che Clark Redfìeld cercò 
di annientare con le crudeli frecciate della sua lingua 
e del suo spirito distruttore? Era il suo bambino, 
signore e signori, il figlio della sua anima, così vero 
e così amato come se fosse veramente la creatura 
del suo sangue e della sua carne. E mentre lo 
cullava in seno, Clark Redfìeld attentò a suo figlio, 
con le sue armi letali. E con il nobile, infallibile 
istinto della maternità offesa, ella lo uccise, uccise 
colui che avrebbe potuto essere l ’assassino di suo 
figlio. Un’altra madre, un’altra donna, avrebbe 
fatto diversamente? Lascio la risposta a voi. 
(Siede tra le acclamazioni e gli applausi).

I l  Giudice (suonando per ristabilire l ’ordine) — 
Qual è il vostro verdetto, signore e signori della 
giuria?

Coro d e l l ’invisibile Giuria — Innocente! (Il 
Procuratore Distrettuale esce sbuffando).

I l  Giudice — L ’accusata è in libertà.
Georgina (stringendogli la mano) — Grazie, 

Vostro Onore.
I l  Giudice (scendendo dallo scanno) — Prego. 

Ma vorrei darle un consiglio paterno, signorina 
Allerton. Nel futuro cerchi di non scherzare con 
le armi da fuoco.

Georgina (seriamente) — Procurerò, Vostro 
Onore. (Voliandosi a Jim, non appena i l  giudice
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è uscito) Oh, Jim, caro! Sapevo che potevo fidarmi 
di te! (Va verso Jim, ma poiché i l  telefono suona 
nella libreria, ella ignora le braccia tese di Jim e 
corre a rispondere. La luce si spegne sul tribunale e 
ritorna, a sinistra, sulla libreria) Libreria Marmaid. 
No, signora, mi dispiace; abbiamo esaurito « Always 
Opal». Sarà la benvenuta.

Clara (che è entrata) — Che t i succede? Sembra 
che tu stia per ammazzare qualcuno.

Georgina — Oh, nulla. Sono stata sciocca a 
perdere il controllo di me stessa.

Clara — Chi è stato?
Georgina — Non vai la pena di parlarne. È 

stato qui Clark Redfield e ha cominciato a sputar 
sentenze su... Veramente, di tu tti gli imbecilli 
acidi ed egoisti che ho incontrato...

Clara — L ’ho visto una o due volte, ma ho 
capito di che genere è. Gli è piaciuto il tuo 
romanzo?

Georgina — Oh, veramente non lo so. Non 
ho avuto tempo di domandarglielo.

Clara — Mi dispiace. Scusa. (Esce. Mentre 
Georgina sta. raccogliendo i  libri caduti, Jim Lucas 
entra da destra).

Jim — Ciao, Georgina.
Georgina — Oh, buon giorno, Jim.
Jim — Hai da fare?
Georgina — Ho un appuntamento all’una e 

mezzo.
Jim — Hai tempo, allora!
Georgina — Devo passare prima da Colette, 

per ritirare il cappello nuovo. Ma non fa nulla. 
Siedi.

Jim (lamentoso) — Ho qualche cosa da dirti. 
Ma forse te n’ha già parlato Miriam.

Georgina — Del tuo licenziamento?
Jim — Questo, si! Miriam non ha perso tempo 

ad andarlo a raccontare a tutti!
Georgina — Non è stata Miriam a dirmelo. 

Clark Redfield è stato qui e...
Jim — I l vecchio Clark? Sempre reporter. Ti 

avrà detto perchè mi hanno licenziato?
Georgina — Bene, aveva cominciato a dirmi 

di « Always Opal »...
Jim — Non cercare di risparmiarmi. Non me 

ne importa niente. Se potessi tornare indietro, lo 
rifiuterei un’altra volta. Quel libro è materiale di 
scarto.

Georgina ■— Proprio come ho detto a Redfield.
Jim — Brava! Ma sono venuto per dirti che 

Miriam ed io divorzieremo.
Georgina — Non mi sembra giusto. E vedrai, 

che pensandoci sopra...
Jim — No, non più, ormai. È tutto sistemato 

e Miriam è felicissima della decisione che abbiamo 
presa. Erano anni che non mi sentivo cosi libero 
e così pieno di fiducia. Beh, farai bene a correre

al tuo appuntamento. Ho voluto darti la mia 
versione della situazione prima che tu la cono
scessi dall’altra parte della famiglia.

Georgina — Sono contenta che tu l ’abbia fatto.
Jim (andando verso di lei) ■—• Ed io? È meravi

glioso poter parlare con qualcuno che capisce 
quello che tu fai. Una delle cose che desidero di 
più, Georgina, è che tu ed io si ritorni come al tempo 
delle nostre passeggiate. M’è sembrato d’essere 
stato come in prigione in questi ultimi due anni e...

Georgina (molto turbata) — Io...
Jim — Sì, credo che fosse abbastanza naturale. 

Non posso più continuare così. Ora possiamo essere 
amici come prima. (Prendendole la mano) Arrive
derci, Georgina. Ci rivedremo presto.

Georgina — Sì, Jim. (Jim esce rapidamente. 
Georgina, che sta per piangere, lo guarda uscire).

Clara (entrando) — Non avevi detto che avevi 
un invito a colazione?

Georgina (trasalendo) — Come? (Guardando 
l ’orologio) Oh, mio Dio, farò di nuovo tardi.

Clara — È un tipo interessante?
Georgina (con studiata noncuranza) — Solo 

George Hand.
Clara — Ancora George Hand?
Georgina — Che c’è di male? È un grossista 

di libri e noi teniamo una libreria...
Clara — Che ci sta a fare quel « noi? ». Io non 

sono invitata a colazione.
Georgina — Che cosa stai dicendo? Solo perchè 

il signor Hand ed io abbiamo scoperto di avere 
qualche cosa in comune...

Clara — Lui, magari, spera, eventualmente, di 
includerci un letto.

Georgina — Clara, vuoi smetterla, per favore? 
Mi rendi così nervosa che non saprò più che cosa 
dirgli.

Clara — Beh, se non t i viene in mente altro, 
puoi sempre dirgli di no.

Georgina — Forse farei bene a telefonare al 
«Canard Rouge» e dire che non posso andare. Sono 
terribilmente in disordine e non sono in vena di 
schermaglie.

Clara — Santo cielo! Una baruffa con Clark 
Redfield t i fa...

Georgina — Certamente no! Ho completamente 
dimenticato l ’esistenza di Clark Redfield. Jim Lucas 
è venuto a dirmi che sta per divorziare con Miriam. 
Non è tenibile?

Clara — La gente lo fa ogni giorno con la più 
grande facilità. E, a mio parere, Miriam fa bene 
a liberarsi di Jim.

Georgina — Sembra che tu tti la pensino così, 
ma io non sono di quest’opinione. Oh, ma perchè 
non dovrei andare con George Hand? Tornerò 
presto.

Clara (mentre Georgina esce da destra) — Non
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aver fretta! E non dire no, se non dopo i liquori. 
{Suona i l  telefono) Libreria Marmaid. No, signora, 
mi dispiace, abbiamo esaurito « Always Opal ». Lo 
stiamo aspettando... [La luce si spegne e ritorna 
a destra, su un imbottito separé semicircolare in un 
angolo del « Canard Rouge », un ristorante « chic » 
del centro. Georgina e George Hand, seduti a un tavolo, 
stanno prendendo i l  caffè. Hand è un bell’uomo di 
quaranta anni. Georgina porta un allegro cappello 
piumato).

Hand — Un altro brandy?
Georgina — Nient’altro, grazie. Forse una 

sigaretta.
Hand (dandogliene una e accendendola) — Ma 

certo! Che cosa la fa tanto rispettosa del proibi
zionismo?

Georgina — Due cocktails e due brandies a 
colazione! Lo considera proibizionismo, questo?

Hand — Conosco una ragazza che prende tre 
negroni prima del pranzo.

Georgina — Conosce gente interessante! Lavora, 
questa ragazza?

Hand — Non di giorno, credo. È una telefonista 
notturna. La libreria la tiene occupata?

Georgina — Ho paura di no. Infatti, abbiamo 
deciso di chiuderla.

Hand — È una buona idea. Quale astrologo vi 
ha consigliato di aprire quell’orribile bottega?

Georgina — Suppongo che non abbiamo fatto 
un buon affare, vero?

Hand •— Immagino che lei non sia tagliata per 
il commercio.

Georgina — Lo dice anche la mia socia. Ma 
per quale carriera sono tagliata?

Hand — Ha provato l ’amore?
Georgina — Lei non vuole prendermi sul serio, 

vero?
Hand — Certo, se non posso averla in nessun 

altro modo.
Georgina — No!
Hand — Perchè mai dovremmo prenderci sul 

serio? È una sciocchezza esagerare le cose.
Georgina — Lei crede che io mi prenda troppo 

seriamente ?
Hand — Diciamo « abbastanza » seriamente.
Georgina — Forse è vero. E, è male?
Hand — Terribile!
Georgina — Perchè?
Hand — Pensi a tutta la felicità che perde.
Georgina — Sì, forse sì. Ho desiderato spesso 

di poter essere... assolutamente imprudente e 
irresponsabile... come... come... oh, non so come chi.

Hand — Come Opal?
Georgina — Oh, sì, ora che la nomina! È 

questa la ragione per la quale vanno tu tti matti 
per leggere quel libro così sciocco?

Hand — Chi crede di essere? Quel libro è un

autentico dono per tutte le donne. Per due dollari 
e mezzo o tre centesimi al giorno, ogni serva della 
città, può identificarsi con la femmina più smielata 
di tutta la letteratura.

Georgina — È questo quello che le donne 
desiderano veramente?

Hand — Io posso giudicare solo dai dati delle 
vendite.

Georgina — Così lei pensa che noi, nell’intimo, 
siamo tutte prostitute?

Hand — Io non porrei la questione in questo 
modo.

Georgina — Ammesso che lei abbia ragione, 
c’è tuttavia un gran numero di donne che si occu
pano di...

Hand — Lo so. Questo è ciò che rende tanto 
difficile la vita di un uomo.

Georgina -— Oh, povero signor Hand! Le ren
diamo la vita difficile?

Hand — Molto. Ma non mi lamento. Non c’è 
vittoria senza lavoro, diceva un mio professore. 
E, già che ci siamo, mi chiamo George.

Georgina — Sì, George.
Hand — Così va meglio. George e Georgina. 

Sembriamo una coppia di ballerini. Lo considero 
un auspicio favorevole.

Georgina — È il nome di mio padre.
Hand •— Ora non mi dica che è attratta da me 

perchè le ricordo suo padre.
Georgina — Lei non mi ricorda affatto mio 

padre. E chi le ha detto che mi piace?
Hand — Sa, che sto cominciando veramente a 

pensare troppo a lei? (Scuotendo la testa) Non posso 
credere di essermi sbagliato.

Georgina — Vuole dire che c’è qualche cosa 
che lei non sa calcolare?

Hand — Uh... uh... Una cosa sola. Lei.
Georgina — Oh, così io sarei un enigma! Di

vertente!
Hand — Non scherzi. Come fa una ragazza come 

lei ad essere così libera?
Georgina — Forse per le mie virtù... no, questa 

non è la parola adatta! Forse il mio fascino non è 
così visibile agli altri come lo è per lei.

Hand — Non credo! O forse lei è una di quelle 
ragazze che pensano solamente al matrimonio.

Georgina — Non m’interessa affatto il matri
monio.

Hand — No? Perchè?
Georgina — Perchè da quello che ho visto le 

probabilità sono tutte contro di noi.
Hand — Ha ragione! Beh, questo rende le cose 

più facili.
Georgina — Per chi?
Hand — Per lei, naturalmente. Non urta il suo 

stile, non limita il campo delle sue esperienze.
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Georgina — È vero. Lei ha la virtù meravi
gliosa di rendere tutto facile.

Hand — Non faccia la modesta, Georgina. Non 
vorrà farmi credere che una ragazza raffinata come 
lei non ha mai avuto delle esperienze.

Georgina — Già, è diffìcile credere che una 
ragazza raffinata come me sia arrivata ai ventidue 
anni senza aver avuto la minima esperienza.

Hand — Perchè mai? La sua avversione al 
matrimonio si estende anche agli uomini sposati?

Georgina — Qualche volta mi piacerebbe sapere 
che cosa si prova ad essere moglie. Questo non è 
troppo raffinato, vero?

Hand — Affatto. Fa onore alla sua educazione. 
Mollie non è così. Andiamo d’accordo solo quando 
ella ha bevuto troppo per ragionare. Altrimenti 
io non interferisco con lei, e lei non interferisce 
con me.

Georgina — È così che intendo il matrimonio.
Hand — Sono d’accordo con lei. Ma, ammetterà, 

io non sono uno di quei giovanetti che vengono a 
piangere simpatia perchè non sono compresi.

Georgina — No, è vero. Sapevo che lei era 
diverso.

Hand — Non mi aduli, la prego. Mi dica, è 
mai stata nel Messico?

Georgina — Grazie per aver cambiato argo
mento. No, mai stata. Ma ho sempre desiderato 
andarci.

Hand — Stupendo! Ma non ho cambiato argo
mento. Devo andarci il prossimo mese e stavo 
pensando quanto sarebbe stato bello poterci ritro
vare là!

Georgina — Oh, davvero?
Hand — È un gran paese! Io ci sono già stato 

e lo conosco. Assisteremo ai combattimenti dei 
galli e alle corride.

Georgina — Direi di no!
Hand —- Bene, non vedremo le corride. Co

munque, andremo a qualche fìesta paesana, guar
deremo gli affreschi di Rivera, e, con le barche 
infiorate, ci porteremo fino a Xochimilco. E non 
parliamo del mangiare! Ha mai mangiato la talpa?

Georgina — No, credo di no.
Hand — È tacchino con salsa al cioccolato e 

quindici tipi differenti di pepe. Sembra disgustoso, 
no?

Georgina — Lo è certamente.
Hand — Le dico che è inarrivabile! Special- 

mente se innaffiato con una bottiglia di tequila. 
Ha mai sentito parlare di Taxco?

Georgina — Sì, certo.
Hand — Bene, un mio amico possiede una casa 

a Taxco che usa molto raramente. È su una col-

lina e guarda giù, verso la piccola piazza del vil
laggio. Pranzeremo nel patio e i popolani verranno 
a cantarci le loro serenate. Io la vedo benissimo 
drappeggiata in un rebozo e...

Georgina — È un mediatore, lei? (Prima che 
Hand possa rispondere un uomo entra da sinistra 
e attraversa la scena).

L ’Uomo (passando vicino al tavolo) — Ciao, 
George, che stai facendo? (Barcollando esce).

Hand — Ciao, Berto! (Rapidamente a Georgina) 
Siamo proprio fortunati! Sa chi è? Berto Glover, 
il padrone della casa di Taxco. (Alzandosi) Mi 
scusi! Torno subito!

Georgina — No, aspetti, la prego!
Hand — Un minuto! (Esce rapidamente da 

destra. Georgina guarda verso di lu i per un attimo, 
piuttosto agitata, poi si siede, sognante, perduta 
nel suo fantasticare. La luce si spegne lentamente 
e frattanto si ode una canzone. La luce ritorna su 
un angolo di un esotico patio, illuminato dal chiaro 
di luna. TJn trio di suonatori messicani sta suonando 
la chitarra e canta una canzone sentimentale spa
gnola. I l  capo del trio, un bell’uomo forte, ha il 
volto di Clark Redfield. Dopo un momento Georgina 
e Hand vengono da destra, Georgina con la mantiglia 
e i l  ventaglio. Hand la stringe a sè. Si fermano ad 
ascoltare la musica. La canzone finisce. I  cantanti 
si toccano i l  cuore con i  loro sombrero e s’inchinano).

Georgina (battendo le mani) — Oh, bello, bello! 
Buena, buena! Muchas gracias!

Hand — Era bellissima! (Frugandosi nelle tasche) 
Questo è per voi, ragazzi. (Il capo viene avanti, 
tendendo i l  sombrero. Hand vi getta una manciata 
di monete).

I l  Cantante — Gracias señor! Muchas gracias! 
Buenas noches, señor! Buenas noches, señorita! 
(Si china sulla mano di Georgina e la bada).

Georgina — Buenas noches! Hasta la vista, 
caballero!

I l  Cantante — Hasta la vista, señorita! Viva 
los Americanos! (Inchinandosi, sorridendo escono).

Georgina — Viva il Me... hi... co! È veramente 
un paradiso qui! Quella luna meravigliosa, questa 
aria fresca, il profumo dei fiori e quella bella 
canzone...

Hand — E il bel cantante? Ringrazia che io 
sono uno di manica larga. Quell’uomo sembra 
innamorato di te.

Georgina — È strano. C’è qualche cosa di fami
liare in lui. Non mi riesce di ricordare a chi somi
glia! (Si fa vento).

Hand — Beh, non preoccupartene. Credo che 
dovresti concentrarti su me. Ma, a proposito, da 
dove hai preso tutto quello spagnolo? Parli come 
una del luogo.
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Georgina — Non essere sciocco. Sono stata 
sempre brava nelle lingue straniere e il señor 
Gonzales, della Berlitz, diceva sempre che ho un 
buon accento.

Hànd — La prossima volta che lo vedi puoi 
dirgli che a mio parere tu sei la più bella ragazza 
dei dintorni.

Georgina — Sono contenta che lo pensi. Oh, 
che cibi squisiti! Chi avrebbe potuto credere che 
il tacchino al cioccolato fosse così buono.

Hand — Non avevo ragione?
Georgina — Certamente. Hai ragione in molte 

cose. Solo... solo non posso pensare che domani 
sia tutto finito.

Hand — Georgina, vorrei dirti una cosa. Sapevo 
benissimo che noi saremmo andati d’accordo, ma 
sei venuta solo perchè hai pensato che io t i potessi 
aiutare a dimenticare qualcuno che t i ha reso 
infelice. Non è così?

Georgina — Sì, è la verità. Cercavo di fuggire, 
cercavo disperatamente di togliermi da una situa
zione che non sapevo come affrontare.

Hand — Ancora un’altra cosa. Ti ho aiutato a 
dimenticare?

Georgina — Sì, George. Ecco perchè è così 
difficile... No, non voglio dirlo!

Hand — Hai detto tutto quello che era neces
sario dire. Tutto quello che volevo sapere. Geor- 
gina, credevo di non avere più nulla da imparare 
sulle donne, ma sbagliavo. Non voglio che questa 
sia la fine, ma soltanto il principio.

Georgina — Perchè dici questo, quando sai 
che è impossibile?

Hand — No, non è impossibile. Ho sistemato 
tutto. Questa mattina, mentre eri al mercato, ho 
telefonato a mia moglie e le ho chiesto il divorzio...

Georgina — No, questo no! Io non sono una 
di quelle che rovinano i matrimoni. Questa è la 
ragione per la quale t i dissi che non tu tti gli uomini 
sposati...

Hand — Aspetta. Tu non rovini nessun matri
monio. Mia moglie è saltata dalla gioia quando 
ha sentito parlare di divorzio. Sembra che sia 
innamorata di un maestro d’orchestra.

Georgina — Dici la verità?
Hand — Come potrei mentirti? Ti rispetto 

troppo, e comunque sei troppo intelligente per 
poterti dire bugie. Georgina, siamo veramente for
tunati! Non puoi dire di no!

Georgina — Non... non lo so, George. Devi 
darmi il tempo di riflettere... (Mentre si allontanano, 
la luce si spegne) Devo riflettere! [La luce ritorna 
lentamente sul ristorante. Georgina è seduta al tavolo 
come prima, perduta in sogni e sventolandosi con

il  menù. Non vede Hand che viene frettolosamente 
dalla destra).

Hand — Siamo fortunati. Ogni cosa è...
Georgina (quasi saltando dalla sedia) — Oh, 

per l ’amor del cielo! Mi ha spaventata!
Hand — Mi scusi! Sembra come se fosse mille 

miglia lontana da qui. (Sedendo accanto a lei) 
Ascolti, Georgina, ho sistemato tutto con Berto.

Georgina — Berto?
Hand — Sì, per la casa a Taxco. È ritornato 

proprio ora e per qualche mese la casa è libera: 
sta aspettando noi. Che cosa ne dice?

Georgina — Oh, non posso risponderle!
Hand — Sì che può! Non soffochi le sue incli

nazioni. Prenda esempio da me, le cose che vera
mente rimpiangeremo nella vita non sono quelle 
che facciamo, ma quelle che non facciamo.

Georgina — Devo pensarci.
Hand — Ha tutto il tempo che vuole... due 

giorni, una settimana?
Georgina — Ha tanta fretta?
Hand — Sicuro. Perchè, quando una gioia è 

perduta, è perduta per sempre.
Georgina — Bene... ci penserò. [Guardando 

l ’orologio) Santo cielo! Quasi le tre! Devo ritornare 
in negozio. [Si alza).

Hand [firmando i l  conto) — Ed io ho il tavolo 
pieno di pratiche da sbrigare. Posso accompa
gnarla?

Georgina — No, vada pure. Voglio incipriarmi 
il naso. [Stendendogli la mano) Grazie per la splen
dida colazione.

Hand [stringendole la mano) — Ricordi che la 
voce dell’esperienza le ha detto: non soffocare le 
tue inclinazioni. Arrivederci! Non la lascerò in 
pace per molto tempo.

Georgina [mentre egli esce) — Bene... [Lo guarda 
uscire, molto agitata. Entra un cameriere, prende il 
conto, e comincia pulire i l  tavolo) Crede che potrei 
avere un brandy?

I l  Cameriere — Certamente, signora. D’im
portazione ?

Georgina — Come? Oh, sì, d’importazione, in 
tu tti i sensi!

I l  Cameriere — Sì, signora. [Esce. Georgina 
siede al tavolo).

Georgina [triste) — Così, ora stai per bere. 
Come tu tti quelli che non sanno affrontare i loro 
problemi, cerchi di fare dell’alcool un surrogato 
del carattere. Oh, Georgina, ragazza mia, stai 
veramente per metterti su una cattiva strada! 
[Scuote la testa dolorosamente, e, mentre la luce si 
spegne, cala i l  sipario).
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P A R T E  S E C O N D A
(Mentre si alza i l  sipario una luce cade sulla 

libreria, a sinistra, come nel primo atto. Clara sta 
ordinando i  libri negli scaffali. Un attimo dopo 
entra Georgina, piuttosto di buon umore)

Georgina — Sono tornata.
Clara — Stavo appunto per telefonare al Tri

bunale dei Minorenni. (Scorgendo il cappello nuovo) 
Santo cielo! (Lo esamina a distanza) Colette ha 
veramente superato se stessa!

Georgina — Ti piace?
Clara — Sono verde d’invidia. Come si è com

portato il signor Hand?
Georgina — È stato molto gentile.
Clara — Racconta. Andiamo, confida alla zia 

Clara tutto quello che è successo.
Georgina — Abbiamo mangiato e mangiato, 

bevuto e bevuto, parlato e parlato.
Clara — Di che cosa avete parlato?
Georgina — Oh, di tante cose. Avevi ragione 

sulle sue intenzioni. Vuole che vada al Messico 
con lui.

Clara — Solo questo? È chiaro che non è un 
uomo che si lascia crescere l ’erba sotto i piedi.

■Georgina — No, non lo è. È già stato nel Mes
sico e conosce tu tti i posti dove andare. Inoltre 
un suo amico possiede una casa a Taxco e potremmo 
servircene.

Clara — Com’è romantico!
Georgina — Sì. Ed io ho sempre desiderato 

andare nel Messico.
Clara — Dicono che i viaggi aprano la mente 

e quello è certamente un uomo dalla mente aperta.
Georgina — Devo dire, però, che è stato carino 

e sincero in tutte le cose. Non ha cercato d’impormi 
nulla e nulla ha preteso. Mi ha fatto la proposta 
francamente.

Clara — Uh... huh! Attacco frontale e appello 
all’intelligenza! Dopo tutto viviamo nel secolo 
ventesimo. Meglio essere moderni in queste cose. 
Molto furbo.

Georgina —- Sì, ma è diverso dal solito. Se 
dovrò fare una cosa del genere, è meglio stare con 
gli occhi ben aperti.

Clara — Ci andrai?
Georgina — Gli ho promesso che ci avrei 

pensato.
Clara — Georgina Allerton!
Georgina — Ti stupisce?
Clara — Non è da te. Dimmi, sei innamorata?
Georgina -— È un brav’uomo, simpatico, buona 

posizione. Mi piace. Non mi ha domandato nulla 
e non pretendo che sia innamorato di me. Se va 
bene per lui, perchè non dovrebbe andar bene 
per me?

Clara — Sei disperatamente logica.
Georgina — Perchè? Solo gli uomini devono 

avere il monopolio della logica?
Clara — Non lo so. Ma, comunque, quando 

una donna cade nella logica...
Georgina — Questo poteva andare quando le 

donne conducevano una vita ritirata. È ora che 
la smettiamo di comportarci come un branco di 
sempliciotte ingenue e adulate che possono con
tare solo su quella cosa che si chiama intuizione. 
Perchè non dovremmo risolvere da sole i nostri 
problemi, come gli uomini, usando la nostra intel
ligenza?

Clara — Mi sembra proprio che il signor Hand 
abbia usato una tecnica perfetta!

Georgina — Non mi ha annoiata con nessuna 
tecnica. Sto pensando molto seriamente a tutta 
la faccenda e soltanto con la mia testa. Dopo 
tutto, che danno ne potrei avere? Non è insolito, 
al giorno d’oggi, che una ragazza...

Clara — Oh, non credo che ti metterebbero 
alla gogna e ti condannerebbero ad andare in 
giro con la lettera scarlatta (i).

Georgina -— Pensi che potrebbe costituire per 
me un urto psichico? Va bene, sia pure, sarebbe 
un’ottima cosa... proprio quello di cui ho bisogno. 
Se non comincio a fare qualche esperienza ora, 
quando dovrò cominciare?

Clara — Eppure non ho mai conosciuto una 
ragazza che avesse meno voglia di andare a com
promettersi con George Hand.

Georgina — Crede che io sia una puritana, e 
ho paura che abbia ragione.

Clara — Paura?
Georgina — Beh, dopo tutto, che cos’è un 

puritano? Uno con una serie di potenti desideri 
che non osa manifestare.

Clara -— Oh, di questo hai paura! Tu credi 
che dicendo di sì a quell’Hand, saliresti il primo 
scalino dellTnferno?

Georgina — Non sarebbe terribile?
Clara — Oh, naturalmente!... Mi dispiace, 

carina, ma devo uscire per fare qualche commis
sione. Sarai capace di badare da sola a tutto?

Georgina — Oh, speravo che tu mi avresti 
aiutata.

Clara — No, cara. Questo riguarda te e il tuo 
angelo custode... e io non ho tempo di aspettare 
per vedere chi vincerà!

Georgina (mentre Clara esce) — Nemmeno io! 
(Siede immersa nei suoi pensieri mentre la luce si 
spegne. A l suono di « Poor Butterfly)), la luce ritorna 
sul centro della scena, su un lampione, appeso al 
quale c’è la cassetta rossa antincendio. Nel fondo,

(i) Si riferisce all’usanza puritana per cui la donna adultera o scostu
mata era condannata ad aver segnato sulla veste una lettera rossa (A) come 
pubblica dichiarazione della sua colpa. V. N. Hawthorne: The Scarici Letter.
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un'insegna luminosa mostra la .scritta « Joyland ». 
Georgina entra e, camminando in modo provocante, 
va ad appoggiarsi al lampione. Indossa un soprabito 
da poco prezzo con un collo di pelliccia di gatto e un 
vistoso cappello appollaiato su una parrucca bionda 
spettinata. George Hand, con una ragazza che ras
somiglia a Miriam, emerge dall’ oscurità, dalla 
destra).

Hand (camminando) — Oh, Arabella, se non 
hai mangiato da Antoine a New Orleans, non sai 
che cosa sia mangiare veramente.

Arabella — Sì, l ’ho sentito dire.
Hand (dando un’occhiata a Georgina mentre le 

passa davanti) — Cominceremo con ostriche alla 
Rockefeller, descritte da Ford Madox Ford, un 
grande epicureo, galleggianti in un mare di salsa 
verde. (Fermandosi) Scusa un momento. (Si volta 
e torna da Georgina che fa per andarsene, non 
appena lo vede avvicinare).

Hand (trattenendola) — Un momento, prego.
Georgina (con voce dura) —• Vattene!
Hand (girandole intorno) — Ma avevo ragione! 

E Georgina Allerton!
Georgina — Beh, e che t ’importa?
Hand — Che cosa stai facendo qui, ad un angolo 

di strada?
Georgina — Cerco lavoro!
Hand — Ma... una ragazza come te! Come mai 

t i sei ridotta così?
Georgina — Sarebbe un colpo per te, se te 

lo raccontassi. Siete tutti uguali, voi uomini!
Hand — Ma nel Messico eri una ragazza allegra, 

orgogliosa, piena di vita; parlavi delle cose che 
avresti voluto fare!

Georgina (aspramente) — Non sapevo come 
sarebbe stato facile dire sì la seconda volta che 
me lo avrebbero chiesto. E dopo la seconda, è 
stato ancora più facile. Poi non me lo hanno più 
domandato... sono stata io a chiedere. Ora sai 
tutto. Vattene!

Hand — Georgina, se potessi esserti utile...
Georgina — Al diavolo! Non voglio la tua 

pietà!
Hand — Io vorrei... (Prende una banconota dal 

portafoglio e gliela offre. Georgina l ’afferra e la 
straccia).

Georgina — Vattene! Vattene! La tua amica 
ti sta aspettando! (Hand sospira, scuote la testa 
e s’allontana).

Arabella  (non appena Hand l ’ha raggiunta) ■— 
Santo Dio! Di che cosa si tratta?

Hand (uscendo) — È tragico. Conoscevo quella 
ragazza, anni fa, e, credimi, era dolce, modesta... 
(Escono. La canzone è finita ed ora si ode « Broad- 
way Rose ». Georgina si nasconde il volto tra le mani, 
ma sente un uomo che, fischiettando, viene da destra ; 
si ricompone e torna sotto i l  lampione. Clark Redfield

entra in iscena, fischiando allegramente. Dà un’oc
chiata a Georgina, passandole davanti).

Georgina — Un appuntamento per stanotte, 
bellezza?

Clark — Mi dispiace, pupa, ma ho una mo- 
gliettina che mi aspetta. (Sta per uscire ma si 
volta e torna indietro) Dico, non ti ho vista in 
qualche parte?

Georgina (sfrontatamente) — Dici?
C lark —- Ma sì, certamente! Tu sei la ragazza 

che teneva quel negozietto di libri sulla East...! 
Beh, che mi prenda un accidenti!

Georgina (selvaggiamente) — È tanto comico?
Clark — Chi l ’avrebbe immaginato? Signorina... 

come ti chiami? I l genio letterario in embrione, 
la donna laureata, che mi ha dato lezioni sul modo 
di comportarmi e considerava lo scrittore sportivo 
come un uomo volgare. Beh, mi sembra che ti 
sia data anche tu allo sport!

Georgina — Piantala..., scimmione! (Lo schiaf
feggia).

C lark (;rabbiosamente) — Ah, la prendi a questo 
modo? Te la farò vedere! C’è un posto per le 
vagabonde come te! (Va verso sinistra) Guardia! 
Guardia! (Si allontana nell’oscurità. Georgina si 
guarda intorno con terrore, apre la borsetta, prende 
una bottiglietta e beve. La canzone è, ora, « Hearts 
and Flowers »).

Jim (dall’esterno) — Georgina! Fermati! Per 
l ’amor del cielo, non lo fare! (Si precipita in iscena).

Georgina (con un debole sorriso, gettando la bot
tiglietta) — Troppo tardi, Jim. Nulla può sal
varmi, ora.

Jim — Perchè lo hai fatto, Georgina? Perchè? 
Perchè non sei venuta da me? Avrei...

Georgina — No, Jim, non potevo farlo. Tu 
hai Miriam e quei tre bei bambini. Dopo che vi ho 
riconciliati non c’era più posto per me nella tua 
vita. Non c’è posto per me da nessuna parte. 
(Vacilla) Aiutami, Jim, aiutami, io... (Gli cade 
tra le braccia).

Jim — Georgina, io...
Georgina (morente) — Non dire nulla, Jim. 

Sorreggimi. Volevo vivere nelle tue braccia, ma 
non è stato possibile. Lasciamici morire, è la sola 
gioia della mia vita. Addio, Jim. Bacia la mamma 
e il papà per me. E di’ loro di dimenticarmi. Ma 
tu non mi dimenticare, Jim. Non c’è stato nessuno 
per me, tu solo...

Jim — Non ti dimenticherò mai... mai!
Georgina — Grazie, Jim. Addio, caro... (Cer

cando di alzarsi) È la cosa migliore che io abbia 
fatto. È il miglior sonno che io abbia mai cono
sciuto. (Si comprime l ’addome nell’agonia, gira su 
se stessa e cade a terra inerte).

Jim (inginocchiandosi accanto) — Georgina, Geor-
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gina, mia cara! (Clark riappare da sinistra accom
pagnato da un poliziotto).

I l  Poliziotto — È lei?
C lark — SI, mi ha abbordato! Non è altro che 

una... Dio mio, che cosa è successo?
Jim (alzando la testa) — Nessuno può più farle 

del male, adesso...
C lark (togliendosi i l  cappello) — Vuoi dire che...
Jim — SI, Clark Redfield, sì.
C lark (con un grido disperato) — Oh, no! Ma 

perchè l ’ha fatto? Se solo fossi stato un po’ più 
umano con lei! (Voltandosi al poliziotto) Agente, 
arrestatemi, portatemi via!

I l  Po liziotto — Perchè?
C lark — Sono un assassino. Sono colpevole 

della morte di questa ragazza proprio come se le 
avessi veramente trafitto il cuore!

I l  Po liziotto ■—• Allora, andiamo! {Gli mette le 
manette, mentre la luce si spegne e il suono di un 
clackson-da-automobile-della-polizia invade l ’aria. I l  
suono si dissolve in quello di un telefono che trilla. 
La luce ritorna sulla libreria, a sinistra. Georgina, 
seduta con i  suoi pensieri, sussulta allo squillo. 
Corre a rispondere).

Georgina (agitata) — Pronto! Libreria Marmaid! 
{Mentre parla si accende una luce a destra, su una 
cabina telefonica nella quale è Clark Redfield).

C lark — C’è la signorina Allerton?
Georgina — Sono io.
C lark — Oh, non avevo riconosciuto la sua voce. 

Sembra spaventata a morte.
Georgina {rapidamente) —- Chi parla, prego?
C lark — Clark Redfield.
Georgina {con i l  tono di chi sa tutto) — Oh, lei! 

Che cosa vuole?
C lark —-• Voglio chiederle...
Georgina — Non mi interessano affatto le sue 

scuse. Si tratta di una faccenda da nulla. È stato 
sciocco, da parte mia, darle importanza. E, per 
quanto mi riguarda, l ’incidente è chiuso.

C lark — Sì, ha fatto male a darle importanza. 
Ma lei crede che io le abbia telefonato per chie
derle scusa?

Georgina —• È stupido aspettarsi da lei una... 
simile gentilezza. Guardi, sono occupata e se non 
le...

C lark — Scommetto che non ha avuto nulla 
da fare in tutto il pomeriggio!

Georgina — Se permette, signor Redfield...
C lark — Aspetti un momento! Non tolga la 

comunicazione! Volevo chiederle...
Georgina — Che cosa? Perchè non parla?
Clark — Ho due biglietti per uno spettacolo 

di stasera e ho pensato che forse le sarebbe pia
ciuto venirci.

Georgina —■ Ah, di tutte le insolenze...! Lei ha

proprio la pelle di un elefante! Che cosa le ha fatto 
credere che avrei accettato?

C lark — È la prima del « Mercante di Venezia », 
con James Zerney nella parte di Shylock. Pensavo 
che avrei potuto appellarmi al suo amore per i 
classici.

Georgina — In circostanze normali avrei sen
z’altro accettato, specialmente con Hilda Vincent 
nella parte di Porzia, ma mi dispiace...

C lark — È la sua attrice favorita?
Georgina — Siamo state in collegio insieme e...
C lark — Ma è una coincidenza!
Georgina {indignata) — Non è affatto una coin

cidenza! Ma, grazie, ugualmente, sebbene non 
riesca ad immaginare...

C lark — Neanche io. È stato un impulso e...
Georgina — Lei non mi sembra un tipo impul

sivo. Non posso vederla che come un freddo cal
colatore.

C lark — Va bene! Allora come sistemiamo 
quest’impulso calcolato? {Al centralino che vuole 
togliere la comunicazione) Aspettate, un minuto solo!

Georgina — Che cosa c’è?
C lark {cercando nelle tasche) — I l centralino 

vuole il raddoppio.
Georgina — Ma non è necessario prolungare...
C lark — No, aspetti un momento, Georgina! 

Ma no, non sto parlando con voi. Sentite, non 
trovo un nichelino. {Brandendo un biglietto) Potete 
cambiarmi cinque dollari? No? Ma che razza di 
servizio. Un attimo; Georgina, vuole richiamarmi 
lei, la prego?

Georgina — Ma io non ho niente...
C lark — No, mi richiami! I l numero è Circle 

5-7933. Pronto! Pronto! Al diavolo! (Abbassa il 
ricevitore, esce dalla cabina e accende una sigaretta).

Georgina — Le dico che... pronto! {Abbassa il 
ricevitore, annota i l  numero su un taccuino e siede, 
fissando i l  telefono. Alza i l  ricevitore, ma poi lo 
riabbassa. I l  telefono squilla ed ella risponde) Pen
savo che non avesse... {Al centro della scena, si 
accende rapidamente un riflettore su George Hand, 
seduto al suo tavolo, con i l  telefono in mano. Per 
tutta la durata della scena Clark guarderà il telefono, 
impazientemente aspettando che suoni).

Hand — Pronto! È lei, Georgina?
Georgina {avendo capito benissimo) — Sì. Chi 

parla?
Hand — È George che parla. Qualche guaio? 

Sembra arrabbiata.
Georgina — Devono essere stati tu tti quei 

brandies. Non sono abituata a...
Hand — Le avevo pur chiesto se voleva che 

l ’accompagnassi con la macchina. Ascolti, cara, 
un pranzo d’affari mi è stato rimandato proprio 
in questo momento, perciò ho pensato che forse
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lei avrebbe avuto pietà di un povero figliolo con 
una serata libera tra le mani e...

Georgina — Oh, veramente, non posso stasera, 
George... (Clark comincia ad innervosirsi).

Hand — Si potrebbe andare in qualche posti
cino a fare un buon pranzetto e poi a ballare... 
o a teatro, se preferisce.

Georgina — Mi piacerebbe, se fossi libera. Se 
mi avesse telefonato solo mezz’ora prima! Proprio 
in questo momento ho promesso a una persona 
di andare insieme a teatro.

Hand — Quando si dice la sfortuna! Le ho 
telefonato appena ho avuto un minuto libero. 
Non può disdirlo?

Georgina — Non vedo come, dopo aver pro
messo solo dieci minuti fa.

Hand — Allora potremmo pranzare insieme? 
O un cocktail dopo teatro?

Georgina — Temo che sia tutto compreso.
Hand — Ma, dico, chi è questo monopolista? 

Lo denuncio al Procuratore Distrettuale!
Georgina — No! Solo una di quelle cose nelle 

quali si entra e non si sa più come uscirne.
Hand — Allora cerchi di uscirne almeno in 

parte. Voglio vederla.
Georgina — Va bene. Farò del mio meglio.
Hand — La richiamo?
Georgina — No, sto per uscire. Se posso com

binare, le telefonerò io. (Clark lascia la cabina e 
fa per uscire, ma cambia idea e torna indietro).

Hand — Allora incrocerò le mani e aspetterò. 
Penso sempre a lei. E se non potrò vederla stasera, 
faremo colazione insieme, domani... sì?

Georgina — Va bene. Arri vederla, George. E, 
grazie.

Hand — Arrivederla, cara. (Abbassa il ricevi
tore e la luce che lo illumina si spegne. Georgina 
sospira, guarda i l  numero di Clark e dopo una breve 
esitazione, comincia lentamente a formarlo).

C lark (con rabbia) — Oh, al diavolo! (Lascia 
la cabina e esce dalla destra. I l  telefono suona ancora 
e ancora. Georgina, infastidita, sta per abbassare, 
ma Clark ritorna correndo e solleva il ricevitore, 
appena in tempo) Pronto! È lei?

Georgina — F a i suoi comodi prima di rispon
dere, vero?

Clark — Mi ero addormentato aspettando la 
sua chiamata. Che l ’è successo?

Georgina — Ho ricevuto un’altra telefonata. 
Lei dimentica che sono negli affari.

C lark — Questo le dà l ’idea dell’attività?
Georgina — La sola ragione per la quale le 

ho ritelefonato è che non voglio che lei abbia la 
falsa impressione che io abbia dato una qualunque 
importanza a ciò che lei ha detto, questa mattina 
o un altro giorno, per dimostrare che non nutro 
alcun risentimento.

C lark (fischiando) — Phew! Temevo che non 
arrivasse mai alla fine di quella concione! Allora, 
si va al «Mercante di Venezia?...».

Georgina — Sì, precisamente. Ma è bene che 
sappia che non starò a sentire chiacchierare lei. 
Ma poiché voglio vedere Hilda Vincent in Porzia...

C lark — Va bene. Allora verrà?
Georgina — Vuole lasciarmi finire di parlare?
C lark — Dobbiamo vederci alle otto e mezzo,

10 sa?
Georgina — Stavo per dirle che la tratterò su 

un piano strettamente commerciale.
C lark — Ho l ’impressione che nessuno dei due 

sappia quello che lei sta dicendo.
Georgina — Voglio dire che se ha un biglietto 

in più, sarò molto lieta di acquistarlo.
C lark — Impossibile. Sono riservati alla stampa.
Georgina (interessata) — Deve fare la critica 

dello spettacolo?
C lark — No. Sostituisco il critico cinemato

grafico. Sua madre si sposa stanotte ed è dovuto 
partire.

Georgina — I critici cinematografici hanno le 
poltrone riservate anche nei teatri?

Hand — Guardi, Georgina, questa è una di 
quelle cabine nelle quali bisogna stare in piedi. 
A che óra...

Georgina — È già vestito?
C lark — No! Nessuno si mette in smoking per 

' Shakespeare! A meno che non ci sia Bea Lillie.
Georgina — Allora ci vedremo alle otto e mezzo 

nel vestibolo del teatro. Ma se lei volesse lasciarmi
11 biglietto alla cassa con il mio nome...

C lark — No, no! E per il pranzo?
Georgina — Spiacente. Ho già un impegno.
C lark — Lei è una ragazza piena di risorse.

Ed io altrettanto. Forse pranzeremo allo stesso 
posto... per pura coincidenza, naturalmente.

Georgina — Grazie, ma non m’interessa...
C lark — Senta, una cosa che assolutamente 

detesto è mangiar solo. Mi fa sentire così strano! 
Lei non dovrà dire una parola. Parlerò io. E lei 
potrà leggere un libro o borbottare nella sua birra 
quanto vuole.

Georgina — Va bene... ma andremo da Dutch.
C lark — Avevo intenzione di portarla in un 

ristorante italiano. Conosce Emilio?
Georgina — No.
C lark — È un accoppiamento di spaghetti e 

inchiostro rosso; ma, come direbbero in Francia, 
una ditta seria. Hanno...

Georgina — Non c’è nessuna ragione per pran
zare insieme ed io...

C lark — Ci sono due ragioni... entrambe valide, 
dal mio punto di vista. La prima è che quei suoi 
cinque dollari mi bruciano nelle tasche. E la seconda 
è che ho qualche cosa da festeggiare.
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Georgina — Ma io non ho niente...
C lark — 0. K., allora potrà guardare me, mentre 

festeggio quella cosa. Ascolti, sta per prendermi 
un violento attacco di claustrofobia. Da Emilio 
alle sette.

Georgina — Non so proprio perchè le dia retta.
Clark — Benissimo! Questo le dà qualche cosa 

su cui pensare, a pranzo, mentre io parlerò. Arri
vederci.

Georgina — Un momento. Dov’è Emilio?
Clark — Oh, dovrebbe saperlo! 47-sima, a 

ponente dell’Ottava. Arrivederci.
Georgina — Oh, un’altra cosa... (Poi, frettolo

samente, mentre entra Jim) Va bene, da Emilio, 
alle sette. (Abbassa i l  ricevitore e la luce si spegne 
su Clark. Nervosa) Oh, ciao, Jim!

Jim — Si, sono di nuovo qui. Ma solo per doman
darti se puoi pranzare con me.

Georgina — Oh, mi dispiace, Jim! Ho preso 
in quest’istante un appuntamento. Forse potrei 
disdirlo... ma non so come...

Jim — Oh, che peccato! Speravo che si potesse...
Georgina — E per la colazione, domani? Ho 

una specie di appuntamento, ma credo di poterlo 
rimandare.

Jim — Non sarò qui, domani. Parto per Reno 
stanotte.

Georgina — Vai a Reno? Ma credevo che 
avessi detto a Miriam...

Jim — Sì, ho avuto un’altra discussione con 
Miriam... Ha fatto un monte di storie giacché non 
si vuole separare dal suo ostetrico, perciò ho detto 
che sarei andato io. Georgina, ho qualche cosa da 
dirti, molto importante, e poiché ho solo pochi 
minuti, scusami se ti sembrerò brusco.

Georgina — Che cosa c’è?
Jim — Venni qui, stamattina, senza sapere 

perchè; era per un semplice impulso. Ma ora so la 
ragione. Perchè sei tu quella che ho sempre desi
derato; perchè, inconsciamente, sei tu quella che 
ho sempre cercato di raggiungere.

Georgina (agitatissima) — Ma te lo stai imma
ginando. È così che si comporta la gente quando 
attraversa una crisi sentimentale.

Jim — Sapevo che avresti detto questo. Tu credi 
che io stia tornando all’attacco. Ma non è così, è 
solo che ora tu sei la risposta a tutto quello che 
voglio e di cui ho bisogno. Ti rendo infelice?

Georgina — Oh, no, Jim! Non infelice. Ma non 
me lo aspettavo.

Jim •— Beh, se non t i infastidisce vuol dire che 
anche tu... anche tu... Non è vero, Georgina? 
Ti prego, sii sincera con me.

Georgina •—• Va bene, sarò sincera! Sì, t i amo, 
da sempre, da quando t i ho conosciuto.

Jim — E allora perchè t i preoccupa tanto?
Georgina — Perchè ho paura che tu possa

cambiare idea, stando a Reno per sei settimane, 
con tutto il tempo a tua disposizione per pensarci. 
Perchè non aspettiamo e non vediamo se sei della 
stessa idea, al tuo ritorno a New York?

Jim — Non tornerò a New York. Ne ho abba
stanza delle città e della vita esagitata che vi si 
deve condurre. Voglio poter respirare, una volta 
tanto. Cercherò un posto dove si possano vedere 
le stelle e odorare la terra.

Georgina — Sì, l ’ho sognato anch’io tante volte! 
Fuggire in qualche posto, dovunque... e con te!

Jim — E, allora, perchè non parti con me?
Georgina — Non è una cosa semplice, Jim. La 

gente sogna ad occhi aperti molte cose. Ma quando 
deve affrontare la realtà, deve fermarsi a riflettere. 
Se un uomo e una donna stanno per unire le loro 
vite, devono avere qualche progetto, qualche idea 
sul modo di vivere.

Jim — Naturalmente. Ma perchè non potrebbe 
essere un modo semplice? Non potremmo avere 
una piccola fattoria o un ranch? Lavoreremo la 
terra insieme e insieme tutto il resto. Ho sempre 
desiderato dipingere e tu scriverai...

Georgina — No, non credo che continuerò a 
scrivere. Clark Redfìeld dice che il mio romanzo 
è orribile.

Jim — Perchè gli dai retta? I l tuo libro esprime 
tutte le cose nelle quali tu ed io crediamo, e le 
esprime magnificamente. Georgina, se non sei 
disposta a partire con me, ora, promettimi che 
verrai più tardi e che mi sposerai non appena avrò 
ottenuto il divorzio.

Georgina — Tutto questo è troppo per me, 
Jim, perchè ti possa dire subito di sì. Prima di 
tutto voglio essere assolutamente sicura che sia 
bene per ambedue.

Jim — Ho piena fiducia nelle tue decisioni, perchè 
so che saranno giuste. Ora devo andare a compe
rare il biglietto. Vorrei vederti ancora, prima di 
partire, magari solo per pochi minuti.

Georgina — Anch’io. Ma temo che non sarò 
libera prima della fine dello spettacolo.

Jim — L ’aereo non parte che all’ima. Perchè 
non ci vediamo all’agenzia verso mezzanotte e 
non mi accompagni all’aeroporto? (Suona i l  tele
fono) .

Georgina — Scusami, Jim. Libreria Marmaid. 
(Mentre risponde, la luce viene a destra sulla signora 
Allerton, seduta accanto al telefono, in vestaglia, 
come nel primo atto. Un libro è accanto a lei).

La signora A lle rto n  •— Ho da darti una 
notizia, Georgina.

Georgina — Aspetta un momento, per piacere. 
(Coprendo i l  trasmettitore) Va bene, Jim, ci vedremo 
all’agenzia verso mezzanotte.

Jtm — Grazie, Georgina. (Le stringe la mano ed 
esce).
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Georgina — .Scusami mamma. Ho dovuto libe
rarmi di un cliente.

La signora A lle r to n  — Hai fatto bene. Non 
li incoraggiare. Dimmi, hai saputo di Miriam?

Georgina — No.
La signora A lle rto n  — Neanche di Jim?
Georgina — No, perchè? C’è qualche cosa che 

non va?
La signora A lle rto n  — Al contrario. Divor

ziano. Jim parte per Reno stanotte. Miriam non 
vuole andare e poiché Jim è di nuovo a spasso, 
abbiamo deciso di spedirvi lui. Naturalmente, gli 
ho pagato il biglietto, ma questa è una spesa che 
il povero nonno avrebbe certamente approvata.

Georgina — Io non approvo. È terribile!
La signora A lle rto n  — Me lo aspettavo. Per 

questo t i ho telefonato... per avvertirti di non 
complicare le cose, nel caso che Jim venisse a 
lamentarsi da te.

Georgina — Che cosa t i fa pensare che stia per 
fare una cosa del genere?

La signora A lle rto n  — Ho veduto una gobba. 
Ho il sospetto che sia sempre stato innamorato 
di te. (Starnutisce).

Georgina -— Come puoi dirlo, mamma?
La signora A lle rto n  — Forse sarà questa 

mia irritazione alle mucose a farmelo pensare. Ma 
se venisse da te, sii prudente e non dirgli nulla che 
possa trattenerlo. Spero solo che soffra di mal 
d’aria. (Uno starnuto) Adesso che tutto è siste
mato, posso ritornare a Opal. È sottinteso che 
la invidio.

Georgina — Davvero, mamma?
La signora A lle rto n  — Solo non riesco a 

capire come possa stare tanto tempo senza vestiti 
e non morire di raffreddore. Allora, arrivederci.

Georgina — Oh, mamma, tornerò tardi, stassera. 
Pranzerò fuori e andrò alla prima del « Mercante 
di Venezia »... e più tardi ho un altro appuntamento.

La signora A lle rto n  — Oh, spero che sia 
un uomo promettente.

Georgina — No, affatto. È un giornalista pre
suntuoso e villano per il quale nessuno potrebbe 
avere il minimo interesse.

La signora A lle rto n  — Allora, passerai una 
serata deliziosa.

Georgina — Oh, non vado a una prima da anni. 
Inoltre, Hilda Vincent fa la parte di Porzia e 
voglio vederla.

La signora A lle rto n  — E che cosa c’entra il 
giovanotto?

Georgina — Non lo so. Non ho idea perchè mi 
abbia invitata, eccetto che è un sadico e che sta 
preparandosi a farmi passare una brutta serata.

La signora A lle rto n  — Sembra proprio 
l ’uomo che t i ci vuole! Divertiti. (Mentre abbassa 
i l  ricevitore, la luce si spegne su di lei. Georgina

siede per un momento, immersa in sogni malinco
nici, poi si alza e prende i l  cappello).

Georgina (guardando i l  cappello) — No, per 
quel tanghero no! (Lascia i l cappello sul tavolo 
ed esce. La luce si spegne e ritorna al centro, su 
Clark).

C lark (è seduto a un tavolo di Emilio, un 
modesto ristorante italiano. Mastica del pane, 
ascoltando un disco).

Georgina (entrando, mentre finisce i l  disco) — 
Scusi il ritardo.

C lark (alzandosi a metà) — 0. K. Stavo ascol- 
stando Caruso e mi domandavo se lei avesse deciso 
di farmi rimanere qui.

Georgina (sedendosi) — Non è il mio modo di 
comportarmi.

C lark — Va bene. Non cominciamo a bistic
ciare. Abbiamo tutta la serata per noi. (Chiamando) 
Luigi!

Luigi (entrando) — Sì, signor Redfield.
C lark — Possiamo ordinare, ora. (.4 Georgina) 

Un aperitivo?
Georgina — Un Martini, grazie.
C lark — Non con una buona cucina italiana. 

Le dispiace se faccio io la scelta?
Georgina — Oh, no! Lei sa meglio di me quello 

che voglio!
C lark — Ora parla ragionevolmente. Va bene, 

Luigi, cominceremo con Vermut... due parti secche 
e una dolce e una buccia di limone.

Luigi — O. K., signor Redfield. Antipasto?
C lark — No, niente di quei pasticci. Qualche 

oliva amara e del prosciutto.
Luigi — Poi minestrone?
Georgina — Non per me, grazie. Sono a regime 

e, a colazione, ho mangiato molto.
C lark (a Luigi) — Sì, minestrone. Poi spaghetti.
Luigi — Alla marinara?
Clark — No, alla bolognese. E dopo, forse, delle 

belle scaloppine alla parmigiana.
Luigi — Sono squisite!
C lark — No, un momento. Scaloppine al mar

sala. E fettuccine alla parmigiana, per contorno.
Luigi — O. K.
Georgina — Spero che non abbia ordinato 

tutte quelle cose anche per me, perchè io, vera
mente...

C lark (ignorandola) — E un’insalata verde 
mista. C’è zuppa inglese, stasera?

Luigi — Credo di si.
C lark — Allora una porzione doppia per noi.
Georgina (acidamente) — Ha già ordinato la 

minestra!
C lark — Minestra? Oh, vuole dire la zuppa 

inglese. Sì, letteralmente « minestra inglese », ma, 
in effetti, è una specie di focaccia al rum. Gli
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inglesi la chiamano « trifle ». È un difetto degli 
inglesi quello di rendere insipido ogni cibo.

Luigi — Vino? Chianti? O, forse, Lacrima 
Christi?

C lark — Vi è rimasto il Falerno?
Luigi — Poche bottiglie, credo.
C lark — Falerno, allora. Va bene, credo che 

sia tutto, per ora.
Luigi — 0. K., signor Redfìeld. (Esce).
Georgina — Che cosa ne faremo di tutta 

quella roba?
Clark — La mangeremo. Non sono sicuro che 

il Falerno sia migliore del Lacrima Christi; ma 
mi dà l ’impressione di bere un vino che è il diretto 
discendente del Falerno degli antichi Romani. 
« Attica nectareum turbatis mella Falernum ». I l 
miele dell’Attica rende denso il Falerno, che è 
come nettare. Non so più chi l ’abbia detto. Lo 
sa, lei?

Georgina — No. Conosco solo lingue moderne. 
Spagnolo e...

C lark — Ho provato una volta a rendere denso 
il vino con il miele. Ma forse avevo la formula 
sbagliata. O i Romani avevano un gusto differente. 
Così lei è amica di Hilda Vincent?

Georgina — Non amica, esattamente. Siamo 
state in collegio insieme. Perciò, è naturale, sono 
stata sempre interessata al suo lavoro.

C lark — Capisco, il vecchio legame scolastico.
Georgina — Inoltre, una volta, anch’io ho 

interpretato Porzia.
C lark — Lei, che cosa?
Georgina — È stato alla scuola superiore. 

Naturalmente, era solo uno spettacolo di dilet
tanti, ma non credo di essere andata troppo male. 
Ricordo ancora tutta la parte. In quel tempo, 
desideravo diventare un’attrice.

C lark — E allora, perchè?...
Georgina — Oh, non lo so. Mio padre voleva 

che studiassi legge, così ho abbandonato il teatro. 
Ho frequentato per sei mesi la facoltà di legge. 
(Sospirando) Ed ora, naturalmente, .è troppo 
tardi per ritornare al teatro.

C lark — E perciò si è rivolta alla letteratura.
Georgina —- Non tocchiamo questo argomento, 

se non le dispiace.
C lark — Che mi fa ricordare di averle riportato 

il manoscritto. (Mostra una grande busta).
Georgina (acidamente) — È un pensiero com

movente da parte sua. Ma poteva essere un po’ 
più pratico riportandomelo domani, invece di 
portarcelo dietro a pranzo e a teatro.

C lark — Si è dimenticata di avermi proibito 
di mettere piede nel suo negozio?

Georgina (a labbra strette) — Poteva mandar
melo per posta.

C lark (soppesando la busta) — Troppo pesante,

troppi francobolli. E supponga che a qualche 
ispettorino postale gli venisse la voglia di curio
sarci dentro? Quei poveri diavoli hanno già una 
vita abbastanza dura.

Georgina ■— Ha detto che doveva festeggiare 
qualche cosa, stasera. È morto qualche suo amico?

C lark — Quasi. Oliver Quinn lascia il giornale.
Georgina — Credo che dovrei conoscere questo 

Oliver Quinn.
C lark — Sì, dovrebbe conoscerlo. Scrive le 

tre migliori colonne sportive di tutta l ’America.
Georgina — Scusi la mia ignoranza. Ma non 

leggo mai la pagina sportiva...
C lark — Sì, me lo ha detto. Ma la legge molta 

altra gente. Certo non è gente importante in genere, 
ma, come sentirà dire da Porzia questa sera, Dio 
li ha fatti, perciò ammettiamo che siano uomini. 
Comunque Oliver lascia il posto al giornale per 
prendere la cattedra di letteratura islandese all’U
niversità di Michigan. Questo significa promozioni 
per tutto il personale, dal basso in alto, come 
mi ha detto il principale. (Entra Luigi) Ed ecco 
Luigi, opportunamente, così brinderemo alla mia 
buona fortuna. (Prende i l  bicchiere che Luigi ha 
messo davanti a lui. Luigi esce).

Georgina (prendendo i l  bicchiere) — Se la con
sidera buona fortuna...

C lark — Certamente e grazie per il brindisi.
Georgina (gustando i l  liquore) — È proprio 

buono!
C lark — Prudenza! Non si comprometta. 

Queste olive lo accompagnano ottimamente.
Georgina (prendendone una) ■— Grazie.
C lark — E provi un po’ di questo prosciutto 

crudo. (Ne mette qualche fetta nel suo piatto).
Georgina — Spero che non faccia venire la 

trichinosi!
C lark — Che diavolo è?
Georgina — Un orribile disordine intestinale 

prodotto dal maiale crudo.
C lark — Veramente? Beh, se verrà, sarà la 

sola cosa che avremo in comune, perciò speriamo 
che ci venga. (Ne prende un gran boccone).

Georgina — Non credevo che dicesse seria
mente, questa mattina, di volere diventare gior
nalista sportivo.

C lark — Se ho un difetto, Georgina, è quello 
di essere incline alla serietà.

Georgina — Non riesco a capirla. Perchè la 
gente si eccita tanto a veder calciare un pallone?

C lark — Non è affatto difficile. Ogni volta che 
un campione spara in porta, quarantamila spet
tatori pregano Iddio che quella cannonata vada 
a finire sulla testa del loro capufficio o dell’agente 
che dirige il traffico. E quando il Re delle Sventole 
tira il pallone al di là delle tribune, un milione di 
mingherlini gira la testa per vedere dove va a finire.
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Georgina —• Ma non è nient’altro che un eva
sione momentanea.

C lark — Ha ragione. Come quelle ragazze che, 
uscite dal collegio, sbattono la porta con Nora, 
fanno un tuffo nel ruscello con Ofelia, e cadono 
dentro gli innumerevoli letti di Luigi ,XIV con 
Opal.

Georgina — Lei dimentica i casi concreti e 
divaga nell’astratta questione se l ’interesse per lo 
sport o l ’interesse per la letteratura...

C lark — Non c’è cosa più bella di una conver
sazione astratta tra un uomo e una donna.

Georgina — Questo rivela una mente limitata 
e convenzionale.

C lark — Perchè parlare personalmente, ora? 
Vede, ogni strada porta al suo romanzo.

Georgina — La vuole finire di parlarne! Che 
cosa c’entra il mio romanzo!... Sono stata proprio 
un’idiota a mostrarglielo!

C lark — Ma l ’ha fatto! Solo perchè credeva 
di aver creato qualche cosa e voleva mostrarlo.

Georgina — Niente affatto! L ’ho scambiata per 
un critico letterario e volevo...

C lark — Storie! Lei è una di quelle tenere 
mammine che mostrano il loro bambino senza 
ricordare che non è altro che una bambola cen
ciosa imbottita di paglia. Parlare di evasioni! Ma 
se non c’è una frase sincera... solo un miscuglio 
di tutte le signore scrittrici - da Jane Austen a 
Virginia Woolf! '

Georgina — Basta! Ne ho abbastanza!
C lark — Crede? Ma, Dio mio, una ragazza che 

è stata in circolazione per ventitré o ventiquattro 
anni, non...

Georgina — Ventidue, se non le dispiace.
C lark — Non mi dispiace affatto. Se vuole 

scrivere, non può pensare qualche cosa di meglio 
dei sogni idioti di una coppia di giovani imbecilli 
che detestano gli ascensori e l ’idraulica moderna e 
vanno a vivere nei grandi spazi aperti, in sem
plice e sporca felicità tra le zanzare e le mosche? 
C’è un piatto gustoso per lei, « L ’Amore tra le 
Vacche », una pastorale in nove canti con costumi 
di Abercrombie e Fitch.

Georgina — È ovvio che tutto diventa sciocco 
e ridicolo, se lei lo considera da un punto di vista 
stupidamente letterale. Ho scritto una fantasia su 
due persone sensibili che si trovano circondate 
dall’acciaio e dalla pietra di una città e che pos
sono trovare la libertà solo nel...

C lark — Me ne dispensi! Crede che una ragazza 
con il cervello a posto si comporterebbe come la 
sua eroina?

Georgina — Certo! Perchè una donna innamo
rata non dovrebbe essere disposta a sacrificare 
tutte le cose che per lui non significano niente?

Clark — Ah, si? E partire strombettando

verso qualche paese inesistente con quello scemo 
di Jim Lucas come compagno?

Georgina — Che c’entra Jim Lucas?
Clark — Mi è scappata! Ma credo di averci 

azzeccato, ad ogni modo. Non c’è da meravigliarsi 
che pensi che la sua storia faccia epoca. Perchè, 
comincio a credere che sia stato lui il modello.

Georgina — Spero di non avere una mente 
tanto meschina da dover scrivere...

C lark — Lo so, lo so! Ma perchè mai distur
barsi ad uscire per vedere la vita, quando è così 
comodo rimanere neH’intimità e c’è uno scaffale di 
libri a portata di mano? Per l ’amor del Cielo, non 
le è mai successo niente? Non è mai stata ubriaca? 
Non ha mai dato uno schiaffo a un giovanotto 
perchè si era permesso un passaggio? Non ha mai 
perduto le mutandine nella Quinta Strada?

Georgina — Lei spera di farmi arrabbiare, 
vero? Ma sono dolente di doverla deludere. Co
munque la trovo più offensivo di quanto mi aspet
tassi, perciò, vorrà scusarmi, ma credo che la 
lascerò al suo splendido antipasto, mentre io... 
(Fa per alzarsi).

C lark (spingendola indietro sulla sedia) — Lei 
non si muoverà! Le ho detto che non mi piace 
mangiar solo. E ciò che è più importante, ho il 
dovere di proteggere i nostri ospiti. Sono artisti: 
la preparazione e il servizio delle vivande sono 
un affare molto serio per loro. (Entra Luigi) Ecco 
Luigi con il minestrone e una bottiglia polverosa 
di Falerno. Crede che le permetterei di offendere 
i loro sentimenti, lasciandola andar via prima di 
mangiare la minestra? No! È ora che impari le 
buone maniere!

Georgina (spaventata) — Chiedo scusa! Riflet
terò meglio prima di accettare un altro invito 
da lei...

C lark — Questo è il suo errore. Come ho sba
gliato io a mancare all’incontro Wilinski-O’ Con- 
nel, al Garden. Ma fino a quando saremo qui, lei 
dovrà sopportare. Lei può fare e dire qualunque 
cosa le fa piacere sul mio conto, ma non permetterò 
che si manchi di riguardo al minestrone di Emilio!

Luigi (sorrìde mentre serve) — È buona e calda.
Georgina (con un grande sforzo, si controlla) — 

Va bene, mangerò il minestrone.
Luigi — Formaggio, signorina?
Georgina — No, grazie.
Luigi (afflitto) — Oh, non è buona senza for

maggio.
Georgina — Allora, un poco. (Mentre Luigi 

eseguisce) Grazie, deve essere molto buona.
C lark — A me, Luigi, molto.
Luigi (raggiante) — Certo, signor Redfield! 

(Serve Clark ed esce).
C lark — Fanno veramente un buon minestrone, 

qui, non è vero? (Georgina mangia senza rispondere)
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Lei dovrebbe mangiare qui almeno tre o quattro 
volte alla settimana, per rimettersi. È troppo ma
gra! (La guarda ma ella non risponde) Personal
mente, trovo che le curve del corpo femminile 
sono molto eccitanti. (A Luigi che rientra con la 
bottiglia del vino) Ah, ecco Luigi! Credi che gli 
antichi Romani bevessero questo vino?

Luigi — Oh, non lo so. Vengo da Napoli, io. 
(Riempie i  bicchieri ed esce).

C lark (annusando i l  vino) — Voglio che l ’as
saggi. Ma finisca la minestra, prima. Sono contento 
di vederla, concentrata sul cibo. Non posso sop
portare le ragazze che parlano troppo mentre 
mangiano. (Georgìna gli getta un’occhiata fulmi
nante. Apparentemente noncurante, Clark dà un 
morso a un panino e comincia a masticarlo. Mentre 
stanno mangiando la luce si spegne. Al suono di 
un quartetto d’archi che eseguisce un motivo elisa
bettiano, la luce ritorna a sinistra sulla sezione di 
un teatro, formato da otto o dieci posti sistemati 
in tre file. Le poltrone guardano a destra e i l palco- 
scenico è presumibilmente in quella direzione, al 
di là dell’arco di proscenio. Tutti i  posti sono occu
pati, eccetto due nella prima fila e due nella terza. 
Dopo una breve pausa entra, da sinistra, una « ma
schera », seguita da Clark e Georgina, Clark ha il 
manoscritto di Georgina sotto i l braccio).

La Maschera (fermandosi alla terza fila) — Le 
prime due di canale. (Dà a Clark la matrice dei 
biglietti e i l  programma ed esce a sinistra).

Georgina — Sono contenta di non essere in 
ritardo. Detesto entrare a sipario già alzato.

C lark — Conosco una ragazza che fu espulsa 
dalla società per aver visto il primo atto di una 
commedia. Si suicidò con una dose doppia di caviale.

Georgina —• Perchè non va mai a teatro, lei?
C lark — Mi sembra idiota aprire una parentesi 

fra l ’aperitivo e il digestivo.
Georgina — La prego di non nominare più nè 

cibi e nè liquori.
C lark —• È stato un bel pranzo, vero?
Georgina — Oh, si! I l pranzo era buono.
C lark — Qualche riserva?
Georgina (guardando i l  programma) — È bella 

questa musica. Vorrei sapere che cosa è.
C lark — Sembra Purcell.
Georgina (avendo trovato sul programma) — Ma 

è Purcell!
C lark — Scusi! Non c’indovino mai!
Georgina — Lei è proprio un mistero per me...
C lark — Su, continui!
Georgina — Volevo dire che proprio non riesco 

a capire come mai una persona colta come lei non 
comprenda la natura umana.

C lark — Vuole dire che io non comprendo la 
« sua » natura?

Georgina — Ma la natura di chiunque! C’è

anche di peggio; lei prova un gusto matto a met
tere in disagio la gente.

C lark — A disagio?
Georgina — Le sarebbe piaciuto se per tutta 

la serata avessi parlato dei suoi difetti?
C lark — Sarebbe stato molto istruttivo.
Georgina — E ancora continua a dire che mi 

dispiace che si parli dei miei difetti! Ma non è 
questo che volevo dire.

C lark — Che cosa, allora?
Georgina — C’è modo e modo per dire le cose. 

Nessuna persona sensibile troverebbe qualcosa da 
obiettare, a sentirsi rivelare i propri difetti, a 
patto beninteso, che...

C lark — Vedo! Ritorniamo ancora sul criti
cismo costruttivo contro quello distruttivo.

Georgina — Appunto. E c’è un consiglio che 
vorrei darle, in via d’amicizia. Migliorerebbe molto 
sotto certi aspetti, se...

C lark —• In altre parole, a lei piacerebbe che si 
parlasse dei suoi difetti in modo tale da illuminare 
le sue virtù.

Georgina — Se continuerò ad ascoltarla, mi 
persuaderò di non avere nessuna virtù. Non so 
nulla. Non posso far nulla. Sono fallita su tutta 
la linea. Fortunatamente, non dò nessuna impor
tanza alle sue opinioni.

C lark — È per questo che si è arrabbiata?
Georgina (indignata) — Che cosa crede che sia, 

una specie di polipo che si siede e la lascia...
C lark — Se lei avesse mai provato a mettersi 

nei panni di un polipo, saprebbe che sono crea
ture tu tt’altro che sottomesse. (Georgina guarda il 
programma. La « maschera » entra, seguita da 
George Hand e da una giovane donna in un abito 
da sera spettacoloso. La « maschera » si ferma da
vanti la fila libera).

La Maschera — Queste due.
Hand (mentre la « maschera » s’allontana) — 

Grazie! (Vede Georgina e va verso di lei) Salve, 
Georgina! Non immaginavo d’incontrarla qui!

Georgina — Buona sera, George. (Clark si alza).
Hand — Le presento la signorina Delehanty. 

Tessie, la signorina Allerton.
La signorina Delehanty — Hi!
Georgina — Piacere. Questo è il signor Redfield 

Signorina Delehanty, il signor Hand.
La signorina Delehanty (a Clark) — Hi!
Hand (stringendo la mano a Clark) — Redfield, 

il critico?
Clark (guardando la signorina Delehanty) — Te

mo di sì.
Georgina — Ma non legge i libri.
Hand — Ringraziamo Iddio! Pensi che cosa 

direbbe, se li leggesse. Tessie, forse faremo bene a 
sederci, ora.
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La signorina Delehanty — Sìii! (Siedono nella 
prima fila).

C lark (sottovoce) — Come si chiama?... Hand?
Georgina — George Hand. È uno dei più grandi 

librai di...
C lark —■ Ah, sì! Mi sembrava di conoscerlo!
Georgina — Qualche cosa che non va?
Clark — No, nulla. Se i libri devono essere 

venduti, deve pur esserci qualcuno che li venda. 
Scommetto che bisticcerà con Tessie, quando lei 
si accorgerà che questa non è una rivista musicale. 
Sono sicuro che è uno dei suoi inviti a pranzo. 
Non è vero?

Georgina — Sì, infatti. Ma non ho potuto 
accettare.

C lark — Perchè?
Georgina — Perchè avevo già accettato il suo.
C lark — Poteva telefonarmi.
Georgina — Bella risposta, questa! Infatti 

l ’avrei fatto, se avessi saputo dove trovarla.
C lark — Chiami sempre al giornale.' Se non ci 

sono, qualcuno saprà dirle dove sono andato a 
finire.

Georgina — Me lo ricorderò... ma non credo 
che mi serva.

C lark — Dicono che questo Hand sia un don
naiolo.

Georgina — Sì? Non lo sapevo.
C lark — Credevo.
Georgina — Perchè mai?
C lark — Non lo so. Qualche volta mi succede 

di essere chiromante. Ho sangue indiano nelle vene.
Georgina — Spero che nel futuro si voglia 

risparmiare...
C lark (applaudendo) — Shhh! Si alza il sipario. 

(La luce si spegne, ma rimangono illuminati i  volti 
di Georgina e Clark. Un applauso seguito da squilli 
di tromba e indi la voce di attori invisibili si ode 
da destra).

Antonio — Non so davvero il perchè della mia 
tristezza. Essa mi stanca e, a quel che dite, stanca 
pure voi; ma ho ancora da sapere come l ’ho presa 
o trovata, o come me la sono procurata, di che 
sostanza sia e donde sia nata. È una tristezza che 
mi rende tanto stupido che stento a riconoscermi.

Salerio —- I l vostro pensiero ondeggia sull’O
ceano dove le vostre ragusee dalle vele maestose, 
simili a signori e a ricchi borghesi dei flutti o, 
in certo modo, simili a ricchi carri trionfali del 
mare, guardano dall’alto i piccoli trafficanti che 
ad essi s’inchinano e fanno riverenza quando filano 
loro da presso con le ali intessute. (Durante l ’ul
tima parte della battuta di Salerio, la sua voce si 
fa più debole, mentre Vattenzione di Georgina si 
distrae dalla scena. Solo un lontano mormorio si 
ode, ora. Dopo un attimo i l  Direttore del teatro, 
in  smoking, rassomigliante a Allerton, entra fretto

losamente da sinistra. Va direttamente verso Georgina 
e passa davanti a Clark per arrivare da lei).

I l  D ire tto re  (nervosamente) — Mi scusi, è lei 
la signorina Georgina Allerton?

Georgina (sorpresa) — Sì, sono io.
I l  D ire tto re  •— Sono il Direttore del teatro. 

La signorina Vincent, che interpreta Porzia, è 
svenuta nel suo camerino e...

Georgina — Oh, è terribile! È una cosa grave?
I l  D ire tto re  — Spero di no. Ma non può con

tinuare a recitare. E noi non abbiamo nessuna 
attrice di riserva.

Georgina — Che cosa farete, allora?
I l  D ire tto re  — È per questo che sono venuto 

da lei.
Georgina — Da me?
I l  D ire tto re  — SI, la signorina Vincent crede 

che lei conosca la parte di Porzia...
Georgina — L ’ho recitata una volta. Ma a 

scuola, molti anni fa.
I l  D ire tto re  — Ricorda la parte?
Georgina — Oh, parola per parola. Ma è impos

sibile che io...
I l  D ire tto re  — Non vuole aiutarci?
Georgina (esitante) — Ma, non lo so. (A Clark) 

Che cosa ne pensa, Clark?
C lark (ridendo) — È diventata matta? Lei non 

può andare sul palcoscenico a recitare la parte in 
una serata di prima.

Georgina (al direttore) — Credo che abbia 
ragione. Non posso.

I l  D ire tto re  — La prego! O vi rimediamo in 
qualche modo oppure dobbiamo rifondere migliaia 
di dollari e mandar via il pubblico scontento. La 
signorina Vincent mi ha detto di chiederglielo in 
nome della vostra «alma mater » di...

Georgina — Va bene! Lo farò! Tenterò!
C lark (cercando di trattenerla) — È diventata 

matta?
Georgina (ributtandolo indietro) — Preferisco 

essere matta che vile!
I l  D ire tto re  — Questo è spirito, signorina 

Allerton! So che ci salverà. Da questa parte, prego. 
(A testa alta ella lo segue, attraversando la scena 
oscura. La luce si spegne a sinistra, dove c’è un 
applauso, seguito dalla voce del direttore, dall’esterno) 
Signore e signori, ho il dolore di annunciare che la 
signorina Hilde Vincent, che doveva interpretare 
Porzia, è impossibilitata ad apparire. (Mormoni ed 
esclamazioni dell’invisibile pubblico) Comunque, per 
coincidenza, in platea era presente una giovane 
signora, Georgina Allerton, la quale, sebbene non 
sia un’attrice di professione, conosce la parte e ha 
graziosamente consentito a sostituire la signorina 
Vincent. (Applausi e mormoni).

C lark (a bassa voce) — Buum!
I l  D ire tto re  — Sono sicuro che considererete
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la signorina Allerton con tutta la vostra indul
genza, poiché interpreterà la parte dopo aver 
saputo della cosa solo un momento fa e senza 
nemmeno una prova. Grazie. (.Applausi seguiti da 
una dissolvenza di musica, indi la luce torna a 
sinistra, su una -piccola sezione di palcoscenico 
elevato. Georgina, nelle vesti di dottoressa veneziana, 
sta sul palcoscenico, di fronte al pubblico che è a 
sinistra e tra i l  quale si scorge Clark. Egli ghigna 
sardonicamente, non appena Georgina comincia a 
recitare).

Georgina — La natura della clemenza è di non 
essere forzata. Essa scende dolcemente come la 
soave pioggia dal cielo sul terreno sottostante, ed 
è due volte benefica. Fa felice colui che la dispensa 
e colui che la riceve; presso i potenti, è più po
tente; adorna il monarca sul trono meglio che la 
sua corona. Lo scettro di lui è l ’emblema della forza, 
del potere terreno, degli attributi della reverenza e 
della maestà, e in esso risiede il terrore e la paura 
che ispirano i re; ma la clemenza è al disopra del 
potere scettrato. Essa ha il suo trono nel cuore dei 
re ed è un attributo di Dio stesso. I l potere terreno 
appare allora più simile a quello divino quando la 
clemenza addolcisce la giustizia. Tu, quindi, ebreo, 
benché ciò che domandi sia la giustizia, pensa a 
questo, che, a rigor di sola giustizia, nessuno di 
noi potrebbe veder la propria salvezza. Noi invo
chiamo la clemenza, e questa invocazione ci inse
gna a tu tti che dobbiamo far atti di clemenza. 
(.Mentre ella recita, l ’espressione di Clark si ammor
bidisce, fino ad arrivare quasi al pianto. Quando la 
battuta è finita, c’è uno scoppio d’applausi, accla
mazioni, e grida di « Brava ! ». Clark prende un 
fazzoletto e si soffia i l naso. Georgina s’inchina, sor
ride, manda baci al pubblico. Due « maschere » ven
gono da sinistra portando un enorme cesto di fiori 
che dispongono accanto a Georgina. Le mani piene 
di fiori, s’inchina ancora. Poi scompare. Altri 
applausi mentre la luce si spegne. Clark si alza in 
piedi mentre vede Georgina avanzarsi, e le va in
contro) .

C lark — Georgina! E stata meravigliosa!
Georgina (andando alla sua poltrona) — Non 

cerchi di adularmi. So che non è sincero.
C lark — Non è vero! Le assicuro che è stata 

superba, sincera, affascinante, drammatica, elo
quente, piena di forza.

Georgina — Troppo per una ragazza che non 
sa far niente, una ragazza che non può far niente, 
non è vero?

Clark — Ritiro tutto, Georgina... ogni parola. 
Le ho fatto un torto...

Georgina — La prossima volta, forse, sarà più 
prudente. Temo solo che non ci sarà una seconda 
volta per lei, almeno per quanto mi riguarda. (Si 
sono seduti).

C lark — Georgina, intende dire che vuole libe
rarsi di me?

Georgina — Sì, ed è una felice liberazione!
Porzia (fuori scena) — Una piacevole liberazione! 

Suvvia, richiudete la tenda. Che tutti del suo 
colore mi possano scegliere così! (Applausi e l ’in
visibile sipario scende. Non appena ritornano le 
luci sulla sinistra, Georgina trasalisce e prende ad 
applaudire. La musica elisabettiana viene ripresa e 
continua).

C lark (a Georgina) — Sono contento che sia 
ritornata tra noi. (Gli altri spettatori si alzano e 
cominciano ad uscire).

Georgina — Non è bello?
C lark — Sono sicuro che non ne ha sentito una 

parola!
Georgina (indignata) — Perchè? Non mi è 

sfuggita una sillaba! Che cosa vuole dire?1
C lark — Andiamo! Lei era in qualche Castello 

in Aria!
Georgina — Ma niente affatto!
C lark (guardando verso Hand e la Delehanty) — 

Shhh! Non dobbiamo dar loro l ’impressione che 
non andiamo d’accordo. Inoltre, muoio dalla voglia 
di sapere come Tessie ha interpretato la scena dello 
scrigno.

Hand (unendosi a loro, con la sua amica) — 
Dico! Quella Vincent è un’ottima Porzia! Ad in
contrarla per la strada non si direbbe che abbia 
tutto quel fuoco.

C lark — I l mondo è pieno di ragazze come lei. 
Deve vivere con loro, per conoscerle bene. Una 
sigaretta, signorina Delehanty?

La signorina Delehanty ■— Sì, perchè no?
C lark (andando con lei verso sinistra) — Ci 

potrebbe essere un monte di ragioni. Vediamo, 
prima, dal lato puramente estetico... (Escono).

Hand — Così mi tradisce con un critico!
Georgina — Avevo già accettato quando lei...
Hand — Non ha importanza. Ma, ricordi, 

domani al « Canard Rouge ». Ho scoperto tante 
altre cose sul Messico. Sembra che...

Georgina — Se le riservi per domani. Do
vremmo unirci agli altri.

Hand (mentre escono) ■— Sì, credo di sì. Una 
nullità, quel Redfield, vero?

Georgina -— Oh, sì... infatti. (Appena usciti la 
luce si spegne e la musica si cambia in un ritmo 
di jazz. La luce ritorna, al centro, su un tavolo di 
un club notturno. Un capo cameriere, entra, da 
sinistra, seguito da Georgina e Clark, che ancora 
porta i l  manoscritto).

I l  Cameriere — Va bene, questo?
Clark — Sì, benissimo. (Si siedono).
I l  Cameriere — Che cosa ordinano, i signori?
Georgina — Niente per me. Ho solo una mez

z’ora...



Clark — È sufficiente per un bicchierino. 
Scotch e soda?

Georgina — Non guasti le cose cominciando a 
domandarmi quello che voglio.

C lark (al capo cameriere) — Due Scotch con 
soda. E due crostini di segala con pesce affumicato.

Georgina — Crede di poter mangiare due 
crostini ?

C lark — Allora ne porti uno, per cominciare.
I l  Cameriere — Sì, signore. (Esce. La musica 

cessa).
C lark ■— Ora possiamo riposarci e parlare un 

poco.
Georgina — Non potrei riposarmi se dobbiamo 

parlare di qualche cosa. Non riesco a capire perchè 
mi sono lasciata trascinare qui, quando dovrei...

C lark — Lo so! Ho gli occhi fissi sull’orologio! 
Dove ha l ’appuntamento a mezzanotte, Cene
rentola?

Georgina — Non fa troppe domande?
Clark — Giornalista. Trovare notizie o cam

biare mestiere.
Georgina — Se ci tiene a saperlo, devo andare 

all’aeroporto a salutare una persona che parte.
C lark — Bene! Verrò con lei!
Georgina — Niente affatto!
C lark — Deciso! (Improvvisamente ride).
Georgina (indispettita) — Sono così divertente?
C lark — Sto pensando a George Hand.
Georgina — E che c’è di comico?
C lark — A ll’uscita del teatro, mi chiese dove 

eravamo diretti e gli risposi che saremmo andati 
al Blue Grotte e perchè non ci raggiungeva. Ora, 
me lo immagino in giro per quel simpatico loca- 
letto in cerca di noi, mentre la signorina Delehanty 
siede immersa nei suoi pensieri... la semplice crea
tura!

Georgina — Come un bambino... (Ride tra sè) 
Ride solo per quel ritratto della signorina Dele
hanty...

C lark Va tutto bene. Non mi chieda scusa. 
George Hand ha cercato di sedurla?

Georgina — Cielo, chi è che parla come un libro 
stampato ?

C lark — Ho imparato che non devo usare la 
prima parola che mi capita sulle labbra. Natural
mente, se non le dà fastidio, le chiedo se Hand ha 
cercato di...

Georgina (in fretta) — No, non avrei permesso. 
Mi ha proposto di andare con lui nel Messico. E 
può darle la sua interpretazione, adesso.

C lark — Già fatto. La cosa non mi preoccupa.
Georgina — Perchè dovrebbe preoccuparla?
Clark — Le ho appunto detto che non sono 

preoccupato. E neanche lei dovrebbe esserlo.
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Georgina ■— Chi li ha detto che sono preoc
cupata?

C lark (preoccupato) — Nessuno. Mi dica una 
cosa, Georgina. È, vergine?

Georgina — Non ha detto che l ’Associazione 
della Stampa limita le sue ore di lavoro?

Clark (meditabondo) — Non c’è davvero troppo 
da fare. Sono contento di essere andato a teatro 
con lei. Perchè, improvvisamente, ogni cosa è 
diventata chiara. Ricorda che le ho detto che era 
caduta in trance?

Georgina — Ha detto che ero volata in qualche 
Castello in Aria.

C lark -— Sì, l ’ho guardata per caso e ho capito 
che lei, in quel momento, non era Georgina Aller- 
ton, la ragazza laureata che ha un negozio di libri. 
Era improvvisamente diventata qualcuno dei per
sonaggi della commedia, immaginava di essere 
Porzia di Belmonte che, a sua volta, immaginava 
di essere un avvocatessa in un’immaginario tr i
bunale veneziano.

Georgina — Si suppone che questa sia la fun
zione dell’arte. Identificare noi stessi con...

C lark — No, l ’arte ci dovrebbe rivelare la 
realtà. Dovrebbe essere il mezzo per proiettarci 
nella realtà.

Georgina — Se non sbaglio, sta cercando di 
dirmi che... che io sfuggo dalla realtà?

C lark — Sì. Seduto accanto a lei, in teatro, e 
guardandola...

Georgina — Non s’interessava della commedia?
Clark — Che cosa me ne importa?
Georgina — Volevo sapere che cosa la spingeva 

a guardarmi.
C lark — Mi lasci arrivare al punto, per favore.
Georgina — Scusi.
C lark •— Il punto è che lei è una sognatrice. 

Lei vive in un mondo di fantasie invece che in 
un mondo di realtà.

Georgina — Qual è la realtà di cui lei sta par
lando?

C lark — Non me lo domandi, perchè non sono 
sicuro di sapere la risposta. Ma sono sicurissimo 
che significa che lei deve vivere la sua vita e non 
sognarla.

Georgina — Se un sogno è reale perchè non 
dovrebbe esserlo come qualunque altra cosa?

C lark — Perchè sognare è facile e vivere dif
ficile. Perchè quando sogna, stabilisce lei le pro
prie regole, ma quando cerca di fare qualche cosa 
le regole sono imposte per lei dalle limitazioni della 
sua natura e dal mondo in cui vive. Perchè, non 
ha nessuna importanza che lei vinca, nei sogni; 
sono vittorie illusorie, e lei ne uscirà sempre a 
mani vuote. Ma, nella vita, sia quando perde che
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quando vince, avrà sempre qualcosa da mostrare... 
magari solo la cicatrice, di un ricordo doloroso.

Georgina — Le cicatrici sono brutte e il dolore 
fa male.

C lark — Senza il brutto non ci può essere il 
bello. E se lei ha paura di conoscere il dolore, non 
conoscerà mai il valore del piacere.

Georgina — Lei è duro!
C lark — Ho dovuto combattere per aprirmi 

una strada nella vita, a quanto ricordo. O si è 
duri, o si perde.

Georgina — Non sono stata educata come lei. 
Ho sempre avuto qualcuno a proteggermi.

C lark — Se tiene fasciato un muscolo per troppo 
tempo, si atrofizza. E questo vale anche per le 
sue emozioni. Se le soffoca con i sogni, periranno 
dopo poco tempo.

Georgina — Non lo dica. È di questo che ho 
paura.

C lark —- È ora che qualcuno glielo dica.
Georgina — Lo so. Buttalo in acqua e imparerà 

a nuotare. Ma supponga che io non sia quella che 
riesce a stare a galla. Supponga che io sia la sola 
che va sott’acqua.

C lark — Va bene, allora. Se la pensa così, 
rimanga seduta per il resto della vita sulla riva 
e lasci che i raggi della luna cambino il suo sangue 
in acqua.

Georgina — No, non devo. Mi dica. Non devo. 
Ma che cosa farebbe lei, se le si presentassero 
davanti le cose che ha sempre sognato? Supponga... 
supponga di avere molto interesse per qualcuno. 
Non può levarselo dalla mente, notte e giorno. 
E, contemporaneamente, sa che tutto è inutile, 
sa che non potrà averlo mai. Ma continua a pen
sarci, piangendo e desiderando e sognando. E 
allora, ad un tratto, quello che credeva non potesse 
mai succedere, improvvisamente diventa possi
bile. Quello che ha sempre desiderato avere, è suo, 
basta volerlo. Ma tutto è differente... compieta- 
mente differente dai suoi sogni. E anche lui è 
differente. Ma questa è realtà, non è più un sogno! 
Questa è la sua ricetta... realtà! Perciò, che cosa 
dovrei fare, secondo, lei?

C lark — Non secondo me, affatto.
Georgina —- Ma lei ha detto...
C lark —- Ho detto di vivere la sua vita. Molta 

gente si diverte a rovinarsi l ’esistenza correndo 
dietro al sacco d’oro che sta dietro l ’arcobaleno. 
Ma quando l ’arcobaleno si dilegua, e scopre che 
il sacco è pieno di cenere, quella gente non ha 
nulla da stringere al petto. E allora fa finta di 
niente e dice: «Beh, guarda come mi sono tirato 
fuori dai guai ». Così avviene, se si ha un po’ di 
senso di umorismo. Se lei può far sì che un sogno

divenga realtà, se ne impadronisca. Ma se le muore, 
si rimbocchi le maniche e gli dia una sepoltura 
decente, invece di portarsi il cadavere in giro. 
{L’orchestra comincia a suonare un altro ballabile).

Georgina (alzandosi) — Grazie, maestro.
C lark (alzandosi) — Deve già andare?
Georgina — L ’autobus dell’aeroporto non 

aspetta.
C lark — È tanto importante andare?
Georgina — Le ho detto che ho promesso che 

sarei andata...
C lark — Che succederebbe se non andasse?
Georgina — Nulla, credo. Tranne che rimar

rebbe deluso.
C lark (mentre entra un cameriere con i  liquori 

e i l  crostino) — Se deve proprio andare mangerò 
e berrò da solo, e le ho detto che non mi piace.

Georgina (esitante) — Se non ci vado, dovrei 
almeno telefonare all’aeroporto e dirgli che non 
posso.

C lark — Perchè? Se non si fa vedere, sarà 
chiaro che non è andata.

Georgina — Sì, credo che sia vero.
C lark — Naturalmente, se vuole prendersi la 

gioia di una telefonata non necessaria...
Georgina — No, proprio non voglio.
C lark (risiedendosi) — Allora sediamoci.
Georgina (obbediente) — Vorrei sapere perchè 

le dò ascolto.
C lark •— Ho una personalità magnetica. (Al

zando il bicchiere) Mi si è seccata la gola parlando. 
Alla sua salute.

Georgina (alzando i l  bicchiere) — Alla sua. Mi 
dispiace che la sua gola si sia seccata, ma sono 
contenta di aver parlato con lei. Mi sa dire perchè?

C lark (scrollando le spalle) — Non lo so. Credo 
sia perchè detesto vedere qualcuno, con quel 
paio di gambe, andare in giro in trance. (Dando 
un morso al crostino) Dico, è maledettamente 
buono!

Georgina — Potrei averne un po’?
C lark — Certo! Forse sarà meglio ordinarne 

un’altro.
Georgina — No, finiamo prima questo. (Assag

giando) È buono. Ha sempre ragione, lei!
C lark — I l novanta per cento delle volte. Beh... 

diciamo il no-vantacinque. Spero d’aver ragione 
anche per rincontro Wilinski-O’ Connell. Ho pun
tato su Wilinski a due a uno.

Georgina (con la bocca piena) — Peccato che 
non ci sia andato.

C lark — Oh, non fa niente. Per una volta 
tanto...

Georgina — Grazie, caro.
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C lark — Dovrebbe mangiare di più. È troppo 
magra.

Georgina — Me lo ha già detto.
C lark (guardandola) — Jim Lucas?
Georgina (trasalendo) — Come?
Clark —  Mi ha sentito benissimo. Ho detto 

Jim Lucas.
Georgina — Come l ’ha intuito?
Clark — Ho un abilità speciale per sistemare 

uno e una insieme.
Georgina — Va a Reno per divorziare.
C lark — E per quale altra ragione si andrebbe 

a Reno?
Georgina — Vuole che lo raggiunga.
C lark — E lei?...
Georgina — Forse.
C lark —■ Dico, mi piacerebbe avere un pezzo 

dell’agenzia che le sistemerà il viaggio. E se andrà, 
che cosa succederà?

Georgina — Ci sposeremo e prenderemo un 
ranch.

C lark — Un ranch. (Improvvisamente) Dio mio, 
è proprio uscito fuori dal suo romanzo.

Georgina — Buttare in acqua la gente non 
basta a lei. La deve prendere a calci. (Alzandosi) 
Si alzi!

C lark — Perchè?
Georgina — Voglio ballare.
C lark — Con me?
Georgina — Io sono una ragazza timida. Mi 

vergognerei ad invitare un estraneo. Non le 
piace ballare ?

C lark (alzandosi) — Dipende con chi.
Georgina — Lei ha un modo delizioso di dire 

le cose. Anni di esperienza, suppongo. (Ballano 
avanti e indietro per la scena, un riflettore segue).

C lark — Lavorando in un giornale si gira il 
mondo.

Georgina — Questo è quello che volevo dire.
C lark — I  suoi occhi sono mica male.
Georgina — Ora, non le pare d’andare troppo 

oltre?
Clark — Questa è critica. L ’esagerazione è 

uno dei miei peggiori difetti.
Georgina — Sono sicura che ne è pieno.
C lark — Ah... abbastanza!
Georgina — È questa è la ragione per cui 

nessuna ragazza l ’ha sposato?
Clark — Non l ’ho mai chiesto a nessuna.
Georgina — Mai incontrata una degna, sup

pongo.
C lark — In parte. Ma anche perchè penso che 

sarei un pessimo marito.
Georgina — Sì? Perchè?

C lark — In primo luogo... (Separandosi) 
... Vuole veramente saperlo?

Georgina — È un argomento come un altro.
C lark — Noi non dovremmo parlare.
Georgina — Questo è vero. I l  fatto è che lei 

non sembra troppo felice quando non parla.
C lark — Ecco, questa è la prima cosa. Sono 

un chiacchierone.
Georgina — Forse perchè ha molte cose da dire.
C lark — Non mi persuade. I l mondo è pieno 

di palloni gonfiati. Poi sono rude e caustico. 
Affronto le cose direttamente.

Georgina — Potrebbe essere onestà.
C lark — Come per l ’egoismo... questo è il mio 

secondo nome.
Georgina — È una qualità che sembrano avere 

molte persone di genio.
C lark — Sono un tipo difficile da trattare.
Georgina — Le persone complesse di solito 

lo sono.
C lark — Manco di rispetto.
Georgina — Forse perchè è troppo acuto per 

farsi ingannare.
C lark — Mi secca ascoltare i guai della gente.
Georgina — Forse pensa che ognuno dovrebbe 

risolvere da sè i propri problemi.
C lark — L ’idea di sopportare una moglie mi 

disgusta.
Georgina — Un uomo indipendente, non può 

rispettare una donna sana, disposta a sottomettersi.
C lark — Sono un animale intrattabile. Se ho 

un forte impulso, è difficile che non lo segua.
Georgina — Denota immaginazione, coraggio. 

(La musica cessa. Si - fermano e applaudono mec
canicamente, entrambi animati di una nuova 
emozione).

C lark — Lei balla bene.
Georgina — Grazie. Anche lei.
C lark (mentre ritornano al tavolo) — Perchè 

non ordiniamo da bere?
Georgina (sedendosi) — Questa è un’idea mera

vigliosa.
C lark — Ordini lei. Devo fare qualche telefonata, 

(iCercando nelle tasche) Ha qualche nichelino? Sa, 
non riesco mai ad avere nichelini.

Georgina (aprendo la borsa) — Credo di sì. 
Quanti?

C lark — Oh, tre o quattro. (Georgina gli porge 
qualche monetina) E non dimentichi di ordinare 
da bere.

Georgina — Va bene.
Clark •— Anche un altro sandwich.
Georgina — Va bene.

' C lark (prendendo i  resti del crostino) ■— Lo finirò
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telefonando. (Gli dà un morso ed esce. Mentre 
Georgina lo segue con lo sguardo, la luce si spegne. 
Colpi persistenti si odono b attere su una porta che 
è fuori la scena. La luce ritorna sulla scena al centro, 
momentaneamente vuota. Un uomo in pantofole e 
camicia da notte di flanella, viene da sinistra, por
tando una lampada a petrolio. Somiglia a Allerton).

L ’Uomo (guardando fuori della scena, dove con
tinuano i colpi) — Porca miseria, chi diavolo è?

C lark (dall'esterno) — I l Giudice di Pace Bil
lings è in casa?

B illings  — Dove diavolo crede che io me ne 
stia a quest’ora?

C lark (dall’esterno) — Allora apra e ci faccia 
entrare.

B illings  —- Che accidenti vuole?
C lark [dall’esterno') — Ci vogliamo sposare.
B illings  — Beh, sangue di Giuda, non potete 

aspettare fino a domani mattina?
C lark (c. s.) —• No, non possiamo. È un caso 

urgente.
B illing s  [andando ad aprire) —- Certa gente 

non sa neanche perchè è nata! (Suono di catenaccio 
aperto e di una porta che cigola. Poi Billings riap
pare, seguito da Clark e Georgina).

C lark (mostrando una carta) — Ecco la licenza, 
Giudice. Ora mettetevi al lavoro.

B illings  (guarda la licenza mentre suona un 
orologio a cucii) —• Che mi prenda un accidenti! 
Le due! A quest’ora dovreste stare a letto, voi 
giovani, invece di gironzolare!

C lark — Lo sappiamo. Ma pensavamo che era 
bene sposarci, prima.

B illings  (leggendo la licenza) — Vuoi tu, 
Georgina Allerton, prendere questo giovanotto, 
Clark Redfìeld, come tuo legittimo marito?

Georgina — Sì.
B illings  — E tu, Clark Redfìeld, desideri pren

dere questa ragazza, Georgina Allerton, come tua 
legittima moglie?

C lark —- È per questo che sono qui.
B illings — Per amarla e sostenerla. Per 

onorarla e ubbidirla.
C lark — No.
Georgina (contemporaneamente) — No!
B illings — Che c’è?
C lark — Togliete quell’obbedire.
B illings  (di cattivo umore) — Fa parte della 

cerimonia. La gente non pensa di prenderlo alla 
lettera.

Georgina — Noi siamo gente molto seria... 
molto seria e molto onesta.

B illings  — Quando celebro un matrimonio non 
voglio ripetere. In malattia e in salute. Nella gioia 
e nel dolore. Fino a che morte vi separi.

C lark —-Si.
Georgina — Io... (Si ferma, un rumore di zoc

coli di cavalli si ode da sinistra).
Jim (dall’esterno) — Alt! (Il zoccolare del cavallo 

cessa e Jim irrompe, vestito da cowboy) No! No! 
Fermatevi!

Georgina — Jim!
C lark — Oh, sei qui!
Jim — Sì! E appena al momento giusto, sembra.
C lark — Che vuole?
Jim (ignorandolo) — Georgina, hai riflettuto su 

quello che stai facendo?
Georgina — Non troppo, Jim. Ma mi sembra 

una cosa meravigliosa! Come se fossi per la prima 
volta veramente viva.

Jim — Stai cedendo a un impulso romantico, 
stai gettando via te stessa.

C lark (a Jim) — Non t ’immischiare, Lucas. 
Sei finito per la ragazza, ed io prendo il soprav
vento.

Jim — Rispondigli, Georgina!
Georgina — Non so che dire. Non ho mai 

incontrato nessuno come lui prima d’ora. È un 
ragazzo duro... Mi affascina come una luce viva.

Jim — Va bene. Risponderò io a lui, allora. 
(A Clark) È mia, è mia. Hai capito?

C lark — Che cosa te lo fa credere?
Jim — Perchè mi ama... mi ha sempre amato. 

Per anni ha costruito la sua vita segreta intorno 
a me... interessandosi, sognando, sperando contro 
la speranza. Ed ora sono libero e la voglio... e 
la voglio far mia.

Georgina — È la verità. Egli mi vuole, e io 
l ’ho sempre amato e...

C lark — Sciocchezze! Non sa e non saprà mai 
quello che vuole. E tu non l ’ami e non l ’hai mai 
amato. Tu sei stata innamorata di qualche Romeo 
della tua imaginazione, che non sta nè in mare 
nè in terra.

Georgina •— Credi? Credi che sia così?
Jim—  Non l ’ascoltare, Georgina.
Georgina — Devo ascoltarlo, Jim. Potrebbe 

aver ragione. Ha... ha ragione il novantacinque 
per cento delle volte.

B illings  (impazientemente) — Beh, giovane 
signora, io me ne vado a letto. La legge non mi 
obbliga a stare in piedi tutta la notte, aspettando 
che la gente si decida.

Georgina — No, aspetti! È vero. Devo deci
dermi. Se non lo faccio ora, non lo farò mai più. 
Va bene, Giudice, prosegua.

B illings — Oh, finalmente! Vuoi, Georgina 
Allerton...

Jim — No, Georgina, non puoi farlo.
B illings  — Lei se ne vada, amico, se non vuole 

passare la notte in guardina.
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C lark — Vattene, cowboy. Fila! (Jim guarda 
Georgina ma ella volta la testa ed egli esce -pieno 
di dolore).

Georgina — Benissimo. Sono pronta. In ma
lattia e in salute. Nella gioia e nel dolore. Fino 
alla morte... (S’interrompe mentre la musica da 
ballo del tabarin suona con tono alto) No, no! Fer
mati, Georgina! Non devi farlo! Non devi! (Clark 
e Billings sono usciti e, mentre, appare di nuovo 
la scena precedente, ella ritorna al suo posto al 
tavolo) Ci siamo da capo... mi sto ubriacando di 
sogni. E quando sono in me, non desidero altro 
che prenderlo a schiaffi. A lui non importa niente 
di me. Si sta divertendo alle mie spalle... mi 
prende in giro, ecco tutto. Sta a telefonare 
per sapere se ha vinto la sua scommessa... questo 
è quello che gli importa. (Balzando in piedi) No, 
no! Non voglio più vederlo. Me ne andrò prima 
che ritorni. Io... io... io, oh, non lo so. Qualunque 
cosa, qualunque cosa pur di non ascoltare l ’amara 
verità da lui. (Fa per uscire).

C lark (entrando) — Ho vinto! Wilinsky l ’ha 
messo knock-out alla... (Guardandola) Sembra 
che se ne voglia andare.

Georgina — Infatti. Arrivederci e faccia le 
mie congratulazioni a Wilinsky.

C lark — Gli manderemo un telegramma. 
Dove va?

Georgina — Vado a prendere un taxi per andare 
all’aeroporto a prendere l ’aeroplano con Jim.

C lark — Perchè?
Georgina — Perchè lei mi ha convinta che fare 

qualche cosa è meglio di non fare niente. E se 
non vado via con Jim, non avrò più niente.

C lark — Naturalmente, se è questo che vuole 
fare! Solo avrei voluto che me lo dicesse qualche 
minuto prima.

Georgina —• Perchè?
C lark — Lei sa, quegli impulsi improvvisi. 

Ho deciso sull’istante di finire la serata andando 
in giro a spendere quel denaro. Ho vinto con Wi
linsky. Così ho ordinato a una di quelle macchine 
che si prendono in affitto, di venirci a prendere. 
L'autista porta berretto con la visiera e guanti. 
Una cosa impressionante.

Georgina — Dove aveva deciso d’andare?
Clark — Oh, ho pensato che potevamo deci

derlo insieme. Possiamo fare un giro di un paio 
d’ore per il Central Park e poi passare al Bronx... 
o più in là. È una bella notte per una passeggiata, 
e sedendo in un automobile, si può parlare e... 
Non sono stato buono di dire una parola sensata 
in tutta la sera. (Paga i l  conto) Oh, non ha ordi
nato l ’altro sandwich?

Georgina — Oh, mi scusi! Mi sono compieta- 
mente dimenticata.

C lark —■ Ancora sognava ad occhi aperti?
Georgina — Ho paura di sì. Di me e lei.
C lark — Sta migliorando. Penso che questo sia 

veramente un inizio. (Un autista in livrea entra).
L ’Autista — Mi scusi, è lei il signor Redfield?
C lark — Sì. Aspetti un momento. Veniamo 

subito.
L ’Autista — Sì, signore. (Esce).
C lark (guardandolo uscire) — Che cosa le ho 

detto? Ebbene, è pronta?
Georgina — Clark... Clark... io sono una ragazza 

seria. Non vorrei più scherzare.
C lark — Anche io ho i miei momenti seri. 

Guardi, se non vuole la mia compagnia, 1 accom
pagnerò all’aeroporto e poi andrò a fare una pas
seggiata con me stesso. Solamente, andiamo. La 
macchina si paga anche quando sta ferma. (Prende 
i l  suo braccio e, mentre escono a destra, la luce si 
spegne. Un telefono suona a sinistra e la luce ritorna 
sul letto della signora Allerton, che accende la. luce 
sul tavolo da notte che è accanto a lei. In  un altro 
letto, accanto, c’è Allerton che grugnisce e si rivolta).

La signora A lle rto n  (prendendo il telefono, 
ancora dormendo) — Pronto! (Starnutisce e tasta 
i l  cuscino per pulire la fodera mentre una luce, 
a destra, illumina rapidamente un letto doppio. 
Georgina, telefono alla mano, è seduta sul letto con 
Clark accanto a lei).

Georgina — Pronto, mamma! Santo Cielo, mi 
sembra che tu stia peggio!

La signora A lle rto n  (irritata) — Che c’è? 
Che numero avete chiamato? (Allerton grugnisce 
ancora).

Georgina — Sono Georgina, mamma.
La signora A lle rto n  — Per l ’amor di Dio, 

che ora è?
Georgina — Le tre e mezzo circa, credo. Ascolta, 

mamma io mi...
La signora A lle rto n  — Perchè telefoni a 

quest'ora? Sei in prigione?
Georgina — No, sono a Greenwich.
La signora A lle rto n  — Che cosa stai facendo?
Georgina — Mi sono sposata.
La signora A lle r to n  (starnutendo) — Come? 

Parla più forte. Questo maledetto raffreddore 
sembra che mi sia entrato nelle orecchie.

Georgina —• Ho detto che mi sono sposata.
La signora A lle rto n  — Oh, mio Dio! George, 

hai sentito? Si è sposata? (Allerton mormora 
intelligibilmente).

Georgina — Pensavo che...
La signora A lle rto n  (furiosamente) — Aspetta 

un momento! Non posso parlare contemporanea
mente a due persone. (Scuotendo Allerton) George, 
t i vuoi svegliare? Si è sposata.

Georgina (a Clark) — Si è arrabbiata perchè 
l ’ho svegliata.
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C lark — Non la biasimo.
A lle rto n  (mettendosi a sedere sul letto) — Chi 

si è sposato?
La signora A lle rto n  —- Georgina, natural

mente! Chi credevi?
A lle r to n  — Con chi?
La signora A lle r to n  — Come faccio a saperlo?
A lle r to n  — Domandaglielo.
La signora A lle r to n  (al telefono) — Georgina, 

tuo padre vuole sapere con chi t i sei sposata.
Georgina —• Oh, con uno che conosco.
La signora A lle r to n  — Lo spero bene! {A i 

Allerton) Non mi riesce a farglielo dire.
A lle r to n  -— Fammi parlare. (.Prendendo i l  

telefono) Pronto, Georgina.
Georgina — Pronto, papà! Mi sono sposata!
A lle r to n  — Ci puoi dire chi è tuo marito?
Georgina ■— Si chiama Clark Redfield. Mi ha 

portata a pranzo, poi a teatro e poi...
La signora A lle rto n  {ad Allerton) — Chi è?
A lle r to n  {alla moglie) — Non ho capito il 

nome. Qualcuno che l ’ha portata a pranzo, poi 
a teatro e poi...

La signora A lle r to n  ■— Santo Cielo! {Pren
dendo i l  telefono) Non mi dire che è quel giornalista 
presuntuoso e villano!

Georgina {felice) — Sì, proprio lui. Aspetta, ti 
ci faccio parlare. {Dà a Clark i l telefono).

C lark —• Pronto, signora Allerton. Questo è 
il suo nuovo genero, Clark Redfield.

La signora A lle rto n  — Clark, come? Parli 
un po’ più forte! {Starnutisce).

C lark — Redfield, Red, rosso come in Russia; 
field, campo, come per il football. Ha preso un 
raffreddore?

La signora A lle r to n  — Solo un giornalista 
poteva farmi questa sciocca domanda. {Starnutisce).

C lark — Ha provato con...
La signora A lle r to n  — Guardi, giovanotto, ' 

non mi dia consigli. Deve tenerseli tu tti per la 
ragazza che ha sposato. {Ad Allerton) Credo che 
Georgina avrà il fatto suo.

C lark — Come?
A lle rto n  — Fammici parlare. {Prendendo i l  

telefono) Pronto. Sono il padre di Georgina.
C lark — Oh, sì. Io sono il marito.
A lle rto n  — Sì, ho capito. Vorrei proprio sapere 

se avete qualche progetto.
C lark — Vuole dire progetti per il futuro o 

immediati?
Georgina — Fammici parlare. {Prende i l  tele

fono) Buona notte, papà. D i’ alla mamma...
A lle rto n  — È meglio che glielo dica tu stessa...

(Porge i l  telefono alla moglie).
Georgina — Volevo dirti solo buona notte, 

mamma.

La signora A lle rto n  — Hai tutto quello che 
t i serve?

Georgina — Sì, abbiamo comperato gli spazzo
lini da denti e le noccioline da Mamaroneck.

La signora A lle rto n  — Fa piuttosto freddo, 
non gli permettere di tenere la finestra aperta. 
{Starnutisce).

Georgina — Va bene. Buona notte. {Abbassa 
i l  ricevitore).

La signora A lle rto n  {abbassando) — Spero 
di non essere sembrata troppo sentimentale. 
{Allerton starnutisce forte, mentre la luce si spegnò).

C lark {guardando l ’orologio) — Sono le tre e 
mezzo. Non sono mai andato a letto così tardi. 
{Mette la lampada accanto al letto lasciando la 
scena in semioscurità).

Georgina ■— Aspetta! C’è una cosa che vorrei 
sapere. Devo finire di sognare, finire del tutto? 
O non potrei appena appena...

C lark — Sarò ragionevole, se sarai tu a far 
correre i tuoi sogni, invece di permettere che loro 
facciano correre te.

Georgina — Lo so. « Se puoi sognare e non fare 
dei sogni i tuoi padroni!... ». Credi che Kipling 
abbia ragione?

Clark {mentre chiude un’immaginaria finestra) 
— Senti, non ho fatto tutta questa strada per 
parlare di letteratura! {La scena cade nell’oscurità).

F IN E

(La dí̂ nmienítazione fotografica americana di questa commedia è nei fascicoli n. 27-28 del Io gennaio e nel n 30 del 1° ferboralo 1047.

Prossimamente pubblicheremo «Now Barabbas » 
di William Douglas Home, un’opera che « ...ha 
lasciato la gente senza fiato». Il dramma che si 
svolge in un carcere, con un verismo impressio
nante delle prigioni, morboso e crudele, umano 
e disumano, avvelenato dall’atmosfera che domina 
il triste luogo, ha un contenuto poetico che 

giustifica le intenzioni dell’autore.



L A  G R A N D E  M A G I A  m o v a  c o m m e d i a

cui ti sei ispirato per questa tua nuova commedia?

Eduardo ha finito di scrivere la sua nuova com
media La grande magìa, il cui assunto lo ha 
tormentato per non poco tempo. Senza voler an
ticipare giudizi - e 
non sarebbe davvero 
il caso - possiamo 
però dire, avendo 
avuto la gioia di 
ascoltare la com
media stessa, da soli 
e dalla voce dell’au
tore che ne sarà 
anche interprete, che 
una concezione più 
alta e poetica non 
poteva toccare il 
cuore di Edoardo. La commedia, che Eduardo 
definirà, crediamo, «favola ironica», non è dia
lettale nel concetto e nemmeno nella lingua, anche

se alcuni personaggi si esprimono secondo gli usi 
meridionali di dove provengono. Un illusionista 
ed un marito tradito sono il perno dell’azione

(Eduardo darà vita 
scenica al marito) 
ed entrambi ven
gono presi nel tra
nello della magica 
illusione, lo esercito 
la professione di 
illusionista; -dice il 
personaggio - forse 
mi presto a mia 
insaputa ad espe
rimenti esercitati 
da un altro presti

digitatore, più importante di me. E così via, 
fino a quello massimo che tutti vorremmo 
conoscere, per cui ci tormentiamo fino allo tecipiarn



a  d i  E D U A R D O
I N  U N A  I N T E R V I S T A  

F O T O G R A F I C A

... di illusioni . ... di due esserie di due individualità

t, (Fotografìe Invera ¡zzi, eseguiteper noi - Riproduzione vietata)

spasimo, fino al buio completo. La grande 
magìa è in questo tremendo gioco di illusione della 
nostra vita. La nuova commedia di Eduardo sarà 
rappresentata nella prossima stagione teatrale, ma 
non è ancora deciso in quale città. E poiché al
l'ardimento della concezione drammatica risponde 
un uguale concetto scenico, Eduardo si propone 
di affidare l’esecuzione dei bozzetti al pittore 
Aligi Sassu, la cui tavolozza accesa di colore 
gli sembra più rispondente ad unificare la magica 
realtà (o irrealtà) dei suoi personaggi, tra stati 
d’animo e ambiente. Subito dopo la rappresen
tazione, noi pubblicheremo La grande magìa.

Eduardo:



(Foto Signorelli)

Questo è, per noi, il vero sguardo di Jouvet : attento, scrutatore, penetrante. La nostra cordialità è rimasta - nel ricordo - a tale immagine, per l’interesse la benevolenza e la fraternità che egli ha dimostrato al nostro lavoro. (Foto Moncalvo)

Louis Jouvet - ne abbiamo notizia - continua trionfalmente la sua tournée europea, 
ma il ricordo delle recite e del pubblico italiano non lo lascerà facilmente : sono 
parole sue. Jouvet ha trovato in Italia, soprattutto - come ci ha detto - «l’amore 
al teatro, letto di rose su cui è facile risolvere tutti i problemi». Ed ha anche capito 
molte cose dei teatranti italiani, la cui incontentabilità è il miglior mezzo di miglio
ramento. Questa pagina vuol dire a Jouvet, ancora una volta, il nostro ricordo: la 
foto sopra è l’ultima della lunga serie, ed è stata eseguita al ricevimento milanese, 
dopo le recite al Teatro Nuovo. Una immagine di confortante letizia, di amichevole 

arrivederci: per questo la pubblichiamo



AGAMENNONE

COEFORE: ERINNI

(Foto Malta

L ’ O R E S T E  4
DI ESCHILO NELLA VERSIONE 
D I MANARA VALGI M IG LI

La prima parte dell’Oresiea di 
Eschilo, nella traduzione di Manara 
Valgimigli, ha richiamato al teatro 
greco di Siracusa una grande folla, 
attenta, e tuttavia meridionalmen
te vivace, che a poco a poco si è 
lasciata prendere, anzi affascinare, 
dal cupo incanto di questa trage
dia. Una tragedia la cui potenza è 
tanto più misteriosa quanto più ap
pare lineare, quasi elementare, dove 
nulla avviene davanti agli spetta
tori ma tutto è raccontato. Nulla 
avviene, eppure tutto vedono. Ve
dono nelle parole dell’Araldo, la ca
duta di Troia, il naufragio di gran 
parte delle navi greche dopo la vit
toria, il ritorno di Agamennone. Ve
dono, nelle parole dei due corifei, 
l ’angoscia del popolo per gli oscuri 
delitti che si preparano nella reggia

I L  DR AM M A A N TIC O  
N E L  TE ATR O  OR ECO 
DJ SIRACUSA *  *  *

e soprattutto vedono, nelle grida 
a volte dolenti di Cassandra, l ’ef
ferato disegno di Clitennestra e 
gli stessi momenti in cui la re
gina uccide di sua mano Aga
mennone.

Questo miracolo poteva com
pierlo soltanto la poesia. La poe
sia affidata quasi esclusivamente 
alla potenza della parola. Nella 
primavera del 458 a. C., si rap
presentava in Atene per la prima 
volta questa tragedia. Nella pri
mavera del 1948 della nostra èra, 
si rappresenta in Siracusa. E il 
tempo non pare passato. Le stes
se passioni hanno sconvolto per 
secoli e millenni il mondo, della 
stessa bramosia di potere e del
la stessa orrenda catena di de
litti sono stati, in questi anni da 
noi vissuti, spettatori impotenti 
i popoli. Il poeta, dunque, aveva 
già veduto per i propri contem
poranei e per i posteri: egli ave
va, in un accento, in una immagi
ne, scoperto il volto dell’eternità.

I l teatro è anche azione, certo. 
Ma non si può dare vera trage
dia, se le parole non si sollevano 
dall’eloquio familiare. Questa ne
cessità ha capito Manara Valgi
migli nella sua splendida tradu
zione deH’Oresfea. Egli ha scelto 
la prosa anziché il verso. Secondo 
noi ha colto nel segno. I l verso 
italiano moderno, fuori della l i
rica, non è ancora uscito dalla 
soggezione verso personalità trop
po individuate (ad esempio: 
D’Annunzio). In altri termini non



esiste un nuovo linguaggio etico 
da noi e perciò ogni riduzione di 
tragedie antiche in versi, ci por
ta fatalmente ad epoche e stili 
che non sono nè quelli dell’auto
re, nè quelli del nostro tempo. 
Valgimigli ha usato una prosa 
ritmica con cautela, senza sono
rità compiaciute, senza cadenze 
troppo marcate, ma anche senza 
cadute, e ha avuto il buon gu
sto, anzi il tranquillo coraggio, 
lui toscano, di ricorrere a ima 
lingua nazionale, eliminando cioè 
ogni parola che facesse troppo 
spicco.

Meritevoli di elogio furono tut
ti gli attori, sia pure in diversa' 
misura. Annibaie Ninchi e Sarah 
Ferrati, che interpretarono le 
parti dell’Araldo e di Cassandra, 
furono senza dubbio i migliori: il 
primo per il suo bell’entusiasmo, 
per la voce profonda e potente, 
per la magnanimità del gestire, 
e quel sentirsi tutto preso della 
propria parte che era una virtù, 
ingiustamente oggi irrisa, degli 
attori di grande scuola. La se
conda per la passione a tratti 
contenuta, a tratti esacerbata e 
violenta.

Si calcola che 10 mila persone 
assistessero a questo spettacolo, 
decretando un successo pieno, ca
lorosissimo.

Alla seconda parte dell’Oresfea, 
che comprendeva le Coefore e le 
Eumenidi, è accorso poi un pub
blico anche più numeroso.

Il lamento delle Coefore sulla 
tomba di Agamennone, l ’arrivo 
di Oreste travestito da pastore, 
il suo riconoscimento da parte 
della sorella Elettra, ed il dispe
rato incitarsi di entrambi perchè 
la morte del padre venga vendi
cata, e sia pure con l ’uccisione 
della madre Clitennestra, danno 
subito allo spettatore il senso 
della tragedia che sta per com
piersi.

Ma è giusto il delitto? Può mai 
essere giusto, od almeno scusa
bile, un matricidio? Eschilo do
vette certamente essere colto dal
la stessa angoscia. E volle libe
rarsene, con un tratto di genio, 
nelle Eumenidi. Le Furie inse
guono Oreste, sono assetate del 
suo sangue, gridano contro di lui 
parole di abbominio, danzano una 
danza demoniaca: stupenda raf

figurazione del rimorso, nella qua
le il poeta pare che si conceda 
tutto alla passione, si prodighi, 
trovi accenti terribili. Ma egli sa 
dove tendere. Ai vecchi dèi « bar
barici » dai quali le Erinni trag
gono l ’impura bramosia della ven
detta, si sono aggiunti i giovani 
dèi della moderazione, della sag
gezza: Apollo e Pallade. Essi ven
gono in soccorso di Oreste, essi 
lo salveranno. Pallade non giu
stifica il matricidio; ma ritiene 
che più colpevole sia Clitenne
stra. Quanto ad Apollo, non è lui 
forse che ha ispirato Oreste al 
delitto? Zeus così ha voluto.

Per ordine di Pallade, i citta
dini di Atene, costituiti in Areo
pago, giudicheranno. Ed il giudi
zio risulta favorevole ad Oreste. 
Invano le Furie inveiranno con
tro Pallade; la saggia dea con 
serena dolcezza le consola: esse 
dovranno diventare benigne agli 
ateniesi, da Erinni mutarsi in 
-Eumenidi, e vigilare affinchè nè 
l ’anarchia, nè il despotismo im
perino nella città.

Anche qui gli attori si distin
sero per l ’amore col quale si im
medesimarono nel personaggio a 
ciascuno di loro affidato. Salvo 
Randone fu un Oreste animoso, 
pronto, appassionato, quando oc
correva, umile, infelice, raggiante 
alla fine dopo l ’assoluzione. An
na Proclemer ebbe accenti sem
plici ed umani.

L’ottima direzione drammatica 
era di Annibaie Ninchi; la scena 
di Duilio Cambelotti, la musica 
molto efficace e sensibile di Ma- 
lipiero. G. B. Angioletti
Siracusa, maggio.

Disegno di Duilio Cambellotti

NEL PROSSIMO FASCICOLO 
pubblicheremo una nuova com
media «dell’autore che può ormai 
vantarsi di aver percorso una 
carriera teatrale sempre favorita 

dal successo»:

L ’ A L L E G R A

V E R I T À

N O E L  C O W A R D
Titolo originale dell’opera: ■ PRESENT LAUGHTER» 
VERSIONE ITALIANA DI ADA SALVATORE
RAPPRESENTATA IL 17 MARZO 1948 AL 
TEATRO DELLE ARTI DI ROMA, DALLA 
COMPAGNIA DI SANDRO RUFFINI, CON 
EDDA ALBERTINI, LEA PADOVANI, MAR
GHERITA BAGNI, NICO PEPE, MANLIO 
BUSONI, DHIA CRISTIANI, LORIS GIZZI, 
p’AOLO CARLINI, MARIA SACCENTI

* La commedia è una trasposizione teatrale del
la filosofia spicciola del vivere alla giornata, 
che prende forma nel personaggio di un attore 
idolatrato dalle donne. Coward si è servito dei 
suoi personaggi per divertire un pubblico disin
cantato, e questo ha dimostrato di gradire mol
to, cordialmente applaudendo, le argute simmetrie 
nelle quali, con suprema e disinvolta abilità, 
l’autore ha costretto i movimenti del congegno 
scenico. ermanno contini
-------------------------------  45 -----



C M O N A E M E  

V A  G A N T I

*
U fiL  CREPUSCOLO 
DI UN MONDO : VIENNA
*  Nel crepuscolo di un mondo, 
come dice Werfel : un dolce e mu
sicale crepuscolo. Comprendo che 
si possa condannare questo senso 
di crepuscolo che si fa riconosce
re con tanta netta evidenza al
l ’orizzonte di Vienna — ed è un 
crepuscolo ormai con i colori del
la notte — ma, come negarlo; 
come sopprimerlo? Vi sono na
tura e logica che portano l’ani
mo in queste vicissitudini, oggi, 
dinanzi a quella che è la sem
bianza di Vienna: opporvisi
ideologicamente e volontaristica
mente fa cadere in una ridicola e 
inane persecuzione. Sono forze 
superiori a noi ; non si può 
vivere che jnell/lambito di esse. 
Ammettiamo anche che cedere a 
questo crepuscolo sia una colpa: 
ma non ha detto Dostoievskij, e 
rileggo nella rivista surrealista di 
qui: Tutti abbiamo colpa di tut
to? E parco di Schònbrunn è 
brullo, devastato. A tratti pensi 
di vedere cavalcare sulla ghiaia 
Stroheim tutto felpato di bianco. 
Ti guarda da lontano e dall’alto 
come in «Sinfonia nuziale», ma 
è un’apparizione che basta una 
ventata a trascinarla nel nulla. 
Sono le morte immagini del pas
sato con cui lotta il guardiano di 
tombe del dramma di Kafka, per
chè vogliono tornare a vivere ad 
ogni costo. Ogni notte fino all’al
ba, il guardiano deve sostenere 
una lotta estenuante contro i 
morti che sollevano le pietre tom
bali, e che naturalmente ad ogni 
alba- vengono sconfitti.

Nelle città tedesche il vento, la 
sera, porta ancora sentore di mor
to e solleva polvere di macerie. 
A Vienna non c’è più tragedia:
----- 4S ---------------------------------

non si è precipitati, si è affondati come in un sonno senza sogni, per
corso da fremiti, ma disposto sempre più alla pace: lo spegnersi di 
una serata, con le orchestrine e le ombre dell’antico barocco. I l 
giorno -di Vienna è tutto un lento prepararsi alla sera, alla notte. 
Poche luci e poco colorate. Ma tutti i teatri sono aperti e i cinema 
portano con sè la fine delle immagini. Al Burgtheater, trasferito in 
un music-hall, Faust con Edward Balsen e Marie Reis nella parte 
di Miarta. All’Opera, il Principe Igor. Nella Volksbuhnen, un gaio vau
deville locale di Wiestroy: amore tra due piani, due classi un secolo 
fa. Sappho, di Griìlparzer. La questione russa, di Simonov. E ancora 
altre cose minori. Molti concerti, e perfino un’esposizione di giovani 
surrealisti viennesi, appena si è chiusa l ’esposizione di mezzo secolo 
di arte figurativa viennese (Klimte, Kokoschka, Egen, Schiele, Wo- 
truba). Anche una novità cinematografica assai attesa e assai di
scussa: Der Proasss, di Pabst. Qualcosa, qualche quadro di Kokoschka, 
dà l’emozione di un vecchio album di ricordi: si unisce al corteo di 
ombre che vive tra il Prater e il Ring. I l resto è superfluo. Sovente 
degno, sempre culturale; ma estraneo in ogni caso, e impotente. 
Pabst, seguendo la parabola discendente della sua generazione è 
caduto sotto il peso di puerili preoccupazioni pedagogiche (mia si 
riconosce in lui una superiore natura umana: alesai preferibile 
difendere una causa e una morale a scapito dell’arte che compia
cersi in modo estetizzante delle proprie vedute, o rassegnarsi ai gusti 
dominanti come hanno fatto i registi della sua generazione, meno 
Chaplin). Dovunque non sorgono piante ma licheni e muffe. I  semi 
sono stati portati lontano diai vento della guerra. Ferdinand Br-uck- 
ner, alto, elegantissimo, sorridente, è a Vienna solo di passaggio: 
il primo, forse, fra gli emigrati che abbiano potuto o voluto rivedere 
la loro patria. Lo incontro tra un treno e l’altro. Torna da New 
York. Sorride, parla, interroga con gesti ampi e accoglienti: ha 
l ’amabile architettura di mia platea barocca, la tradizione del suo 
complesso e limpido ordine. L’uomo di teatro : un mondo e un costume 
espressi involontariamente da un può gesto, dalla sua devozione.

Lo scultore Wotruba è oggi il ,più illustre degli artisti viennesi. 
Lavora con un severo gusto della forma: ma non ha più potuto essere 
padrone di se stesso. Soggiaceva ialite influenze di Maillot, o di De 
Fiori, o di Georg Kolbe ed esponeva accanto a Marini. Ora anch’egli 
sta in bilico: 'è tentato dalla libertà del non-figunativo. Un uomo 
forte e silenzioso. Le vicende di questi ultimi dieci anni lo hanno 
incupito: anch’egli manca di fiducia. Ha combattuto il nazismo, ma 
ha visto i l male del passato, e non vede più un futuro. Così come il 
viennese comune anche quando ha capito in cuor suo di aver perso 
la testa col nazismo, si sente offeso e umiliato dall’occupazione mili
tare e diffida ormai di tutto, trova i  suoi governanti inetti e meschini. 
Impossibile riuscire a fargli collegare gli avvenimenti, assurdo fargli 
credere nel senso della storia. Prima ebbe anodo di illudersi e persino 
di sognare: ora non può non essere, più che cinico, rassegnato alla 
propria debolezza e inferiorità. Wotruba seguita a scolpire schemi di 
midi e vita di forme immobilizzate in pietra: ma la tenacia e la 
tensione del suo sguardo sono prive yormai di serenità. Non sa spie
garsi cosa sia successo, e cosa succeda ora, nello scontro di uniformi 
che accerchia ormai la sua esistenza come quella dei viennesi: sulle 
sue palpebre è un senso d’incubo.

Ma è noto che in ogni terra devastata trova sempre modo di ac
camparsi in Robinson Crusoe: questa volta un piccolo satiro grasso- 
tello e avventuroso regolarmente munito di zampogna, e suo fedele 
appassionato: Franz Theodor Csokor. Ondate di capelli bianchi tra
versano la sua fronte, e le labbra si atteggiano ad un continuo 
« witz » anche quando si occupa di cose serie e pensa ai suoi drammi. 
E’ il più fecondo e il più eminente drammaturgo austriaco: porta 
al dito un anello d’onore, l ’ultimo anello prima del nazismo, che gli 
fu concesso dal Burgtheater in segno di riconoscenza: l ’ultimo dopo 
Gerhandt Hauptmann, Arthur Schnitzerl, Hugo von Hoffmanstall, 
Max MelL Movimentato, senza essere agitato, seìmpre pronto al 
sonno, ai pasti, lusingatore di ogni bellezza femminile, da cui si sente 
dominato e attratto senza rimedio; anche se ha proporzioni da 
colonna ionica, come spesso le signore dei salotti viennesi, Csokor, 
più di tutto e di tutti, è a Vienna come un piccolo cofano dove si 
siano ammucchiati i  ricordi: lunghe lettere scritte a mano, come



un tempo. Nelle sue rugihe si può leggere ancora l ’epoca felice; e 
dietro questa suia inquietudine, sentire vitalità e forza: anche se al 
disopra incombe il colossale sarcasmo di Karl Kraus, la ribellione 
finale di Gli ultimi giorni dell’umanità, dramma epico che Kraus 
dedicò agli abitanti di Marte dopo di averci seppelliti tutti sotto 
l ’orrore e il grottesco degli avvenimenti. Csokor non ha voglia di 
lasciarsi seppellire: viene dall’est. Come un americano, sbarcato a 
Parigi, così egli scese a Vienna e si gettò nel chiasso e nelle luci 
della, sua vita d’allora. E’ di sangue slavo, può capire il senso della 
storia che ingoia Vienna e la stritola: fugge, si ribella, si getta nella 
mischia, e infine toma a Vienna. Non ha saputo resistere alle imma
gini della sua gioventù. Forse capisce che viene a chiudersi fra 
silenziose rovine. Ma a lui le rovine parlano: e solo con loro oggi 
può avere un colloquio, tra un tè e l ’altro (ma senza zucchero), tra 
parole e parole di cui forse conosce la vianità e l ’intima tristezza: 
ma. come staccarsi? Un giorno presiedeva forse i banchetti poetici 
nelle trattorie della stanca periferia viennese. Oggi presiede il « Pen
duto », visto che la festa è finita.

Perchè, comunque, non andare ancora tra le ultime luminarie, 
quando i festoni sono caduti a terra, e i tavoli sono rovesciati, prima 
che all’alba tutto venga spazzato via? I l fumo è ancora spesso, il vino 
leggero delle feste sparso sulle tovaglie, dà un sentore gradevole e 
dolce : per caso si può trovare una coppia che si è ostinatamene attar
data. La povera popolazione di Vienna si reca ancora ogni domenica 
al Prater, rifugiandosi nella consuetudine. Chiasso e polvere. Ci si ac
contenta di un boccale di birra al caldo, e di piccoli, insipidi dolci per 
i bimbi. La grande ruota che. gira a fatica per il cielo, è semi-deserta, 
i mostri da baraccone sono ridottissimi. Perfino il verde dei lecci ha 
un tono misero e scialbo: si può .passeggiare da un capo all’altro tra 
la folla, ma lentamente: ,un muto compianto, schiacciato dalla 
inspiegabile necessità di vivere. Per le serate, ci sono ancora i  caba- 
rets, ed anche qualche tabarin ,« off-limits » e perciò percorso da ronde 
di ogni genere. Al « Kleines Brettl » si fa dell’umorismo senza spe
ranza, della nostalgia ormai amara e torbida. Lo frequenta il ceto 
medio. Ha un aspetto assai dimesso, e rfde senza convinzione. Beve 
quel poco che è doveroso. Bisogna trascorrere la serata : e qui ci si 
froda imiti, senza distrazioni: c’è un po’ di conforto negli scherzi e 
nelle canzoni del piccolo spettacolo. Ci si può trovare, almeno in 
qualche momento, come in famiglia: e divertirsi a insultare, a irr i
dere, a negare senza paura 'di essere puniti.

Nel cabaret dell’«Oca», stazionano i piccoli rentiers di provincia 
che una volta l ’anno hanno sete di evasioni. Si passa all’alcool, ai 
liquori, ai separé: i numeri di varietà sono vecchiotti, e tutto è 
come devastato dalle rughe, ma seguita a vivere, ormai senza perchè. 
Oppure il iperchè è di sperare che almeno in una sola serata si possa 
perdere la testa, sentirsi sconvolgere gli occhi, e per un attimo cre
dere persino di amare. Ma i rsntiers di Graz o di Linz o del .Vnal- 
berg si spaventano subito della loro stessa audacia : non vanno più in 
là del compito che si erano assegnato; e quando il locale deve chiu
dere, ci si sente deboli e assonnati: non si osano abbordare le ore 
piccole. La serata è breve, soffocata, schiava del giorno che la opprime 
e la svuota. Ohez Maxim? Si può anche andare « ehez Maxim », dove si 
può pensare che lusso ed eleganza di Vienna si siano rifugiati. Una 
bimbetta appena decenne balla alla perfezione la « claquette » : la 
sua purezza è al limite estremo. Forse solo ora è sfiorata dalla vita 
che la getterà da ogni lato. Ella regge perfettamente l ’equilibrio: 
sulle piante e sulle mani a capo in giù. Tra poco sarà donna: io si 
sente nelle sue pupille, nel gesto. La si vede ancora in possesso della 
vita: tutti gli altri l ’hanno già venduta, e viene da chiedersi se 
non è meglio farlo deliberatamente come i trafficanti di valuta se
duti ai tavolini e le giovani donne che nei palchetti semi-oscuri li 
aspettano, con , l ’impegno e la pena di chi affronta la fatica 
quotidiana.

Le conversazioni sono calme e amichevoli. I l locale comodo e 
ordinato. Regnano consuetudini stabilite e accettate cordialmente. 
Si ballano gli stessi ballabili di ogni angolo della terra, con eleganza 
e attenzione. La piccola ballerina diffonde armonia dall’alluce del 
piede, all’onda dei capelli: le sue gambe salgono come giovani alberi 
levigati e chiari. La bocca sorride con dolcezza, quasi riconoscente.

Mia le palpebre, nonostante l ’abi
tùdine, sono stanche. I l livido del
le occhiaie è malamente dissimu
lato dal trucco. Ella si muove 
per una voluttà che non conosce. 
Ed anche chi la guarda, si ab
bandona. Va incontro al suo de
stino senza chiedere altro, tanto 
sa che non può disporne. Una 
ronda russa, una ronda ameri
cana. Apprensione, schiene che si 
curvano. Non si chiede l ’elemosi
na ma è come lo si facesse: la 
stessa umiliazione. I  clienti sono 
pochi. Le ragazze debbono balla
re tra di loro. Così trascorre la 
loro giovinezza. Più tardi diven
teranno affittacamere. Ora han
no qualche vestito, si guardano 
nello specchio. Ma è già ora di 
chiudere: cosa si è concluso? 
Speravano in qualche ricco pro
fugo cecoslovacco: ma le corone 
non sono più quotate. Le valute 
passano da un tavolo all’altro fra 
mormorii e inspiegabili, frettolosi 
spostamenti 'di persone nei diver
si gruppi. Guadagni e perdite so
pravvengono sempre inattesi. Bi
sogna andare: alle una, in Vien
na, ogni serata deve chiudersi, 
finire. Ma anche per poco, è con 
lei che si può vivere, al suo mar
gine. Qui i morti di Kafka non 
si ribellano: qui sanno ormai che 
è mutile. Ma un ricordo, una lo
ro brezza quasi impercettibile ti 
sfiora e ti accarezza, tra i plata
ni del Ring. Stroheim l ’aveva 
portata con impeto, allora, nei 
fantasmi agitati dal suo film, nel
le isue decorazioni oppresse di 
significato e di passato, dai colori 
cupi ma violenti.

I l film è stato distrutto o quasi. 
I  paesaggi di Kokoschka sono di
venuti smorti. Le parole di Kraus, 
vengono cancellate anch’esse dal 
tempo. Non si raccolgono più eco, 
nel silenzio.
GIOVANNA AND VEGETASI®

Maxwell Anderson appartiene 
alla categoria degli assimilatori. 
E’ riuscito a combinare uno spez
zatino di Shaw, Pirandello, con 
una punta piccante di koestieri- 
smo : piuttosto grossolano, ma
per palati frettolosi e superficiali 
forse sufficiente, visto e conside
rato che come ogni volta a mez
zogiorno bisogna sedersi a tavola 
anche se il cibo è di mediocre 
fattura, così ogni sera il teatro 
deve aprire i suoi battenti, pur 
essendo a corto di ragioni per 
farlo. A cosa si deve la sterilità 
della produzione americana? Ac
canto ad una vigorosa ed ampia 
produzione narrativa, che ormai



ha tratìiziqtai illustri, il teatro 
americano non offre che un au
tore ineguale, ma indubbiamente 
di grande levatura, O’Neill, e 
qualche buona commedia: Verdi 
pascoli, Piccola città, Svegliati e 
canta, Serraglio di vetro. Eviden
temente la forma teatrale esige 
una successiva maturazione o 
semplicemente evoluzione, a cui 
negli Stati Uniti non si è an
cora giunti. Quello che poi mag
giormente delude, è di aver a che 
fare con materiale non grezzo, 
non volgare ma pieno di humus, 
come sarebbe assai più logico e 
interessante attenersi. Abbiamo 
invece soltanto una superficiale 
educazione letteraria, il risultato 
di qualche affrettata lettura tra
dotto in termini elementari: 
« meat and vegetable » da consu
marsi negli «automatic», in die
ci minuti. Voglio invece credere 
che negli Stati Uniti ci siano an
cora eroi omerici che mettano 
allo spiedo agnelli e vitellini, co
me si è potuto vedere nei film 
western.

Questa Giovanna di Lorena, ci 
ha però permesso di assistere ad 
uno spettacolo sempre rallegran
te e commovente: rappresentata 
dagli allievi dell’Accademia di 
Arte Drammatica, rivelava volti 
ed anime nuove, volti freschi ed 
appassionati, volontà giovani ma 
certo in buona parte sicure, con
sapevoli della grandezza come 
della povertà del teatro, disposte 
a lottare, a vivere per lui. Nono
stante tutte Ile burrasche, è que
sto calore umano che non si spe_ 
gne mai: ogni volta che si pre
senta una nuova generazione si 
ha come il senso di un miracolo. 
Difatti la vivezza e spesso la sug
gestività della recitazione, fecero 
dimenticare il lavoro, e soffer
marsi invece sullo stile sobrio e 
teso assieme di Rossella Falk, la 
protagonista, sull’umorismo fe
lice e ricco di Giacobini e di Te
deschi, sull’impegno intelligente e 
amorevole degli altri : qualità do
vute alla regìa di Luciano Luci- 
gnani, che ha colorito, armoniz
zato, e reso fervido tutto lo spet
tacolo con non comune sensibi
lità ed ottima fattura tecnica.

Dai maestri più illustri — per 
primo Ruggeri — a questi giovani 
che ora si presentano, il nostro 
paese non manca davvero di ma
teria prima, di uomini: cos’è che 
ci lega e ci inchioda rendendo 
troppo spesso inutile il nostro
lavoro? Cardcnio

La Compagnia del Piccolo Teatro di Milano, ha rappresentata a Firenze,
il 6 giugno 1948, nel Giardino di Boboli, -«LA TEMPESTA» di
Shakespeare.

# Dal laghetto dei cigni, nel gran Giardino di Boboli, è sorta la 
misteriosa isola shakespeariana ove echeggiano voci pullulanti dal
l ’aria e si frangono e sperdono ; e abissi e murmuri arcani si appiat
tano tra le rocce e tra i rovi; e s’odono respiri di musiche alte e 
remote o vicine e sospese. La scena associa in una luce calda 
alberi d’Europa e piante tropicali e, in una specie di stupore sotto
marino, ramificazioni corallifere già splendidamente scarlatte. 
Tutt’intomo al limite dell’acqua nera e tremula, dove tronchi 
e rami si specchiano chiari e colorati prolungandovisi capovolti, 
corre una cintura di aranci carichi di frutti luminosi; bel lusso da 
festa del Rinascimento o da balletto per il re Sole.

In quest’isola non vivono che tre persone e uno spirito. Prospero, 
duca di Milano, spodestato a tradimento dal fratello Antonio con 
la complicità politica e militare di Alonzo, re di Napoli, è giunto 
là in una zattera ove era stato abbandonato in balia dei flutti 
assieme alla figliolina Miranda. Un consigliere dì Alonzo, il pietoso 
e utopistico vegliardo Gonzalo, aveva posto in segreto sulla zattera 
ricche vesti e altre cose belle e buone ; e anche (dono stupendamente 
utile) certi libri magici ricchi di segrete formule potenti. Appro
dato all’isola, Prospero vi aveva trovato una creatura mostruosa, 
Calibano, figlio dell’orribile strega algerina Sicorace, deportata per 
truci malefici in quella solitudine dove poi era morta, dopo aver 
generato, succube lussuriosa del dio patagone Sebatos, quel bruto, 
e dopo avere imprigionato da molti anni, nella spaccatura di un 
grande durissimo albero, uno spirito, Ariel, che costretto da lei a 
servirla, s’era mostrato riottoso.

Prospero ha dominato subito con la forza dell’arte magica il 
furioso Calibano, tenendolo, dopo vane indulgenze, in schiavitù, 
costringendolo ad obbedire atterrito, per sventare le insidie, le 
brutalità, le ferocie che la creatura bestiale meditava e tentava 
contro idi lui e contro Miranda; e anche aveva sciolto dalla tortura 
quasi dantesca deU’albero incarcerante, l ’aereo leggero trascendente 
Ariel, facendone il suo fedele operatore di prodigi, invisibile, multi
forme, illudente, allucinante, ora tutto sciolto nel suono vibrato 
di una parola errante nell’aria o nella malizia di una canzone; 
capace di assumere le più strane forme, di sirena, di arpia, di iride 
nunzia degli dèi pagani. Ariel è fatto della stessa eterea sostanza di 
Puck del Sogno di una notte di mezz’estate; ma non conosce la 
gioia di Puck, dhe era obbediente ma fanciullescamente svagato e 
curioso e burlesco. Ariel, dal nome biblico, è fedele ma anela ad 
ottenere un giorno la piena libertà da Prospero : obbedisce ma non 
ama. E’ vivacissimo e attivissimo; ma, in fondo, è uno spirito 
senza gioia.

L’arte magica di Prospero domina, dunque, la natura selvaggia, 
la materia bruta e l ’irrequieto anelito dell’anima' umana ma la sua 
tenerezza vigila ansiosa e sperante sulla sorte della sua figliola, 
Miranda. Naufragata nell’isola al tempo della primissima infanzia, 
Miranda è cresciuta a stupenda fanciulla, ignara di tutto. Non ha 
visto, da quando il ricordo esiste in lei, che il vecchio padre e il 
deforme Calibano. E’ la vergine purissima, che le convenzioni, le 
convenienze, le ipocrisie, le finzioni non hanno appannato; è una 
delle più adorabili fanciulle di Shakespeare. I l suo corpo è quieto 
come la sua anima, e la sua intelligenza; ma quando ella incontra 
l ’amore, con quale casta e ferma volontà gli si offre!

L’amore è condotto a Miranda da una grande burrasca; e la
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burrasca non la produce il mare percosso dai venti; è un’apparenza 
di tempesta suscitata da Prospero e da Ariel. I  libri e le formule 
magiche hanno rivelato a Prospero ohe il suo perfido fratello 
Antonio e il re di Napoli e le loro corti, tutta insomma la gente 
che gli è stata iniquamente nemica, reduci dall’Africa, dove una 
figlia di Alonzo ha sposato un re moro, sono raccolti in una barca 
che solca le acque prossime all’isola e subito egli inventa e attua il 
suo piano. Compone per mezzo di Ariel la spaventosa illusione del 
mare furibondo; dà a quei naviganti la certezza e il terrore di essere 
caduti in mare da navi sfasciate; ma, in verità, da quel fortunale 
d’incantesimo escono asciutti e lindi, con tutti i pizza, le ciarpe, le 
frappe e i riccioli a posto; ma la tempesta li separa cosicché il giovine 
Ferdinando, figlio del re di Napoli, crede che suo padre sia affogato; 
e suo padre piange la (morte di Ferdinando. A questo Ferdinando, Pro
spero ha destinato Miranda; e perciò fa in modo che i due giovani si 
incontrino e si adorino subito e finge di detestare Ferdinando perché 
l ’amore, che s’accende pronto nei due ragazzi, si rafforzi tra le dif
ficoltà. Gli altri naufraghi mostrano anche nell’isola quasi deserta la 
loro malvagità; Antonio, diabolico, tentatore, invita il fratello di 
Alonzo a scannare costui e a prendersi la sua corona; e gli si offre 
complice per compensi pattuiti. I  cortigiani, quasi tutti, sono cinici, 
malfidi, sfacciatamente egoisti. La feroce natura umana che, negli 
anni che furono detti del suo pessimismo, Shakespeare aveva dipinto 
tragicamente, è largamente esemplificata anche nella Tempesta dove 
Gabbano non è il mostro peggiore. Ma in questo dramma Prospero 
insegna e concede il perdono. Per un .poco aggira quei cattivi nel gioco 
e negli stupori delle sue magie, immettendo nell’azione (se si può 
parlare d’azione) apparizioni mitologiche e balletti da «intermezzo » 
cinquecentesco italiano e da masque tudoriano ed elisabettiano; poi li 
pone davanti alla loro la realtà e li costringe a vergognarsi, svelando 
le loro opere inique; perdonando a tutti, anche a due marinai buffa
mente ubriaconi che, accordatisi con quel grosso fetido « pesce di ter
raferma » che è Calibano, volevano assassinare lui, Prospero. Poi 
benedice i due giovani innamorati e s’accomiata dall’isola e dal pub
blico. Tornerà al suo bel Ducato di Milano, dove ogni suo terzo pen
siero sarà della tomba. Ma prima spezza la bacchetta magica; e fu 
detto che Shakespeare in Prospero rappresentò se stesso; e la magìa 
cui rinunciava era quella della sua poesia, dei prodigi che la sua arte 
aveva operato. Questa interpretazione è sì pateticamente bella che si 
può accettarla, anche se non è convincentissima.

Per la penosa riconciliazione del poeta con l ’umanità nella nobile 
mestizia d’un vasto crepuscolo, la Tempesta, che è quasi sicuramente 
l ’ultima opera che Shakespeare scrisse (fra il 1610 e il 1611) e che fu 
rappresentata, non forse per la prima volta, durante le feste per il 
matrimonio dell’affascinante e sventurata Principessa Elisabetta, è 
considerata una delle sue opere di più ricca immaginazione e di più 
alto pensiero. Quanto alla magìa dell’immaginazione, all’invenzione e 
descrizione dell’elemento fiabesco, la descrizione della Regina Mab in 
Romeo e Giulietta e gli Elfi e le altre sottili e capricciose creature 
notturne del Sogno non mi sembrano superate. Qui la poesia disegna 
e pinge ancora, ma vuole ascendere più in alto a quella rassegnazione, 
all’insopprimibile male che è pietà di esso, non di noi; e perciò si 
conchiude col perdono. Ma la diminuita o rinunciata immaginazione 
o l ’immaginazione che a un certo punto della Tempesta non è più 
in atto, rallenta il dramma. Esso è preannunciato da Prospero con ima 
finzione, perciò ci stupisce meno dopo grincantesimi iniziali; e se i 
primi atti (che in questo spettacolo formarono la prima delle due

parti) iniziando e muovendo la 
grande opera moralizzatrice di 
Prospero, mutano con le parole 
le cose in something rich and 
strange, e se certi aspetti della 
comicità clownesca, in quel pic
colo mondo illuminato da riflessi 
favolosi di terre nuove in via di 
colonizzazione e da ricordi di fa
mosi naufragi recenti, c’incurio
siscono, gli ultimi atti, malgrado 
le apparenze, ristagnano spassio
natamente. Ma il pubblico fu 
conquistato fin da principio. Af
follatissimo ha continuamente 
e intensamente applaudito, am
mirando la scena bella, ardita, 
luminosa e originale di Ratto, 
la regìa tecnicamente e artisti
camente esemplare di G. Streth- 
ler, i bei costumi della Col- 
ciaghi, le musiche del Carpi 
su temi di Domenico e Ales
sandro Scarlatti, le coreogra
fie di Rosita Lupi e la recitazione 
viva, varia e colorata — special- 
mente nella prima parte — della 
Compagnia del Piccolo Teatro di 
Milano, cioè di Pilotto, Prospero 
di austero e patetico rilievo e 
commovente per poetico senti
mento di umanità, di Lilla Bri- 
gnone, vivida, alacre e mutevole 
nell’ubicità di Ariel, del Moretti, 
Calibano un po’ troppo comico 
ma di bellissimo disegno, del sem
pre valente Santuceio. Il De Lul
lo ebbe caldi accenti di stupore, 
di tenerezza filiale e d’amore; 
gentile l ’ingenuità di Luisa Rossi, 
non però sempre spontanea; me
ritano di essere ricordati il To
molo e il Manfredi e, in modo 
particolare, i due eccellenti co
mici Battistella e Caprioli che, col 
Moretti, ebbero un vivissimo e 
continuo successo.

Molto bella, limpida, nobilmen
te, vivamente espressiva e tea
trale, la traduzione di Salvatore 
Quasimodo. Renato Simoni

Per ragioni di tempo daremo la 
documentazione fotografica di que
sto magnifico spettacolo nel pros
simo fascicolo. (Nota di red.).
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Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

Con la sua Compagnia del « Théâtre de l’Athénée » di Parigi, Louis Jouvet — direttore di quel Teatro — sta svolgendo una tournée attraverso vari Faesi europei, ed ha recitato in Italia — a Napoli, Roma, Firenze, Venezia, Torino e Milano — nel mese di maggio. Il successo riportato con « L’école des femmes » di Moliere, è stato ovunque, più che vivo, entusiastico. Jouvet è ripartito, portando con se il più grato ricordo dell’Italia e promettendo di ritornare la stagione ventura con altre sue interpretazioni, consacrate dalla sua fama di attore regista e maestro di teatro. ’
Per quanto l’avvenimento sia stato brevemente ricordato coni la cronaca fotografica del fascicolo scorso, ne diamo ora documentazione con la critica di Renato armoni a « L’école des femmes » :
« Uno spettacolo delizioso che 

ha entusiasmato il pubblico, sì 
che alla fine delle due parti, nelle 
quali la commedia di Molière fu 
divisa, gli applausi ripetuti non 
so quante volte, divennero accla
mazioni. Luigi Jouvet ha compo
sto per sè e i suoi attori, quadri, 
scene, dialoghi, movimenti e rag
gruppamenti dei personaggi, e ha 
orchestrato il dialogo con una 
raffinatezza di scelta, una elegan
za, una fantasia e uno stile ado
rabile. E la commedia divertì, in
teressò, esilarò dal principio alla 
fine.

L’école des femmes fu rappre
sentata per la prima volta da 
Molière il 29 dicembre 1662. Il 
successo felice della commedia, il 
concorso del pubblico, eccezional
mente e costantemente copioso, 
esacerbarono l ’ira e la gelosia de
gli altri commediografi e degli 
attori delle Compagnie concor
renti. L’école des femmes fu ac
cusata di volgarità, d’indecenza e 
d’empietà; accuse in parte infon
date e in parte giustificate; qual
che salace doppio senso non man
ca infatti nella commedia. Dalle 
accuse, Molière si difese, incorag
giato dal re, con due commedie 
in un atto: La critique de l’école 
des femmes e L’impromptu de 
Versailles-, e i  suoi avversari e i 
suoi nemici fecero altrettanto. Il 
Boursault, che pure era un bra- 
v’uomo e scrisse, più tardi, al
cune belle commedie (tra le altre 
Esope à la ville e Esope à la 
cour, che furono rifatte in ita
liano da Gaspare Gozzi) rappre
sentò una commeddola maligna e 
irridente intitolata Le portrait du 
peintre; Donneau de Visé (oppu
re, come sostiene il Fournel, l ’at
tore Villiers), Zelinde e La ven- 
geance des marquis; il figlio del
l ’adiposo ed enfatico attore Mont- 
fleury, L’impromptu de l’Hostel de 
Condé : tutte commedie contro 
Molière e contro le sue ritorsioni 
alle accuse che gli erano mosse. 
Fu un pettegolezzo di quinte e di 
ribalte, di gazzette, di nobili al

tezzosi e brutali, di bigotti indi
gnati, di « preziose » scandolezza- 
te, che parve gravissimo; ma se 
rileggiamo ora quelle scene, quei 
libercoli, quegli epigrammi ci pare 
che Molière ci si sia arrabbiato 
troppo; in fondo essi si riduceva
no a qualche malignità indiscreta, 
e a critiche non sempre ingiuste. 
Più tardi, dopo Tartuffe e Don 
Juan, Molière conobbe diffamatori 
più furiosi e crudeli; e, otto anni 
dopo, Le Boulanger de Chalussy. 
in Elomire hipocondre riassunse 
tutte le acredini e raccolse la per
fida diceria che Molière avesse 
sposata la propria figlia.

L’école des femmes, come già 
la precedente Ecole des maris, 
vuol dimostrare che alle ragazze 
da marito conviene dare un’edu
cazione e un’istruzione illumina
trici. I l quarantenne Arnolfo, che 
vuol far famiglia ma ha una 
grande paura delle corna, prepara 
una moglie che non gliele possa 
far spuntare; e, posti gli occhi su 
ima bimbetta di campagna, la 
cresce nella più cieca ignoranza, 
deciso a sposarla passivamente 
tonta e idiota, quando sarà in fio
re. Ma la ragazza impara dal 
proprio istinto e dalla propria 
animazione sentimentale, la gra
zia dell’amore. Un giovane passa 
sotto la sua finestra, la saluta e 
sorride; e anch’ella saluta e sor
ride; e, ingenuamente, senza cre
dere di far male, riceve l ’amoroso 
in casa, si lascia dire parole dolci 
e onestamente accarezzare. Ora 
questo giovine Orazio è il figlio 
d’un amico del maturo Arnolfo: 
e la comicità della commedia sta 
in questo: che il giovine innamo
rato di Agnese confida ad Arnol
fo, senza sapere che costui è il 
tutore e futuro marito di lei, 
tutte le sue piccole fortune, e 
tutti gli espedienti ai quali si 
prepara a ricorrere. Arnolfo sor
preso, tormentato, fremente d’i
ra, cerca di sventare i progetti 
del bel ragazzo e non ci riesce 
mai; Agnese con gentile candore, 
ignara dei bene come del male,

aiuta ad eludere la sorveglianza 
severa del tutore, che soffre acer
bamente, in modo che certo parve 
divertentissimo quando la com
media fu rappresentata; e ci 
sembra ora, se la leggiamo, com
passionevole perchè, dietro il gio
co teatrale vediamo la tristezza 
coniugale di Molière : tristezza 
che in realtà cominciò più tardi: 
quando Armanda Bejart si di
mostra fredda, disincantata, dal 
consorte maturo, e capricciosa e 
infedele. Ne L’école non c’è an
cora l ’angoscia innamorata e de
lusa di Molière; c’è invece un 
personaggio, Arnolfo, nel quale 
osservazione e arte del teatro, si 
associano mirabilmente; e c’è la 
fresca spontaneità di Agnese che 
diede modo alla bella De Brie, 
che l ’interpretò, di inventare il 
« ruolo » dell’ingenua; e c’è poi 
questo miracolo: che una com
media piena di incongruenze, di 
incontri artificiosi, tutta forzata- 
mente portata fuori di casa, an
che quando dovrebbe svolgersi in 
casa, e per di più fatta non già 
d’azione, ma d’ima successione 
di racconti, s’alza splendidamente 
viva e intensa in barba alle re
gole, ai giusti ragionamenti, alle 
antiche esperienze.
_ Si direbbe che Luigi Jouvet ab

bia opposto a molte accuse fatte 
a Molière, invenzioni sceniche 
che le annullano. La commedia 
si compie tutta sulla strada, men
tre Agnese dovrebbe vivere quasi 
in clausura? H celebre regista ha 
fatto in modo che il muro che 
circonda il giardino di Agnese si 
apra a tenaglia, sì che Arnolfo 
può parlare con la fanciulla in 
quel gentile recinto. In molti pun
ti si notano questi accorgimenti 
di Jouvet, che attenuano i troppo 
aperti artifici della commedia. E, 
strada o giardino, la scena è sem
pre bella, composta di edifici 
bianchi sotto un cielo azzurro, 
davanti al quale grandi lampa
dari a candele illuminano il pal
coscenico come al tempo di Mo
lière. I  bei personaggi, pittore
scamente vestiti, apparvero tutti 
modellati con un estro, gaiamente 
decorativo; Arnolfo, interpretato 
da Jouvet, campeggia per una in
tensità tra aspramente autorita
ria e amaramente dubitante; la 
gioia e l ’ira si manifestano in lui 
con un certo riso quasi senza 
suono, o con l ’eco d’un suono bel-



lissimo; e tutti i passaggi, dal 
ridicolo al drammatico, hanno in 
lui una semplicità e insieme ima 
composizione ammirabili. Egli e- 
sagita la commedia con la lunga 
persona, con i gesti larghi e in
tensamente espressivi. D’una fre
schezza primaverile sono il viso, 
la persona, e la grazia della reci
tazione di Domenica Blanchard. 
La commedia tanto burbera ha 
sorriso per la sua freschezza. H 
successo di questa bravissima at
trice fu grande. Ottimo Orazio il 
Richard. Tutti valentissimi in
somma, il René e la Melinand, 
due vecdhiietti squisitamente umo
ristici; il Lapara, il Renoir, il Ri- 
quier; meno felici mi sono sem
brate le figure e i passi da bal
letto del notaio e del suo scriva-
nello ». Renaio Simonì

*  Al Teatro Quirino di Roma, il 
21 maggio, la Compagnia « Besoz- 
zi-Pola-IScandurra » ha rappre
sentato la commedia di Francesco 
Jovine : Giorni che rinasceran
no (1). L’autore, è risaputo, è imo 
di quei letterati come Alberto Mo
ravia, della ancor recente disgra
ziatissima rappresentazione di 
Gli indifferenti ai quali Silvio 
d’Amico fece appello come ad 
« autentici scrittori italiani che 
hanno volto le spalle al Teatro » 
esortandoli a produrre opere tea
trali « ora che il nostro Teatro è 
in grado di offrire ospitalità ad 
un poeta ». Noi dicemmo all’il
lustre critico, da queste colonne, 
il nostro pensiero, negando che 
gli scrittori-letterati ci potranno 
mai dare opere di teatro.

Patta l ’esperienza di Moravia, 
ecco quella di Jovine. D’Amico 
stesso, nella sua critica alla com
media Giorni che rinasceranno, 
dice a giustificazione dell’insuc
cesso : « ma come è avvenuto so
vente a narratori passati con 
qualche ritardo dal racconto al 
dramma, anche Francesco Jovine 
per mettere la sua creatura in 
mezzo al suo mondo, ha creduto 
di adottare una vecchia tecnica 
scenica tipo 1910, con personaggi 
che facilmente gli son diventati 
convenzionali. E non ha trovato 
l ’attrice adeguata alla figura di 
quella sua leale protagonista; i 
caratteri della nostra Isa Pola 
sono di tutt’altra natura ».

Ma questa riserva (colpa all’at
trice) è smentita dagli altri cri
tici, giacché Vincenzo Talarico, 
scrive su « Espresso » proprio ri-

(1) Già recitata alla radio col titolo Memorie del dolore, e perciò non più inedita per il concorso di Stato.

ferendosi a D’Amico: «Ad ogni 
modo non si tenti di prendersela 
con gli interpreti. In quanto ad 
Isa Fola — nella parte di Isa
bella — sfidiamo qualunque altra 
attrice a dire certe battute senza 
far ridere. Ella è meritevole di 
ogni elogio; e soprattutto al se
condo atto ha avuto toni ed ac
centi di perspicace drammaticità. 
Da sottolineare l ’impegno degli 
altri interpreti ». Insomma, la 
vecchia storia di far colpa agli 
interpreti quando la commedia 
non sta in piedi. E quali siano le 
battute per le quali Talarico sfi
derebbe qualunque attrice, capa
ce — dicendole -— di non far r i
dere, qualcuna di esse riporta 
Carlo Trabucco, critico di « Il 
Popolo » :

« Un appello urgente della car
ne che desidera generare ».

« Sono giunta a te fradicia e 
innocente ».

« Hai fatto quello che hai po
tuto: hai sparso rugiada sulla 
corolla ». (Questo lo dice al ma
rito che ha fatto becco; giacché 
le battute valgono soprattutto in 
virtù della situazione, che a tea
tro conta un po’ più che nel rac
conto).

Aggiunge Trabucco : « Dannun
zianesimo a parte, noi siamo del 
parere che il letterato Jovine non 
sia uomo di teatro e che il suo 
simbolismo di una sinistra sa
lottiera, sia un simbolismo di ma
niera, appiccicato a un credo su 
cui non sappiamo fino a che pun
to l ’attore si senta di scommet
tere ».

Questa commedia Giorni che 
rinasceranno è una delle sei pre
scelte tra le 480 al « Concorso 
drammatico nazionale » bandito 
dalla Presidenza del Consiglio : 
Servizio del Teatro, e del quale 
abbiamo dato a suo tempo am
pia relazione.

H bando « invitava ad ammet
tere all’esperimento scenico tre 
lavori » ma « rilevato con com
piacimento che il concorso supe
rò qualitativamente e quantitati
vamente le previsioni » si ritenne 
di portare a sei il numero dei 
lavori ; Leggenda dell’assassino 
di Tullio Pinelli; Uccisione di Pi
lato di Gian Paolo Callegari; 
Giorni che rinasceranno di Fran
cesco Jovine; Inquisizione di Die
go Fabbri; Delitto all’isola delle 
capre di Ugo Betti; Coscienze 
di Ivo Chiesa. (L’ordine è quello 
della presentazione dei lavori al 
concorso). I  premi di 150, 100 e 
50.000 lire, saranno assegnati do
po resperimento scenico.

Dunque, Silvio d’Amico, già 
giudice di lettura, è costretto a 
dire la sua opinione quale critico 
(funzione incompatibile) ed il suo 
compito non è ancora terminato, 
che — rappresentate le sei com
medie — dovrà dare parere de
finitivo per l ’assegnazione dei 
premi. Non sapendo evidentemen
te come comportarsi, se la prende 
intanto con gli interpreti.

R pubblico ha disapprovato la 
commedia Giorni che rinasce
ranno di Francesco Jovine.
*  La seconda delle sei commedie 
ammesse all’esperimento scenico, 
al Concorso drammatico nazio
nale, è stata recitata a Roma, 
dopo Giorni che rinasceranno di 
Francesco Jovine. Si tratta del
la commedia in tre atti di Ivo 
Chiesa, Coscienze che, contempo
raneamente al Concorso Nazio
nale, fu nell’estate scorsa pre
sentata al « Premio Paraggi » 
con il titolo Oltre di noi.

A Roma, sul palcoscenico del 
Teatro Quirino, Coscienze non 
ha avuto maggior fortuna di 
Giorni che rinasceranno; s’è rap
presentata una sola sera. L’in
domani la commedia fu tolta dal 
cartello «per indisposizione del
la protagonista». Naturalmente, 
Silvio d’Amico scrive che « si 
vanno macellando le opere pre
scelte al Concorso Nazionale » e si 
propone di ritornare diffusamen
te sull’argomento. Aspettiamo 
dunque ohe ne riparli. Gli inter
preti erano Besozzi, Scandurra, 
Pina Cei.
¥ Al Teatro Eliseo di Roma, 1*8 
maggio 1948, la Compagnia «Vivi 
Gioì - Carlo Ninchi » ha rappre
sentata la commedia di J. Devai 
La donna della tua giovinezza. 
Con la sua vicenda — dice Er
manno Contini •— l ’autore vuole 
dimostrare per assurdo che il ma
trimonio è la migliore condizione 
possibile per due persone che si 
amano; ma proprio perchè cer
ca la verità nell’eccesso dell’as
surdo non riesce a raggiungere 
l ’accento persuasivo della sponta
neità e della necessità. Costruita 
anche troppo bene, con una sa
pienza teatrale che, se maschera 
i ripieghi, lascia scoperta la pre
disposta elaborazione degli svi
luppi e delle conclusioni, la com
media non trova mai la distesa 
sincerità dei personaggi e dei sen
timenti. Non si può negare, ad 
ogni modo, che ci sia una trova
ta di impostazione ed un inte
resse di svolgimento.

Messa in scena con precisa ri-



cerca verista da Lorenzo Benci 
e sostenuta da una recitazione a 
volte troppo concitata, la com
media è stata accolta, alla fine, 
da diffusi dissensi. Vivi Gioì ha 
recitato con ansiosa e sospesa 
tensione la parte della moglie 
trovando degli slanci di sincera 
emozione. Carlo Ninchi ha dato 
alla figura del marito quella pa
cata e bonaria semplicità che è 
tra le migliori doti della sua arte 
viva e sicura. Aroldo Tieri si è 
lasciato talvolta prendere la ma
no dalla sovreccitazione in cui 
smania il suo personaggio, Tina 
Pema è da lodare per grazia e 
sciolta freschezza e Claudio Gora 
per verità e naturalezza. Quattro 
chiamate al primo atto, cinque al 
secondo e tre, contrastate, al 
terzo.

Nulla di eccezionale, come si 
vede, nella normalità di un tea
tro tradizionale e quanto mai 
convenzionale, ma la rappresen
tazione ha avuto due piccoli epi
sodi che segnaliamo: il primo ri
guarda la regìa; il secondo l ’in
terprete femminile, Vivi Gioì.

Dice Contini che della messa in 
scena si è occupato Lorenzo Ben
ci, e questo farebbe pensare ad 
un nuovo regista o direttore arti
stico. Se non che in Lorenzo Benci 
deve individuarsi Corrado Tavoli
ni, cui non fa velo occuparsi « con 
precisa ricerca veristica » della 
commedia La donna della tua gio
vinezza, mentre ritiene spregevole 
sia riportata sulla scena un’ope
ra di Marco Praga (maestro di 
verismo) e per la ripresa di La 
porta chiusa nell’interpretazione 
di Sarah Ferrati, così scrive nel
la « Fiera letteraria » : Tutta la 
sera detestammo la mentalità, il 
tono, la scrittura e le ambizioni 
del ragionier Marco Praga. La 
morte ormai ha riunito costui al
la sua diletta zia di Pontelagoscu- 
ro; ma i suoi drammacci starnaz
zanti e penosamente ridicoli nella 
loro atroce sciatteria rispuntano 
fuori ad ogni stagione, forse per 
ricordarci che malgrado tutto ci 
conviene essere felici, noi òhe ab
biamo un cervello diverso dal suo.

Già riportammo queste parole 
nel fascicolo del 15 febbraio, ed 
alcuni lettori ci scrissero, peno
samente meravigliati di aver r i
portato tale giudizio. Rispon
demmo che la nostra intenzione 
non era certa quella di avallare 
il giudizio di Corrado Pavolini 
sull’opera di uno dei maggiori au
tori che abbia avuto l ’Italia, ma 
di denunciarne l ’operato.

n secondo episodio, riguarda —

come s’è detto — l ’attrice Vivi 
Gioì. Il giorno stesso della prima 
rappresentazione, 8 maggio, il 
giornale « I l Tempo » di Roma, 
pubblicava questa notizia: «Vivi 
Gioì ha voluto visitare il carcere 
delle Mantellate. Un preciso sco
po ha spinto la nota attrice di 
prosa a chiedere alla Direzione 
degli Istituti di Pena il permesso 
di entrare nel grande carcere 
femminile di Roma: quello cioè 
di studiare da vicino, nei limiti, 
s’intende, delle possibilità con
sentite dal regolamento, il carat
tere e la fisionomia di coloro che 
hanno avuto la sventura di var
care le porte di un reclusorio e 
vivere sia pur per qualche giorno 
in una cella. E lo studio per lei 
è stato tanto più interessante in 
quanto proprio questa sera allTE- 
liseo Vivi Gioi dovrà interpretare 
nella commedia di Deval La don- 
ira della tua giovinezza, le crisi 
psicologiche e il dramma spiri
tuale di una donna la quale ha 
intenzione di uccidere il marito. 
E così l ’attrice hia girato in lun
go e in largo il carcere dalle cu
cine alle celle, avvicinando le de
tenute e cercando di poter trarre 
da quei tipi che più si conface
vano al personaggio che dovrà 
interpretare il massimo insegna
mento per quanto il tormento 
che spinge al delitto in genere 
si viene a spegnere automatica- 
mente, almeno nelle sue manife- 
tazioni esteriori, con l ’ingresso 
nel carcere, quasi ohe il senso del 
destino annullasse tutti gli altri 
elementi che costituiscono lo spi
rito dell’uomo ».

Nel gergo degli attori, una sto
riella simile si chiama « una guit- 
tata ». Se Vivi Gioi ha inteso, 
come è probabile, farsi della pub
blicità, è di cattivo gusto; se in
vece il suo gesto è stato fatto in 
buona fede è quanto mai inge
nuo perchè a poche ore dalla rap
presentazione qualunque indagi
ne fuori del palcoscenico è su
perflua perchè provata la com
media e stabilita definitivamente 
in tutti i punti l ’interpretazione, 
nessun interprete può più cam
biare nè una virgola nè una po
sizione nè un gesto, senza met
tere in imbarazzo (con improv
visazioni al momento della re
cita) tutti i compagni di scena. 
Senza tener conto del regista Lo
renzo Benci, e la sua messa in 
scena con precisa ricerca di ve
rismo. Quel verismo che l ’attrice 
è andata a cercare col lanternino 
fuori di casa, cioè della scena.

*  Al Teatro delle Arti di Roma, 
il 4 maggio, dalla Compagnia Ruf- 
fini-Bagni, ed il 13 maggio a Mi
lano, Teatro Olimpia, dalla Com
pagnia Solari-Calindri, è stata 
rappresentata la commedia di 
G. B. Shaw L’eroe. Le critiche di 
Ermanno Contini, per Roma, e 
di Renato Simoni per Milano, 
precedono Tarticolo « G. B. Shaw 
ha ancora due problemi » a pag. 
54 di questo stesso fascicolo.
V Al Teatro Quirino di Roma, il 
13 maggio 1948, la Compagnia 
« Besozzi - Pola - Scandurra » ha 
rappresentata la commedia II 
vecchio furfante, di Percy. Non 
si tratta di un capolavoro, ma 
alia commedia ha arriso il suc
cesso di cinque chiamate per 
atto, per il ben mosso congegno 
teatrale, per le emozioni e la cu
riosità che procura agli spetta
tori.

Un ergastolano fuggito da Ca- 
ienna riesce a ricostruirsi una vi
ta; ma dato che non ha molto 
tempo innanzi a sè, sceglie per 
fare fortuna una strada alquan
to pericolosa: quella del ricetta
tore. Ora accade chie il suo com
messo Argie scopre questo segre
to e ne approfitta per ricattarlo. 
I l vecchio cede alle esigenze del 
mariolo fino al giorno nel quale 
si sente chiedere di indurre la 
figlia a rompere il fidanzamento 
con un ufficiale di marina per 
sposare lui, Argie. Per sventare 
questo pericolo, ma più ancora 
per impedire che Margaret ven
ga a sapere chi è suo padre e 
che mestiere fa (è la minaccia 
con la quale Argie ricatta il vec
chio), Descius uccide il commes
so. Per quante precauzioni pren
da, egli non può evitare che il 
fidanzato di Margaret scopra il 
delitto e le sue causali : dopo tan
ti sforzi e tanti rischi vede per
ciò compromessa la felicità della 
figliola.

Scoperto il delitto, il vecchio 
ricettatore riesce ad ingannare la 
giustizia, ed anche se stesso, mo
rendo suicida. La sua innocente 
figliuola convola a giuste nozze 
con il nobile giovane che l ’ama.

Gli interpreti sono stati molto 
bravi: lo crediamo sinceramente, 
giacché una storia di questo ge
nere ha bisogno di attori eccel
lenti per condurla lietamente in 
porto. Sia lode a Nino Besozzi, 
Isa Pola, Scandurra, Pina Cei, 
Guardabassi, Najvarrini e tutti 
gli altri.
*  Gli stessi attori, o almeno i 
principali di essi, che nel dicem-



fare 1947, rappresentarono a Ro
ma, al Teatro delle Arti, la com
media di Leopoldo Trieste, N. N., 
l ’hanno ripresa al Piccolo Tea
tro di Milano il 28 maggio scorso. 
I l  successo del lavoro è stato no
tevole anche a Milano, ed alla 
fine di ogni atto gli applausi si 
sono rinnovati. Renato Simoni ha 
scritto che « Leopoldo Trieste è 
uno dei giovani che hanno su
scitato più vive e giustificate spe
ranze. Ha un evidente tempera
mento drammatico, ma c’è peri
colo ch’egli, il dramma, lo esau
risca tutto in una formula tea
trale che si appaga troppo di pa
role brusche e concitate, che si 
associano all’automatismo dei ge
sti consuetudinari. E per due at
ti di N. N. questo facile con
trasto si ripete, ma nelle ultime 
scene della sua commedia l ’au
tore ha mostrato che sa anche 
superare il realismo esteriore con 
la malinconia. E mi auguro che 
in questa malinconia egli trovi 
il segreto dell’arte ».

« Fra gli interpreti, la miglio
re, per finezza, sensibilità e sem
plicità, Anna Proclemer: un po’ 
troppo aspra la giovane e pro
mettente Maria Alegìani; gusto
samente comica Jone Morino; be
ne il Buazzelli, ma con troppa 
■economia di voce; e bene il Millo, 
ma con spreco di grida ».
*  Massimo Dursi, scrittore e 
giornalista, attualmente critico 
drammatico del Giornale dell’E
milia di Bologna, ha fatto rap
presentare al « Teatro della Sof
fitta » di quella città, con vivo 
successo, una sua commedia in 
tre atti Caccia alla lepre. Si trat
ta di un’opera sperimentale, non 
facile, la cui regìa era ben diffi
cile dovendosi interpretare sce
nicamente un testo mutevole e 
insidioso; e bisogna riconoscere 
che Sandro Bolchi vi è riuscito 
con un rilievo e una misura ec
cellenti. Fra le parti di carat
tere, forse la Zaggia e Mari han
no meglio di tutti aderito al 
mondo di Dursi, che vede con 
umana indulgenza anche i colpe
voli; ma anche Pisu, Matteuzzi, 
la Tuci, la Muzzi, Maffei hanno 
colorito al punto giusto i loro 
tipi. Più ingrato il compito dei 
due attori protagonisti, Bina Val. 
giusti e Paolo Pacetti, che pur 
avendo minori possibilità di ef
fetti hanno saputo sempre tro
vare delle giuste intonazioni.

P U L C I  N E L L ’ O R E C C H I O

*  « Quest’attore l’ho scoperto io », si sente dire spesso di un 
attore che s’è fatto strada, da un critico che l ’aveva notato agli 
inizi della carriera: e dicendo così il critico ha quasi l’aria di 
far credere che senza quelle sue parole l’attore sarebbe rimasto 
ignoto. E’ come supporre che se un giorno Cristoforo Colombo 
non fosse sbarcato con gli uomini delle sue tre caravelle in 
America, l’America a tutt’oggi sarebbe ancora un continente ' 
sconosciuto.
*  La regìa moderna è andata a poco a poco sostituendo la 
luce diffusa della ribalta e delle bilance con quella dei riflettori 
di sala o di quinta, localizzata in due o tre punti essenziali su 
un dato personaggio o un dato gruppo o una data azione. Ef
fettivamente con questo sistema non solo si raggiungono effetti 
pittoricamente suggestivi, ma si arriva a creare, come altri
menti non si potrebbe, l’atmosfera necessaria al clima di certe 
opere. Non si può negare però che l’uso dei riflettori è micidiale 
per le facce degli attori e, specialmente, delle attrici. Non c’è 
bellezza di attrice, per quanto perfetta, che resista all’agguato 
improvviso di quegli schiaffi violenti di luce e al contrasto di 
quelle ombre taglienti. Figuriamoci poi quando l’attrice — come 
capita, qualche volta — non è neanche bella.
& Non è vero che la gigioneria sia una pianta che alligni sol
tanto all’ombra dei palcoscenici e non giusto che siano solo 
gli attori a sopportarne il peso del ridicolo. La gigioneria cresce 
e prospera nel campo di tutte le altre arti, e delle lettere e per
fino delle austere scienze. E non parliamo della politica. I l più 
trombonesco esibizionismo dei vecchi comici di provincia diventa 
una pìccola debolezza innocente di fronte alla gigioneria di 
certi uomini politici.
*  i  critici di preteso stile barettiano, quelli che cercano di 
crearsi una personalità informando costantemente la loro cri
tica a un programma di metodica stroncatura e di sistematica 
diffamazione, potranno avere, sì, un certo numero di lettori 
poiché è insito nella natura umana il piccolo gusto maligno di 
sentir dir male del prossimo, ma si condannano da se stessi 
alla nessuna attendibilità, perchè sarà sempre giustificato il 
sospetto che ogni loro giudizio, anche se dettato da una sin
cera convinzione, sia frutto invece di un sistema preconcetto.
+ Un altro genere di critica che si va diffondendo è quello che 
chiamerei da giornale a rotocalco, perchè ha cominciato ad 
aver fortuna appunto nelle riviste illustrate del cinema per poi 
passare anche in quelle del teatro. I l critico di questo genere 
fa dello spirito sul vicino di destra o sul vicino di sinistra, sul 
cappello della signora della poltrona avanti, sul compleanno 
della zia Clementina, sulla chioma della signorina incontrata 
la mattina in autobus e su cento altri futili pretesti, con uno 
sfoggio d’umorismo che potrà anche essere divertente, ma che 
non ha nessuna parentela con l’oggetto da criticare: e a questo 
solo di sfuggita e incidentalmente fa qualche fugace e super
ficiale accenno tanto per giustificare lo scopo dell’articolo. E’ 
del tutto superfluo aggiungere che questo modo di fare la cri
tica serve solo a nascondere l ’assoluta impreparazione e la 
completa incapacità a fare un mestiere per cui si è pagati.
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Ethel Merman, interprete della commedia Annie Get Your Gun (Annie, 
prendi il tuo fucile) che da tre anni si replica all’«Imperiai Theatre»
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TEATRO D’AMERICA: dalle prime manifestazioni quasi 
clandestine dei secenteschi « settlements » puritani della 
Nuova Inghilterra, all’ultimo « Premio Pulitzer », attra
verso le faticose vicende dell’Ottocento e del primo No
vecento, alla ricerca della dignità artistica e culturale, 
dopo aver raggiunto l’indipendenza politica e la prospe
rità economica.
TEATRO D’AMERICA — per noi, in Italia — è quasi sol
tanto O’ Neill come fenomeno e, in questo dopoguerra, 
Wilder, Williams e pochi altri: generalmente intesi come 
trapianti europei all’estero o rigogli eccezionali senza 
prima e senza dopo. Ignorato dai più — per mancanza 
di testi adeguati di conoscenza — lo svolgersi intima
mente e storicamente logico della drammatica americana 
fino al raggiungimento dei pieni mezzi dell’espressione 
nazionale.
TEATRO D’AMERICA, il nuovo volume della collezione 
« INTERMEZZO » che Gigi Cane, assistente di lingua e 
letteratura anglo-americana presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università di Torino, è venuto preparando sui testi 
originali, giunge a colmare una lacuna nella cultura di 
molti che pur hanno del Teatro un interesse più che da 
amatore, fornendo la panoramica completa, la chiave 
storica che introduce alla esatta comprensione della 
giovane e vigorosa drammatica americana.

I L  P E I M O  E I 6 U A E D A  L A

Quasi contemporaneamente sui palcosce
nici di Roma (Teatro delle Arti, 4 maggio; 
Compagnia Rufiini-Bagni) e di Milano (Olim
pia, 13 maggio; Compagnia Solari-Calindri, 
diretta da Ernesto Sabbatini) è andata in 
scena una delle meno note — in Italia — 
opere giovanili di G. B. Show: Arms an-d thè 
Man, versione letterale del virgiliano « Arma 
virumque », ritradotto in italiano con L'Eroe. 
La critica, come si vede da quanto riportiamo 
qui sotto, è stata favorevole allo spettacolo 
nell'uno, e nell'altra città. Merito del vecchio 
Shaw o dei moderni attori che ne tengono 
viva la conoscenza presso il pubblico d'oggi? 
Dell'uno e degli altri, sembra, in pari misura.

Ed eccovi ciò che Renato Simoni ha scritto 
all'indomani della prima all'Olimpia:

« Il titolo vero di questa commedia (una 
delle «sgradevoli ») è Le armi e l ’uomo, tra
duzione dell'Arma virumque di Virgilio. E 
riferendosi al primo emistichio deiJ'Eneide 
G. B. Shaw non intende glorificare le armi e 
i guerrieri; vuole, anzi, spogliare la loro sem
plice e schietta realtà dalla maschera idea
listica che i patriottismi, i nazionalismi, gli 
imperialismi non lasciano travedere. Queste 
sono, press'a poco, parole sue-, e si collegano 
con altre scritte a proposito di Ibsen, che ha 
lottato per far cadere tutte le maschere delle 
ipocrisie morali e dei sentimenti convenzio
nali. G. B. ha voluto fare altrettanto ma 
meno severamente, anzi con gioconda irri
sione: dichiarando che il romanzesco idealiz
zante è la grande eresia che si deve elimi
nare dalla vita e dall'arte.

« Nella commedia che fu rappresentata 
ieri sera (e fu scritta nel '94) la guerra è 
¡'imputata maggiore, condotta davanti al tri
bunale della pubblica opinione, non per es
sere condannata severamente, ma per sentirsi

VOLUME Ili DELLA COLLANA - EDIZIONE SI “ IL DRAMMA”
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prendere in giro. L'azione avviene in Bul
garia, al tempo della guerra contro i Serbi; 
e vi si vede uno Svizzero che fin da ragazzo, 
per entusiasmo girovago e byroniano, ha ab
bandonato il padre albergatore e s'è latto, 
per così dire, soldato di ventura. Arruolatosi 
nell'esercito serbo, dopo una carica della 
cavalleria bulgara che ha disperso il suo 
reggimento rimasto senza munizioni egli è 
1uggito: e tra gli spari degli inseguitori s'è 
arrampicato su per la gronda di una casa, è 
entrato, notturno, nella stanza d'una bella e 
ricca signorina, che è niente di meno che la 
fidanzata del giovine ufficiale che s'è sca
gliato coi suoi cavalleggeri sull'artiglieria 
serba; azione di guerra pazzesca, riuscita 
bene, perchè come ho detto quell'artiglieria 
nemica non aveva proiettili. Se ne avesse 
avuto, che ecatombe!

« E qui comincia la presa per il bavero. 
Apprendiamo che i Bulgari, in quello scon
tro, hanno vinto perchè hanno agito nel modo 
più grottescamente contrario alla scienza mi
litare; e i Serbi sono stati sconfitti perchè, 
invece, munizioni a parte, si sono compor
tati come la buona e dotta guerra richiede. 
La derisione è facile; e quasi da operetta 
(e difatti, se non erro, da questa commedia, 
un'operetta fu derivata); ma pur nel giuoco 
scenico, che è sempre leggermente parodi
stico, quel fuggiasco svizzero, che si sente 
cercato da nemici furenti, ed è affamato, 
stanco da non reggersi in piedi, stordito dal 
sonno, rabbrividente ora per piccole paure, 
sebbene sia avvezzo a superare le grandi, si 
carica d'umanità. E alla splendente figliuola, 
che pietosamente lo ospita e alla grande fame 
che egli ha non può offrire che tre ciocco- 
latini che egli ingoia avidamente, e vanta la

gloria stupenda del suo fidanzato, egli mo
stra le azioni di guerra in una luce cruda 
cupa crudele e in parte grottesca. Tanto è 
vero che quella leggiadra Raina prova per 
lui una pietà che non è scevra di calda sim
patia. Questo è Tatto migliore, perchè la cari
catura vi è ancora vicina a una verità di
screta; è anzi mezzo avvolta in essa. Negli 
altri atti, altre esaltazioni e convenzioni ro
manzesche vengono smascherate. Torna dal
la guerra i l padre di Raina, colonnello bul
garo, grosso ottuso e poco lavato; e con lui 
torna Sergio, l'eroe della carica di caval
leria, il fidanzato della fanciulla. Quei due 
ragazzi si amano, non con semplicità di cuore 
ma come vuole la cattiva letteratura; per 
lui, Raina è la regina d'ogni pensiero, la 
donna sublime, la dama per la quale si scen
de in lizza a combattere portandone i colori: 
e per Raina, Sergio è l'eroe generoso e im
macolato. Disgraziatamente in casa c'è una 
cameriera cui piace il ricco fidanzato della 
padroncino. E questa cameriera è sì procace 
e istigatrice che l'eroe la tocca con cupidi
gia; e Raina non ha dimenticato quello sviz
zero drammatico, patetico e tuttavia così 
sensatamente realistico, che ella ha nutrito 
con un po' di cioccolata. Ecco di cosa sono 
latti i grandi amori per le Angeliche e per 
le Dulcinee del Toboso! L'eroe pizzica o per 
lo meno abbranca la serva! E intanto, tìnita 
la guerra, capita lo svizzero. E le cose si svol
gono in modo che l'eroe, disceso dal piede- 
stallo, sposa la cameriera; e lo svizzero offre 
la mano e gli alberghi di suo padre a Raina 
che, delusa dell'eroismo, accetta. Natural
mente dal '94 ad oggi, molte di queste ironie 
di G. B. si sono spuntate; e che cosa è la 
guerra ormai tutti sappiamo ben più di quello
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che egli sapesse allora: ma il concetto del
l'eroismo non è una maschera che quando è 
lalso; e il sacrificio è sempre puro e venera
bile. Ma della commedia resta il giuoco ghi
ribizzoso, scanzonato, girovago, pittoresco, 
mordente ma senza rabbia anzi con buonu
more; una continuità di vispe invenzioni, di 
artifici vivaci, di rovesciamenti di concetti 
superficiali, di incontri spiritosamente invero
sìmili. Se, dunque, l'aceto aspro è evaporato 
dalla commedia; è tutto da godere il giro 
tondo dei personaggi rappresentati con quel 
modo tutto shawiano che evita sempre di r i
finirli, ma li raggira e li coglie in fallo. Per
ciò il pubblico s'è molto divertito e ha riso e 
ha continuamente applaudito. Merito anche 
di Ernesto Sabbatini, che ha messo in scena 
la commedia con pittoresca evidenza dando 
rilievo soprattutto alla invenzione della co
micità. 1 suoi attori, Laura Solari, Isabella 
Riva, Lina Volonghi, il Calindri, il Volpi, il 
Boari, avevano l'aria di dilettarsi essi stessi 
recitando vivacemente insieme al loto re
gista ».

E sull'allestimento di Sharoff e sull'inter
pretazione degli attori del « Teatro delle Ar
ti » ecco l'opinione di Ermanno Contini:

« Col suo abituale invertire le posizioni per 
smontare pregiudizi e miti, Show ci presenta 
in questa " commedia sgradevole „  che ha 
cinquantanni di vita, due tipi di soldato: 
quello che risponde all'eroe temerario e istin
tivo schematizzato dalla convenzionale fan
tasia popolare e quello prudente e, come dire?, 
scientifico che si forma nell'esperienza della 
guerra. Non ostante che il primo, sprezzando 
con beata incoscienza tutte le regole dell'arte 
militare, riesca a vincere una battaglia, Show 
vuol convincerci che il vero eroe è il se
condo, sconfitto e fuggiasco, è vero, ma che 
combatte avendo paura, che rischia solo 
quando vale la pena di rischiare e che, co
sciente di sè, conosce esattamente il valore 
della vita. Fra la dilettantesca avventurosità 
dell'uno e la proiessionale metodicità dell'al
tro, non può esservi incertezza di scelta: la 
vicenda si chiude, infatti, con l'affermazione 
del soldato anticonvenzionale il quale sa im-

porre la sua superiorità umana guadagnandosi 
con l'amore una vita felice e serena.

« Una simile dimostrazione può apparire 
superflua, oggi, dopo due guerre di massa 
vinte da coloro che alla cieca violenza bel
luina hanno contrapposto più illuminate qua
lità civili; ma mezzo secolo fa, quando la 
guerra era ancora un fatto romantico, dovette 
fare un certo chiasso. E' per questo che, svuo
tata in gran parte del suo mordente satirico 
e polemico (per accentuarlo Shaw ha posto 
l'azione nei Balcani opponendo ai primitivi e 
•rozzi soldati di laggiù un raffinato istruttore 
svizzero), la commedia è apparsa assai meno 
shawiana di quanto ci si potesse aspettare, 
■vale a dire piuttosto povera di arguzia e di 
sale con la sua aria di farsetta senza troppe 
pretese la cui efficacia è più affidata al mec
canismo della vicenda che al fuoco di una 
pungente intelligenza. Nel tentativo di dare 
¡allo spettacolo uno stile umoristico, l'inter
pretazione è risultata alquanto artificiosa e 
.forzata: gli attori sono apparsi o svagati o 
fuori tono. Una maggiore semplicità discorsiva 
avrebbe meglio corrisposto al tono dialettico 
della commedia. Ad ogni modo il Ruffini è 
riuscito a dare una certa evidenza alla ragio
nevolezza " europea,, del soldato di ciocco
lata, la Bagni un colorito sapore alla figura 
della madre, il Gizzi un gustoso rilievo alla 
parte di un servo astuto e il Pavese una cor
posa istintività al falso eroe. Applausi ripe- 
lu ti e cordiali ad ogni fíne d'atto ».

Questo per la cronaca della lodevole edi
zione italiana di una fra le commedie di Shaw 
..che il nostro pubblico conosce meno. Chè, 
,quanto a tener viva la conoscenza di se stesso 
ultranovantenne, pensa egregiamente G. B. S. 
in persona continuando a concedere accigliate 
interviste a giornalisti intimiditi dai suoi at
teggiamenti di vecchio orso calcolatore, o 
addirittura scrivendosele e presentandosi con 
la pugnace disinvoltura di uno che ha appena 
cominciato, ieri o al più ieri l'altro, e che ha 
coscienza di prometter bene e di avere parec
chie cose da dire.

Shaw nell'ultima incarnazione: regista e 
maestro di regìa.



CREDETE CHE IL MIO PARERE - DICE G. B. S. - POSSA 
ESSERE DI QUALCHE BENEFICIO A QUESTI GIOVANI 
TEATRANTI COSÌ DIABOLICAMENTE PROVVEDUTI. 
CHE MI DICONO FREQUENTINO OGGI LE SCENE?

Nel corso di un'intervista che ebbi recen
temente con una gentile giornalista d'Ame
rica, la quale, fra le altre cose che fa al suo 
Paese, è anche in fama di notevole esperta 
di teatro, volli fare io una domanda su un 
argomento che da qualche tempo in qua mi 
sta sempre più a cuore.

— In che cosa consiste esattamente — le 
.chiesi — la vostra tecnica di allestimento 
dell’opera teatrale?
I — Oh... — disse. E vidi che era stata colta 
di sorpresa. — Oh... ecco. Ritengo che si 
¡tratti piuttosto di un gioco d'idee, d’ispira
zioni... come dire... di una alternativa d’im
ponderabili piuttosto che non di una vera e 
propria tecnica chiaramente formulata e rig i
damente applicabile.
• Una risposta, come si vede, piuttosto eva
siva da cui il problema, non inteso nella sua 
sostanza, è bellamente aggirato in un rapido 
ripiegamento nelle nebbie della generalizza
zione. Ed ecco come a mio parere — se cre
dete che il mio parere possa essere di qual
che beneficio a questi giovani teatranti così 
diabolicamente provveduti che mi dicono fre
quentino ora le scene — ecco come si ha da 
procedere per allestire degnamente una pro
duzione drammatica. Anzitutto, quando si 
siano messi insieme gli attori e si sia proce
duto alla prima lettura di prova e di generale 
informazione, è opportuno togliere loro di 
mano la parte scritta e tenerla in serbo per 
un'altra occasione. Poi, non perdere tempo 
a spiegare minutamente le intenzioni deH’au- 
tore e l ’atmosfera dell'opera. Questo, se del 
caso, si potrà fare in un momento successivo. 
La cosa da farsi subito, invece, è indicare ad 
ognuno degli attori gli atteggiamenti che deve 
assumere e imprimergli bene in mente il se
guito delle sue entrate in scena e delle usci
te. Quando tutti abbiano ben chiara la mec
canica del gesto fino ad eseguirla in un istin
tivo automatismo, credo che si possa pensare

a restituirgli la parte scritta e accennare alle 
prime variazioni tonali contenute in essa.

Dopo di che il regista può scendere dal 
palcoscenico e mettersi in poltrona con la 
segretaria accanto. E’, in genere, il periodo 
più massacrante delle prove, quello in cui i 
pervi si scoprono a fior di pelle: gli attori 
inciampano ad ogni battuta, si fermano per 
tornare sui propri passi a cercare parole co
me chiavi smarrite, ripartono come diretti ad 
un appuntamento cui non si può mancare. E 
inciampano un’altra volta, trovando in ogni 
avverbio una parete, in ogni punto e virgola 
un abisso insormontabile. Ma io dico che non 
bisogna permetterglielo. Bisogna togliere loro 
questo « complesso del pericolante » che af
fligge le prove in tutta la loro durata procu
rando di guidarli nello stato d’animo della 
« rappresentazione vera » alla quale il pub
blico giunge tutt’altro che disposto a conce
dere comprensione all'attore esitante in nome 
di una comune esperienza di pietà freudiana.

Quindi nessuna interruzione da parte del 
direttore per non coltivare questa pericolosa 
tendenza all’indugio che tiene l ’attore in pro
va. Segnare, si capisce, le osservazioni che 
la recitazione vien dettando, e metterle da 
parte. A prova finita risalire in palcoscenico 
con queste osservazioni scritte e discuterle 
con ognuno degli interpreti, fino all’esauri
mento e in ogni concreto particolare. Io, re
gista, non impartirei mai ad un attore la vaga 
frasetta che — mi si dice — ritorna con una 
certa frequenza sulle labbra dei più giovani 
tecnici: « In questa battuta, ecco, occorre met
tere più pathos... ». Pathos. Ma che cosa vuol 
dire « pathos »? Può accadere, con una pa
rola così, che per suggestione l ’attore som
merga in un umido stagno di lacrime tutto 
l'« humour » di una battuta maliziosa. E’ già 
successo.

L’armonizzazione dell’interpretazione tona
le, secondo lo schema unitario che il regista 
si è fatto deH’opera, è senza dubbio uno dei 
momenti più delicati e sensibili dell’allesti
mento. L’orchestrazione deve essere tratta 
naturalmente dalPintimo di ogni attore e otte
nuta in un accostamento spontaneamente ar-



monico della varietà 'delle intonazioni. Perciò 
deve essere tentata isolo alla fine, quando 
cioè la meccanicità degli atteggiamenti è 
ormai così solidamente stabilita da resistere 
ad ogni minaccia.

Infine, quando ognuno in Compagnia sia 
assolutamente sicuro di se stesso, conosca 
alla perfezione la propria parte nel testo, 
negli atteggiamenti e nelle intonazioni (e 
ormai non mancherà più molto tempo per 
la prima rappresentazione) il regista potrà 
'restare in palcoscenico quanto gli farà pia
cere di restarci, con la certezza di non dan
neggiare in alcun modo il futuro spettacolo, 
ed esercitare le proprie facoltà direttoriali, 
ormai innocue, su ognuna delle tre catego
rie in cui si dividono gli attori nei suoi con
fronti: di quelli che cercano volonterosa
mente, ma invano, di adeguarsi airintona- 
zione suggerita. Di quegli altri che ci rie
scono al primo tentativo. E degli ultimi (che 
in effetti sono i primi, cioè i migliori, gli 
attori nati) i quali non appena il regista 
accenna ad aprire bocca lo fermano: — Ho 
capito —. Ed eseguono, con perfetta intel
ligenza delle sue intenzioni. Sono quelli, 
penso, che dànno al regista la massima sod
disfazione: quella di vedersi capito. E la più 
grande amarezza: quella di sentirsi inutile.

MOLTI OTTIMI SCRITTORI POSSONO COMPORRE UN 
DIALOGO PASSABILE; QUALCUNO DI ESSI PUÒ ANCHE 
GIUNGERE A SCRIVERE QUALCHE FRAMMENTO VERA
MENTE BELLO E POETICO, MA NESSUN NARRATORE SA
PRÀ MAI SCRIVERE UNA COMMEDIA TUTTA INTERA.

Il secondo problema (questo, però, postomi 
dalla mia intervistatrice) è stato quello, tut
to americano, deH'utilità di stabilire e dif
fondere scuole di composizione drammatica 
onde « allevare » una dopo l'altra le gene
razioni degli scrittori di teatro. Iniziativa, 
a mio avviso, inutile e dannosa in quanto 
— .come mi sembra di avere inteso — fon
data sulla eccitazione libresca deH'ispira- 
zione: cioè, proprio su quella forma di « ec
citazione » che è più lontana dal movente 
creativo drammatico cui invece credo possa

giovare ben di più la pratica di scrivere 
commedie e di assistere a spettacoli. Ma 
non di leggere. La composizione drammatica 
è la forma letteraria più difficile fra quante 
l'uomo ha inventate. Per accertarsene basta 
osservare quanti buoni narratori vi sono per 
ogni discreto commediografo. E’ indubbia
mente più agevole scrivere una raccolta di 
novelle o un romanzo che una commedia o 
un dramma. Quand'ero più giovane (Nota 
bene: G. B. Shaw novantaduenne scrive di 
sè testualmente: « quand’ero più giovane » 
when I was younger) ho cercato sovente 
di convertire qualcuno dei grandi narratori 
che conoscevo alla composizione teatrale, 
ma con scarso risultato. Ho provato con 
Kipling prima e poi con Conrad, ma nessuno 
dei due riuscì a mettere insieme una pièce 
decente. Molti ottimi scrittori possono com
porre un dialogo passabile — anche buono, 
magari ■—- una riga dietro l ’altra, una battuta 
dopo l'altra. Fra di essi, qualcuno può an
che giungere a scrivere qualche frammento 
veramente bello e poetico. Ma nessun nar
ratore saprà mai scrivere una commedia tutta 
intera (1). La tecnica di scrivere una com
media non c'è scuola che valga a insegnarla 
a chi non l'ha in»sè, nel sangue. Non si può 
neanche tentare di spiegare che cos’è esat
tamente, questa tecnica (a differenza di quel- 
l 'altra che dicevamo prima) : nell’opera dram
matica ogni riga guida a quella seguente 
con una specie di gravitazione, di fatalità 
— ogni battuta sembra effettivamente vo
lerne un'altra... proprio queIJ’altra che il vero 
commediografo scrive. Spero di essermi fatto 
capire, almeno dai commediografi. Una com
media si scrive soltanto quando ci si è co
stretti. Quando la prima battuta chiede di 
■essere seguita da un'altra da cento altre nel
la matematica determinata deU'ispirazione 
drammatica. Non si può insegnare questo. 
Neanche in America, si può insegnare 
questo. G. B. Shaw

(1) Si legga in proposito, quanto riguarda Silvio 
d’Amico, in « Questa stagione teatrale » e per la 
commedia di Francesco Jovine.

Nella tavola accanto: Jolion Thaublitz: I novant’anni di G. B. Shaw
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& y  (¿¡yj. i-Fota Ghers°ì• _ ''f/'r/'/ primattrice nella Compagnia « Besozzi-Pola-Scandurra n, che 
Silvio d’Amico ha creduto «sacrificare» operando l’inutile salvataggio di un autore 
che non sa scrivere • commedie. Ma Isa Pola è brava anche in quella commedia, 
ed il lettore legga quanto a proposito in «Questa stagione teatrale» a pagina 51

Nino Besozzi, Adriana Sivieri, Jone Morino e Franco Scandurra, ̂ n una nuova edi
zione della commedia di Oscar Wilde: L'importanza di chiamarsi'Ernesto, al Teatro 
Quirino di Roma. Leggi in questo fascicolo, interno di copertina» ¿’annuncio della 
pubblicazione di tutte le opere teatrali di Oscar Wilde. (Foto Ghibli)
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LAURA SOLARI e ERNESTO CALINDRI

■ - M

.•V .

LINA VOLONGHI e FRANCO VOLPI

Queste, dall’alto in basso, 
le immagini di L'eroe, la 
commedia di G. B. Shaw, t 
nella interpretazione 
della Compagnia Solari - 
Calindri, diretta da Er
nesto Sabbatini al Teatro 
Olimpia di Milano. Vedi 
la critica di Renato Si- 
moni alla commedia, 
inserita nell’articolo di 
Shaw, a pagina 54.

(Foto Signorelli)
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Questo che presentiamo è uno dei trenta o trentacinque atti unici che Tennessee Williams ha scritto fino 
ad oggi. Uno di quegli American Blues che nel 1939 attirarono sul giocane autore l’attenzione del « Group 
Theatre », lo introdussero definitivamente alla professione di drammaturgo e gli spianarono la strada a 
diventare uno dei più qualificati «.awards menn della giovane generazione: due « Critics' Circhi e un 
« Pulitzer » dal '45 al ’48. Da The Glass Menagerie a A Streetcar Named Desire.
La carriera letteraria di Williams, nato il 26 marzo 1914 a Columbus nel Mississipi, come di una buona 
parte dei suoi colleghi d’America, comincia dopo una serie di esperienze di ogni sorta acquistate nell’eser
cizio dei più diversi e umili lavori: fattorino d’albergo, commesso di calzoleria, teletipista, cameriere, 
maschera di teatro, attore di varietà (a fine dicitore », per l’esattezza, in un locale notturno del Greenwich 
Village), sceneggiatore a Hollywood. Oggi, A Streetcar Named Desire gli rende duemila dollari la settimana 
di diritti d’autore. Straordinario paese, quello di Tennessee Williams.
Auto-da-fé, come la più parte dei suoi atti unici, da 27 Wagons Full of Cotton, This Proprety Is Con- 
demned, Portrait of a Madonna, The Lady of Larkspur Lotion (che pubblicheremo in un prossimo 
numero), a The Last of My Solid Golden Watches e anche dei suoi « full-lenght plays », è ambientato 
geograficamente e psicologicamente nel Sud, in una di quelle cittadine degli Stati bruciati del Sud dove il 
clima, l’eredità di sangue e gli atteggiamenti sociali concorrono a formare le creature morbose e complesse 
nella tragedia come nella commedia di cui i fatti della vita muovono l’ispirazione di Tennessee Williams. 
Qui non è che un dialogo, fra una madre del Sud e suo figlio. Poco più di uno schema, di una traccia da 
sviluppare: e pure l’incalzare delle battute, il loro scavare e scavare intorno alla pazzia di Eloì fino a 
lasciarla isolata e paurosa come l’antico idolo di una religione di terrore affiorante nel deserto determinamo 
un’atmosfera drammatica e la risolvono in azione sottintesa ma sensibilmente comunicata. Tutto ciò che 

si poteva fare entro il breve spazio di un atto unico, Williams l'ha fatto.

LE PERSONE
LA SIGNORA D U V EN ET - ELOI, suo figlio

m
I l  portico antistante un vecchio, cadente cottage 

nel Vieux Carré, a New Orleans. Palme 0 banani 
ai lati degli scalini del portico, vasi di gerani e di 
altri fiori dai colori vivaci sulla bassa balaustra. 
Nel luogo c’è un effetto di sinistra antichità, per
fino i  fiori partecipano alla ricchezza della decadenza.

[Dalla non lontana Bourbon Street, seminata 
dalla lurida processione di bar e di sale da ballo 
giungono, mutati dalla distanza, i  suoni delle orche
strine e occasionali scoppi di risa. La signora 
Duvenet, una fragile donna di 67 anni, si dondola 
sotto i l portico nella debole, triste luce di un tramonto 
d’agosto. Eloi, suo figlio, esce dalla porta a vetri. 
È un uomo debole di circa trent’anni; tipo ascetico 
e macilento con febbrili occhi neri. Madre e figlio 
sono fanatici e la loro conversazione ha qualche 
cosa degli incantesimi poetici e religiosi).

La Madre — Perchè sei stato tanto sgarbato 
con la signorina Bordelon?

E lo i (appoggiandosi alla colonna) — Mi dà 
ai nervi.

La Madre — Prendi in antipatia ta tti i nostri 
pensionanti.

E lo i — Non dobbiamo aver fiducia in lei. Credo 
che sia entrata nella mia camera.

La Madre — Che cosa te lo fa pensare?
E lo i — C’è qualche prova.
La Madre — Bene, posso assicurarti che la 

signorina non è affatto entrata nella tua camera.
E lo i — Qualcuno è entrato nella mia stanza e 

ha frugato tra le mie cose.
La Madre — Nessuno ha toccato niente nella 

tua stanza.
E lo i — La mia stanza è mia. Non ci voglio 

nessuno.
La Madre — Sai benissimo che devo entrarci 

per rimetterla in ordine.
E lo i — Non voglio che sia rimessa in ordine.
La Madre — Vuoi che ci cresca la sporcizia?
E lo i — Non andarci nè per pulizia nè per 

qualunque altra ragione.
La Madre — Ma come potresti vivere in una 

stanza che non è mai riordinata?
E lo i — La pulirò io stesso quando sarà neces

sario.
La Madre — Si crederebbe che vi nascondi 

qualche cosa.
E lo i — Che cosa avrei da nascondere?
La Madre — Nulla che io possa immaginare. 

Ecco perchè mi sembra strano che tu faccia tante
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obiezioni quando tua madre vuole entrare nella 
tua stanza.

E lo i — Ognuno vuole avere qualche segreto.
La Madre [dura) — I l tuo segreto, Eloi, sarà 

considerato sacro.
E lo i — Huh!
La Madre — Lascerò che la sporcizia vi si 

accumuli.
E lo i — Che cosa intendi per « sporcizia? ».
La Madre (triste) — La polvere e il disordine 

nel quale vorresti vivere; nonostante ci sia tua 
madre per rimediarvi.

E lo i — La scopa e lo spolvero rimedieranno 
a ben poco. Anche l ’aria di questi dintorni è sporca.

La Madre — Non è sana come dovrebbe essere. 
Amo le tendine pulite alle finestre, amo la bian
cheria candida, voglio che tutto sia immacolato, 
senza macchia, in casa.

E lo i — Allora perchè non ci trasferiamo nel 
nuovo quartiere che è più pulito?

La Madre — Le proprietà in questa zona hanno 
perduto tutto il loro valore. Vendendo questa 
casa non ne ricaveremmo nemmeno il costo per 
l ’imbiancatura dei muri.

E lo i — Non t i capisco, mamma. Parli sempre 
della purezza, la purezza in tutte le cose, e ancora 
t i compiaci di stare nel mezzo della corruzione.

La Madre —■ Non è vero. Rimango qui perchè 
ne sono costretta. E riguardo la corruzione, non 
ho mai permesso che mi sfiorasse.

E lo i — Ma lo fa, lo fa. Non possiamo fare a 
meno di respirarla, qui. Ci penetra dalle narici 
e entra nel sangue.

La Madre — Credo che tu sia il solo a dire 
questo. Non vuoi ragionare con calma. Ti basta 
una piccola cosa che subito alzi la voce e inner
vosisci tu tti noi senza ragione.

E lo i — Sono arrivato a un punto tale da non 
poterne più.

La Madre — E allora che cosa intendi fare?
E lo i — Muovermi, muovermi I So che la mia 

asma, in un’atmosfera più pura, in alto, dove 
l ’aria è più fresca, non mi prenderebbe tanto spesso.

La Madre — Lascio tutto nelle tue mani. Se 
sarai capace di trovare qualcuno che t i faccia 
un’offerta ragionevole, mi deciderò a muovermi.

E lo i — Tu non hai la forza di muoverti o la 
volontà di rompere con tutte le cose alle quali 
sei abituata. Tu non sai quanto siamo già stati 
infettati.

La Madre — Ma da che cosa, Eloi?
E lo i — Questa fetida, vecchia palude nella 

quale viviamo, il Vieux Carré. Ogni specie di 
degenerazione nasce da qui; non alla distanza di 
un braccio, ma proprio in nostra presenza.

La Madre — Ora credo che tu esageri un poco.
E lo i — Tu leggi i giornali, tu ascolti i discorsi

della gente, cammini davanti le finestra aperte, 
non puoi essere interamente incosciente di quello 
che succede. Una donna è stata orribilmente 
mutilata l ’altra notte. Un uomo ha rotto una bot
tiglia e con i vetri acuminati ha sfregiato il suo 
volto.

La Madre — Se le vogliono da sole queste cose, 
con il loro licenzioso comportamento.

E lo i — Notte dopo notte c’è sempre un defitto 
nei parchi.

La Madre — I parchi non sono tutto, nel 
quartiere.

E lo i — I  parchi non sono tutto, nel quartiere, 
ma la decadenza, sì. Questa è la prima lesione, 
la... l ’infezione focale, il cancro! In linguaggio 
medico, si propaga dalla metastasi e si insinua 
attraverso i capillari e dentro i vasi del sangue 
umano. Da qui si sparge per tu tti i tessuti vicini. 
Nulla è lasciato al di fuori della carie, infine.

•La Madre — Eloi, parli in un modo violento, 
senza necessità.

E lo i — Sento terribilmente ciò.
La Madre — Devi cercare di non sembrare 

un fanatico.
E lo i — Non prendi posizione contro questo?
La Madre — Tu sai la mia posizione.
E lo i — Io so che cosa si dovrebbe fare.
La Madre ■— Dovrebbero esserci delle leggi 

per fare delle riforme.
E lo i — Non solo riforme, ma provvedimenti 

realmente drastici.
La Madre — Sono favorevole, naturalmente 

entro i giusti limiti.
E lo i — Giusto, giusto! Non si può essere giusti, 

mamma, per ripulire il male! La città deve essere 
rasa al suolo!

La Madre — Vuoi dire anche questo vecchio 
quartiere distrutto?

E lo i — Condannato e demolito!
La Madre — Questo non è un limite ragionevole.
E lo i — È quello che farei.
La Madre — Allora ho paura che tu non sia 

un uomo ragionevole.
E lo i — Ho buoni precedenti.
La Madre — Che cosa vuoi dire?
E lo i — In tutte le Sacre Scritture vi sono casi 

di città distrutte dalla giustizia del fuoco quand’esse 
divennero covi di infamie!

La Madre — Eloi, Eloi!
E lo i — Condannarla io dico, e purificarla con 

il fuoco!
La Madre — Sei rauco, vedi. Ecco quello che 

ti procura l ’asma: l ’eccitazione, non il respirare 
aria cattiva.

E lo i (dopo una pausa di riflessione) — Sono 
rauco.

La Madre — Siediti e cerca di riposare.
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E lo i — Ora non più.
La Madre — Faresti meglio a rientrare e pren

dere una compressa di amytal.
E lo i — Non voglio diventare troppo schiavo 

delle droghe. Non sto bene. Non sto mai proprio 
bene.

La Madre — Non sei mai stato forte come 
mi sarebbe piaciuto.

E lo i — Mi sembra d’avere una stanchezza 
cronica.

La Madre — I guai dei Duvenet sono quasi 
sempre dipesi dai nervi.

E lo i — Guarda! Ho un’infezione al petto e 
la chiami nervi?

La Madre — No, ma...
E lo i — Guarda! Quest’asma, questo soffoca

mento, questa morte del respiro, li chiami nervi?
La Madre — Non sono mai stata d’accordo 

con il dottore circa la sua diagnosi.
E lo i — Tu detesti tu tti i dottori, diventi furiosa 

su questo argomento!
La Madre — Penso che ogni guarigione cominci 

con fiducia nello spirito.
E lo i — Ma come posso andare avanti se non 

riesco nemmeno a dormire?
La Madre — Credo che la tua insonnia sia 

causata dal mangiare la notte.
E lo i — Mi calma lo stomcaco.
La Madre — Allora prendi qualche bibita.
E lo i — Le bibite non mi soddisfano.
La Madre — Allora qualche cosa di leggero. 

Un biscotto con un po’ di cacao o del latte caldo.
E lo i — Tutte quelle risciacquature mi nauseano!
La Madre — Ho notato che la notte non vuoi 

coprirti.
E lo i — Non posso sopportare le coperte, 

d’estate.
La Madre — I l corpo suda e quando è scoperto 

si raffredda.
E lo i — Sei maestra su questo argomento!
La Madre — Solo perchè sei eccezionalmente 

sensibile alle infreddature.
E lo i (con strana intensità) — Non è raffred

dore. È sinusite.
La Madre — Le sinusiti e qualunque stato 

catarrale sono causate dalla stessa cosa, l ’infred- 
datara.

E lo i — Alle dieci del mattino, regolare come 
un orologio, il mal di testa mi comincia e non mi 
lascia che nel tardo pomeriggio.

La Madre — Una congestione nasale è spesso 
causa del mal di testa.

E lo i — La congestione nasale non c’entra 
per niente.

La Madre — Come lo sai?
E lo i — Non è in quel posto.

La Madre — Dove, allora?
E lo i — Qui, alla base del cranio. E si spande 

tutta in giro.
La Madre — In giro, dove?
E lo i — Qui.
La Madre (toccandosi la fronte) — Oh, qui.
E lo i — No, no, sei cieca? Ho detto qui!
La Madre — Oh, qui.
E lo i — Sì, qui.
La Madre — Potrebbe dipendere dall’eccessivo 

lavorio degli occhi.
E lo i — Proprio ora che ho cambiato le lenti?
La Madre — Tu leggi sempre sotto una cat

tiva luce!
E lo i — Sembri pensare che io sia un sabo

tatore di me stesso.
La Madre — Certo che lo sei.
E lo i — Tu non sai. (Cupo) Ci sono molte cose 

che tu non sai, mamma.
La Madre — Non ho mai preteso e desiderato 

di sapere tutto! (C’è una lunga pausa. La signora 
Duvenet si dondola avanti e indietro. La luce sta 
per morire. Un lontano organetto fa sentire « The 
New S. Antonio Rose ». La donna finalmente parla, 
in un tono gentile, liturgico) Ci sono tre sempli
cissime regole che vorrei tu osservassi. Primo: 
devi sempre metterti la maglia non appena c’è 
un cambiamento di tempo. Secondo: non dormire 
senza coperte; non le buttar via la notte! Terzo: 
mastica il cibo, non lo inghiottire. Mangia come 
un essere umano e non come un cane! Aggiungo 
a queste tre semplicissime regole d’igiene comune, 
quello di cui hai maggiormente bisogno: la fede 
in una guarigione spirituale! (Eloi la guarda per 
un attimo con stanca disperazione. Poi geme ad 
alta voce e si alza dagli scalini) Perchè mi guardi 
e perchè quel gemito?

E lo i (intensamente) ■— Tu proprio non sai!
La Madre — Sapere che cosa?
E lo i — I l tuo mondo è così semplice, vivi in 

uno sciocco paradiso!
La Madre — Davvero!
E lo i — Sì, mamma, è vero. Io sto davanti a 

te come uno straniero, come uno sconosciuto! 
Vivo in una casa dove nessuno sa il mio nome!

La Madre — Oh, mi stanchi, Eloi, con questa 
tua eccitazione.

E lo i — Tu proprio non sai. Ti dondoli sotto 
il portico e parli di bianche tendine pulite! Mentre 
io sono tutta una fiamma, tutto un rogo, e nessun 
campanello suona, nessuno dà l ’allarme!

La Madre — Di che cosa stai parlando?
E lo i — Un fuoco intollerabile! La coscienza 

di tu tti gli uomini sporchi!
La Madre — Non t i capisco!
E lo i — Come posso parlare più semplicemente?
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La Madre — Va a confessarti.
E lo i — I l prete è uno storpio in sottana!
La Madre — Come puoi dire questo?
E lo i — Perchè ho visto le sue sottane e le sue 

gruccie, ascoltati i suoi borbottìi senza significato 
attraverso il muro.

La Madre — Non parlare così in mia presenza!
E lo i — È una magia spenta. Non brucia più!
La Madre — Bruciare? Perchè dovrebbe?
E lo i — Perchè bruciare è necessario!
La Madre — Per quale ragione?
E lo i (appoggiandosi alla colonna) — Per il 

fuoco, per Dio, per la purificazione. Oh, Dio, 
Dio, Dio! Non posso rientrare nella casa e non 
posso rimanere sotto il portico. Non posso nem
meno respirare liberamente. Non so quello che 
sta per accadermi!

La Madre — Stai per avere un attacco. Sie- . 
diti! Ora, dimmi, con calma quello che succede. 
Che cosa hai in mente da una diecina di giorni?

E lo i — Come sai che ho qualche cosa in mente?
La Madre — Hai qualche cosa in mente da 

martedì della scorsa settimana.
E lo i — È vero. È vero. Non credevo l ’avessi 

notato...
La Madre — Che cosa è successo all’ufficio 

postale?
E lo i — Come hai capito che è accaduto là?
La Madre — Perchè non c’è stato nulla in casa 

che possa giustificare le tue condizioni.
E lo i (rilassandosi esausto) — No.
La Madre — Allora, ovviamente, si tratta di 

qualche cosa nel tuo ufficio.
E lo i — Sì...
La Madre — Che cos’è, Eloi? (Nella strada un 

venditore di castagne grida in distanza con la sua 
voce roca: « Castagne, castagne calde...»).

E lo i — Una lettera.
La Madre — Hai ricevuto una lettera da qual

cuno e questo t i ha sconvolto tanto?
E lo i — Non ho ricevuto nessuna lettera.
La Madre — Allora che cosa vuoi dire con 

« una lettera? >:.
E lo i •— Una lettera capitata per caso tra le 

mie mani, mamma.
La Madre — Mentre stavi selezionando la posta?
E lo i — Sì.
La Madre — Che cosa c'era per sconvolgerti 

tanto?
E lo i — La lettera era stata spedita aperta e 

qualche cosa ne cadde fuori.
La Madre — Che cosa?
E lo i — Una fotografia.
La Madre — Una?
E lo i — Una fotografia.

La Madre — Che genere di fotografia? (Eloi 
non risponde) Eloi, che fotografia era?

E lo i (gentile e triste) — Miss Bordelon sta nel
l ’atrio e spia tutto quello che dico.

La Madre — Non è nell’atrio.
E lo i — Ha l ’orecchio appoggiato alla porta.
La Madre — Ma se sta leggendo in camera 

da letto!
E lo i — Leggendo che cosa?
La Madre — Come posso sapere quello che sta 

leggendo? Che importanza ha quello che sta leg
gendo?

E lo i — Tiene un diario di tutto quello che viene 
detto nella casa. Sento che sta stenografando 
sul tavolo.

La Madre — Perchè, per quale ragione, do
vrebbe stenografare le nostre conversazioni?

E lo i — Hai mai sentito parlare d’investigatori 
salariati?

La Madre — Eloi, stai dicendo cose terribili!
E lo i (gentile) — Posso sbagliare. Posso sbagliare.
La Madre — Ma certo che sbagli! Andiamo, 

dimmi quello che hai visto su quella fotografia.
E lo i — Una fotografia sconcia cadde dalla 

busta.
La Madre — Che cosa?
E lo i — Una fotografia indecente.
La Madre — Di chi?
E lo i — Due persone nude.
La Madre — Oh... questo è tutto?
E lo i — Tu non l ’hai vista.
La Madre — È tanto indecente?
E lo i — Sorpassa tutte le descrizioni.
La Madre — Tanto indecente?
E lo i — No, peggio. Ho sentito come se qualche 

cosa fosse esplosa tra le mie mani, si gonfiasse e 
mi bruciasse il volto con l ’acido.

La Madre — E chi t i ha mandato quest’orri- 
bile fotografia, Eloi?

E lo i — Non era per me.
La Madre •— A chi era indirizzata?
E lo i — A uno di quei... ricchi... antiquari... 

sulla Rovai...
La Madre — E chi era il mittente?
E lo i — Uno studente universitario.
La Madre — I l mittente non è passibile d’azione 

legale?
E lo i -  Certamente, andrebbe in prigione.
La Madre ■— Non vedo nessuna ragione di 

essere clementi in casi del genere...
E lo i — Nemmeno io.
La Madre — Allora che cosa ne hai fatto?
E lo i — Nulla. Ancora non ho fatto nulla.
La Madre — Eloi! Ancora non l ’hai consegnata 

alle Autorità?
E lo i — No. Non ancora.
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La Madre — Non riesco a immaginare il perchè 
di questa tua esitazione.

E lo i — Non posso procedere senza prima 
investigare.

La Madre — Investigare? Che cosa?
E lo i — Tutte le circostanze riguardanti il caso.
La Madre — Quali circostanze ci possono essere 

nel fatto che qualcuno usa il servizio postale per 
tali scopi?

E lo i — La giovinezza del mittente ha qualche 
cosa a che vedere con il caso.

La Madre — I l  mittente è giovane?
E lo i — Diciannove anni.
La Madre — I suoi genitori sono vivi?
E lo i — Ambedue, e vivono in città. I l  mittente 

è molto giovane.
La Madre —■ Come sai tutto queste cose?
E lo i — Ho fatto un’indagine privata. Ho telefo

nato e sono andato al suo collegio. Abbiamo parlato 
e ogni cosa è stata discussa. Si comportò come se 
fossi andato per ricattarlo.

La Madre — Che cose terribili!
E lo i — Naturalmente gli spiegai che ero un im

piegato statale e che avevo dei doveri verso i 
miei superiori e verso la cittadinanza e che era 
veramente bontà da parte mia rimandare i prov
vedimenti che dovevano essere presi.

La Madre — I provvedimenti che devono essere 
presi.

E lo i — Allora cominciò ad essere offensivo. 
Minaccioso. Non posso ripeterti le ingiurie; i 
commenti maligni. Fuggii dalla stanza. Lasciai il 
cappello. Non ho più potuto tornarci a prenderlo.

La Madre — Eloi, Eloi! Oh, mio caro Eloi! 
Quando è successo tutto questo?

E lo i — Venerdì.
La Madre — Tre giorni fa. E non hai fatto 

nulla finora?
E lo i — Ho pensato e pensato ma non sono 

riuscito a decidermi sul da fare.
La Madre — Ora è troppo tardi.
E lo i — Perchè?
La Madre — Hai trattenuto la lettera troppo 

a lungo per poter intraprendere un’azione qualsiasi.
E lo i — Oh, no, non rimarrò paralizzato un 

minuto di più.
La Madre — Ma se consegni la lettera ora, ti 

domanderanno perchè non l ’hai portata prima!
E lo i — Posso spiegare che mi son preso la 

responsabilità.
La Madre — No, no, è molto meglio non fare 

più nulla, ora.
E lo i — Devo fare qualche cosa.
La Madre — Faresti meglio a distruggere la 

lettera.
E lo i — E lasciare quell’impudente sano e salvo?

La Madre — Che cosa faresti ora, dopo tante 
esitazioni?

E lo i — Deve essere punito!
La Madre — Dov’è la lettera?
E lo i ■— Nella tasca.
La Madre — Hai quella cosa con te?
E lo i — Nella tasca interna.
La Madre — Oh, Eloi, come sei stupido, sciocco! 

Supponi che ti fosse accaduto qualche cosa e fosse 
stata trovata nelle tasche mentre eri privo di 
sensi e non potevi giustificarla!

E lo i — Non parlare così forte! Quella donna 
ci sta ascoltando.

La Madre — Miss Bordelon? No!
E lo i — Sì, sì. È stata pagata per farlo. Appoggia 

le orecchie al muro per ascoltare quello che dico 
dormendo!

La Madre — Eloi, Eloi!
E lo i — L ’hanno pagata per farlo, per spiare e 

frugare e indagare nella casa.
La Madre — Chi, ma chi?
E lo i — I l mittente e l ’antiquario.
La Madre — Parli in un modo che mi spaventa! 

Eloi, devi subito distruggere la lettera!
E lo i — Distruggerla?
La Madre — Sì.
E lo i — Come?
La Madre — Bruciala! (Eloi si alza improvvi

samente. L ’organino riprende a suonare).
E lo i (debolmente) — Sì, sì... bruciarla!
La Madre — In questo momento!
E lo i — Andrò in casa a bruciarla.
La Madre — No, bruciala qui, davanti a me.
E lo i — Non puoi guardarla.
La Madre — Dio mio, mi strapperei gli occhi 

prima di guardarla.
E lo i [rauco) — Credo che sia meglio andare in 

cucina o in cantina.
La Madre — No, no, Eloi, bruciala qui, sotto 

il portico!
E lo i — Qualcuno potrebbe vedere.
La Madre —- Che cosa?
E lo i — Potrebbero credere che sia una cosa mia.
La Madre — Eloi, Eloi, bruciala! Mi senti? 

Bruciala ora! In questo momento!
E lo i — Non guardare. La prendo.
La Madre (voltandosi) — Hai i fiammiferi, 

Eloi?
E lo i [debole) — Li ho, mamma.
La Madre — Benissimo, allora. Brucia la let

tera e quella terribile fotografia. [Eloi frettolosa
mente fruga tra le carte che ha. nella tasca. La sua 
mano trema e la fotografia cade sugli scalini. Geme 
nel chinarsi per raccoglierla) Eloi, che cosa c’è?

E lo i — Mi... è caduta la fotografìa.
La Madre — Raccoglila e bruciala in fretta.



E lo i — Sì... (Accende un fiam
mifero. I l  suo volto è livido alla 
luce del fuoco e appena guarda 
la fotografìa gli occhi sembrano 
uscirgli dalle orbite. Respira affan
nosamente. Guarda la fiamma e la 
fotografia, ma è incapace di agire. 
Improvvisamente dà un grido sof
focato e lascia cadere il fiam
mifero).

La Madre (voltandosi) •— Eloi, 
t i sei bruciato le dita?

E lo i — Si.
La Madre — Oh, vieni in cu

cina e mettici un po’ di bicarbo
nato. (Eloi si volta e quietamente 
entra nella casa. Ella si ferma) Va’ 
in cucina e mettici un po’ di bi
carbonato. (Raggiunge la porta a 
vetri. Eloi fa scorrere i l  catenac
cio. Ella spinge la porta e la trova 
chiusa) Eloi! (Eloi la guarda at
traverso i  vetri. Una nota di ter
rore le entra nella voce) Eloi! Hai 
chiuso la porta! Che cosa stai 
pensando, Eloi? (Eloi s’allontana 
dal vetro) Eloi, torna indietro, 
apri la porta! (Si ode il rumore 
di una porta sbattuta nell’interno 
e la voce della pensionante sor
presa e spaventata. La signora Du- 
venet chiama ora freneticamente) 
Eloi, Eloi! Perchè mi hai chiusa 
fuori? Che stai facendo? Apri la 
porta, per favore! (La voce di 
Eloi si ode violenta. L ’altra donna 
nell’interno grida spaventata. Un 
rumore metallico di oggetto gettato 
contro i l  muro. La donna urla, 
poi giunge l'eco di una piccola 
esplosione. La madre grida e batte 
alla porta) Eloi, Eloi, rispondimi, 
Eloi! (Si vede l ’improvvisa luce di 
una fiammata dall’interno della 
casa. Raggiunge la porta a vetri 
e vi giuoca sopra, mostrando la 
figura di una vecchia donna che si 
dibatte in preda al panico. Con un 
innaturale, grottesco movimento, 
la signora Duvenet scende gli sca
lin i e comincia ad urlare rauca
mente e disperatamente) Al fuoco! 
Al fuoco! La casa è in fiamme, 
in fiamme, la casa è in fiamme! 
Al fuoco!

FINE

T E A T R A L E  S IC IL IA N A

Invitato a dirigere le Celebra
zioni teatrali del Centenario 1848, 
nel maggio scorso, Anton Giulio 
Bragaglia ha pi-esentato, col 
Maestro Antonio d’Ayala, un pro
gramma diviso in due sezioni. 
La prima ha costituito un omag
gio alla Sicilia recitandosi dei 
testi in dialetto antico e moder
no o in lingua, la seconda ha 
voluto essere un contributo alla 
cultura moderna, facendo cono
scere opere non ancora recitate 
nell’estrema punta dell’Italia. 
Dieci scenografi, tra i quali 
R. Guttuso, G. Beverini, Orfeo 
Tamburi, e i costumi di Emma 
Calderini hanno ambientato i 
lavori.

La Festa Teatrale che da Pa
lermo è passata a Catania, a 
Messina e in altre città, s’è aper
ta con una Rapsodia Siciliana, 
ch’era un panorama o una anto
logia del teatro siciliano in lin
gua greca, in dialetto antico e 
in italiano. L’Amoroso colloquio 
di Teocrito ha incantato con la 
sua limpida poesia, nella inter
pretazione di Elsa Vazzoler e di 
Ivo Garrani, preceduta e seguita 
da danze greche di Nives Poli, 
già prima ballerina alla Scala, su 
motivi dì flauto eseguiti da Rolf 
Rapp, specialista in strumenti 
musicali antichi. La scena era di 
Gino Severini. Secondo pezzo è 
stato il famoso Contrasto di d a l
lo d’Alcamo: Rosa fresca aulen
tissima, il più antico componi
mento teatrale italiano, mai rap
presentato fino ad oggi. La sce
na era di Giorgio de Chirico. 
TJna serenata giullaresca origina
le sul liuto di Rolf Rapp prece
deva la difficile dizione a cura

di Laura Carli e di Ivo Garrani. 
Nel testo settecentesco sicilia
no una egloga di Giovanni Meli 
ha fiorito graziosamente per me
rito di Mariolina di Vincenzo e 
due giovani attrici siciliane, pre
cedute da Nives Poli con una de
liziosa Fantasia Siciliana sul cla
vicembalo di Rolf Rapp, che ave
va già accompagnato con un 
largo e saltarello cinquecentesco 
la stessa ballerina, in una evoca
zione coreica della fastosa Sici
lia cortigiana. Una caricatura 
dell’Opera dei Pupi, cioè del tea
tro delle Marionette, è stata (Loia 
a cura di Turi Pandolfini, cele
bre comico catanese ch’era Or
lando Furioso con Angelica, Elsa 
Vazzoler, davanti a un cartello
ne divertentissimo dipinto da 
Pippo Rizzo.

Un fortissimo dramma di Nino 
Martoglio in dialetto siciliano ha 
costituito il pezzo forte della pri
ma parte del vasto programma 
presentando un quadro di vita 
marinara degna di J. M. Synge 
Riutura è stato recitato da attori 
locali ma nella prima parte fem
minile ha rivelato un’attrice che 
non aveva mai recitato prima, 
nemmeno frequentando filodram
matiche: Carla Calò. Scoperta 
con questo primo lavoro, confer
matasi con un secondo, ed affer
matasi con una terza prova, è 
considerata oggi la più forte at
trice siciliana.

La seconda parte del program
ma è stata costituita per intero 
dalla Sagra del Signore della Na
ve, di Luigi Pirandello alla quale 
hanno largamente partecipato un 
centinaio di autentici rivenditori 
e popolani dei mercati di Paler
mo e di Catania, con senso tea
trale sorprendente e commovente.

La terza parte venne fermata 
dalla Caccia al lupo di Giovanni 
Verga, seconda affermazione di 
Carla Calò, e da II Cortile degli 
Aragonesi, commedia dell’arte 
siciliana, recitata a braccio su 
canovaccio del Settecento, da au
tentici comici improvvisatori che 
lavorano normalmente con que
sta antica tecnica italiana: pri
mo fra questi Pippo Valenti. 
Bragaglia ha diretto la « vasta- 
sata » a soggetto, ottenendo r i
sultati applaudìtissimi anche in 
merito alla tecnica moderna mes
sa al servizio del classico siste
ma di recitazione. La passione di 
A. G. B. per la Commedia dell’Ar
te, ha trovato in lui il direttore 
più competente. Un grande ballo 
corale siciliano antico ha chiuso 
questa prima recita che resterà



C O C T E A U  E S P R E S S I O N I S T A ?

LES MARIÉS DE LA TOUR EIFFEL

memorabile nella storia del tea
tro insulare.

Secondo spettacolo è stato Yer
ma di F. Garcia Lorca, novità 
per l’Italia, nell’interpretazione 
di Laura Carli, e di Ivo Garrani, 
entro le scene di Enrico Pram- 
polini. Bragaglia Iva disteso a 
melologo la parte lirica del dram
ma su un velo di lontane chi
tarre, ed ha mosso i quadri su 
carrelli meccanici a vista con ef
fetti assai suggestivi.

Tersa produzione è stato l’espe
rimento di tradurre in lingua si
ciliana l’Aima Christie di E. O’ 
Neill per l’interpretazione di Car
la Calò, che ha ispirato Videa 
con la corrispondenza artistica 
della sua personalità e del suo 
stile scenico. Questo dramma ma
rino che può essere di tutti i pae
si, soltanto che si modifichino al
cuni pochi particolari, s’è svolto 
nella calura brumosa dello sciroc
co meridionale, anziché nelle neb
bie del nord ed è risultato poten
temente, nel vulcanico tempera
mento della giovane attrice sici
liana, che l ’ha recitato come se 
già da anni lo possedesse dentro, 
con una pacata sicurezza, ricca 
di scatti selvaggi, che ha sbalor
dito chiunque. Hanno recitato con 
la Calò Rosolino Bua e Nicolò 
Chiarini.

Quarto esperimento sul pubbli
co insulare è stato uno spettaco
lo d'avanguardia costituito dalla 
Storia del soldato di Strawinsky, 
diretta dal maestro Antonio d’A- 
yala e dall'Or tea di Cocteau nel 
quale Bragaglia cedeva la regìa 
ad proprio aiutante palermita
no Accursio di Leo. Questo ori
ginale spettacolo ha, naturalmen
te, disorientato molti spettatori 
inavvertiti, ed ha soddisfatto 
quelli informati dalle tendenze 
moderne del teatro.

Ultimo lavoro nella serie è sta
to l’Opera dei quattro soldi di 
J. Gay nella riduzione di 
B. Brecht, adattata dalla attua
le regìa con le belle musiche di 
Kurt Weill dirette dal maestro 
Antonio d’Ayala: opera che Bra
gaglia aveva già portato nelle cit
tà d’Italia settentrionale nel 1929 
col titolo di Veglia dei lestofanti.

L’attuale edizione, recitata da 
Laura Carli, Ivo Garrani, Elsa 
Vazzoler, Corrado Caipa, Marica 
Spada, Gianni Ghedatti, Rossa
na Montesi e arricchita di balli, 
ha costituito lo spettacolo più po
polare tra i cinque replicati in 
circa un mese dì recite, e nella 
bella scena di Gino Morid ha 
chiuso felicemente la bellissima 
stagione siciliana. *

Delle tre opere che il Maggio 
musicale fiorentino ha voluto riu
nite in un solo spettacolo, se il 
donizettiano Campanello resta 
nel quadro dell’opera buffa tradi
zionale e le Sette canzoni di Ma- 
lipiero costituiscono un impor
tante tentativo di rottura degli 
schemi della musica da camera, 
Les mariés de la Tour Eiffel de
stano certamente da un punto 
di vista più strettamente « tea
trale » il maggior interesse; non 
vorrei tirar a indovinare, ma mi 
sembra che si sia voluto tracciare 
nella disposizione del trittico co
me una ideale seppure irregolare 
linea di sviluppo, dalla musica o- 
peristica in senso tradizionale, at
traverso un wagnerismo moder
nizzato come quello di Malipiero, 
fino allo « spettacolo » nella sua 
forma più pura, più quintessen- 
ziata : dall’opera al teatro.

Questa edizione de Les mariés, 
nell’edizione del « Maggio », do
vrebbe portare un nome solo : 
non quello di Cocteau, che è ser
vito poco più che di canovaccio, 
non quello delle musiche scelte a 
commento (Satie, Milhaud, Pou- 
lenc, il Rag-time di Strawinski 
e una composizione di Roman 
Vlad: diverse dunque dall’edizio
ne originale); ma quello del re
gista Vito Pandolfi. Sappiamo che 
nel dir questo abbiamo già su
scitato una prevenzione in tutti 
coloro, e sono molti, per i quali 
la funzione del regista dovrebbe 
essere solamente negativa e il più 
possibile anonima. Contro costo
ro, conviene rifarci a una conce
zione dello spettacolo integrale, 
come creazione libera, di volta in 
volta intuita nella sua unicità, 
per cui la stessa aderenza al testo 
non risulta un dogma di parten
za, ma semmai un punto d’arri
vo. E in questo caso particolare 
un osservatore attento non po
trà, qualunque siano le sue con
vinzioni, dar torto a Pandolfi se 
accostandosi al testo di Cocteau 
ha voluto integrarlo di un signi
ficato più pieno e profondo, acco
standogli audacemente sotto for
ma di sketchs la rappresentazione 
mimata di versi di Tzara e di 
Apollinaire, la pantomima sulle

musiche di Ramon Vlad e la Bal
lata del soldato morto di Bert 
Brecht. Un regista serio di fronte 
alle evidenti lacune e provviso
rietà del testo di Cocteau non a- 
veva che due alternative: accet
tare la meccanica e disperata ari
dità del gioco dadaista, o lavo
rare di intelligenza e di audacia, 
immettendovi la forza della pro
pria personalità e, direi di più, la 
drammaticità dì un giudizio sto
rico. Pandolfi, che sente lo spet
tacolo come un intervento attivo, 
ha scelto questa seconda via : ha 
accettato la sfida di Cocteau e il 
terreno da lui scelto, senza scen
dere a patti, in un duello emo
zionante.

E’ un esperimento, naturalmen
te: e dell’esperimento ha, insieme 
ai difetti, l’apertura e il corag
gio. E non è più un’esecuzione 
del Cocteau 1927, ma un’inter
pretazione 1948. Les mariés de la 
Tour Eiffel, al di là del gioco 
surrealista dei mezzi (i famige
rati due fonografi che s’incari
cano di recitare le battute dei 
mimi, la macchina fotografica, 
scatola magica generatrice di 
fantasmi e di mostri, la funam
bolesca e sincopata funzione dei 
personaggi), mezzi la stessa au
dacia dei quali è oggi largamente 
scontata, ponevano allora senza 
risolverlo un problema essenziale 
della vita moderna: la violenta 
e crudele autocaricatura del quo
tidiano, la meccanizzazione del
l’esistenza ormai incapace di av
vertire la sua stessa tragedia : 
persino i sentimenti, paura amo
re sorpresa, riassorbiti nel gesto 
schematico, e nessun dolore, sol
tanto gioco e aridità.

Data questa interpretazione 
dello spettacolo, era evidente che 
non ci si poteva limitare, a ven- 
t ’anni di distanza, ad accettarne 
la provvisorietà. Pandolfi ha vo
luto far reagire su Cocteau alcuni 
dati storicamente e psicologica
mente affini a quel surrealismo 
sui generis, ma ben più di esso 
motiimti e direi prolungati: i dati 
dell’espressionismo, dico cioè la 
sostanza drammatica della dispe
razione dell’altro dopoguerra, ca
lata sempre più a fondo verso



una realtà, Che poteva essere da 
una parte il suicidio, dall’altra la 
rivolta sociale. Soltanto la forma 
espressionista era in grado di for
nire i mezzi teatrali per impedire 
la risoluzione dello spettacolo in 
coreografia o balletto più o meno 
simbolistico. Senza questa intru
sione violenta, il centro d’equili
brio rimaneva al di sopra della 
realtà: l’espressionismo, che è
per così dire al di sotto della 
realtà, ha spostato questo centro 
in una dimensione più concreta 
anche se continuamente ipotetica.

Sappiamo quali interessi por
tino Pandolfi verso esperienze 
espressionistiche: il nome di
Brecht da solo sarebbe già signi
ficativo, oltre all’importanza che 
qui assume la sua « Ballata », al
la quale (con le danze di Vlad e 
la massima dostojewskiana del fi
nale: Ciascuno è colpevole d’ogni 
cosa) è affidato il peso umano di 
tutto lo spettacolo. E’ questo do
poguerra che, in teatro, si ricon
giunge con l’altro attraverso le 
più serie forme di espressionismo, 
e vorrei osare, attraverso un ap
profondimento dello stesso.

Tuttavia la posta di questo 
esperimento era molto alta. A 
parte le legittimità di un giudi
zio storico che accenni alla con
fluenza tra surrealismo ed espres
sionismo, non era facile spingere 
l ’intervento del regista sino al 
punto più profondo e dolente, 
quel punto nel quale ogni espe
rienza artistica può trovare l’av
vio a una risoluzione concreta 
nella vita della storia. Vi era da 
una parte il pericolo insito nel
l’espressionismo (e che Cadeau 
in questo caso non fa che accen
tuare) di una passiva crudeltà 
sopra la disperata situazione del
l’uomo: è il caso della pur bella 
allegoria su musiche di Roman 
Vlad. Ma dall’altra, il pericolo 
era di abbandonarsi al gioco del
l’intelligenza, al « divertimento » 
scenico. I l merito di Pandolfi sta 
nelVaver saputo procedere con 
audacia e sicurezza, scavando 
una via umanamente profonda 
e aperta.

Spettacolo difficile, natural
mente, che nelle due serate ha 
avuto diverse reazioni di pubbli
co e suscitato discussioni non an
cora spente: e certo segnerà una 
lappa importante nella storia 
di questo nostro teatro contem
poraneo. Urna» Scliacherl

m m m

Ma come Viaggia, questo Tram 
chiamato « Desiderio » ! Dopo 
essersi fermato allo « Algonquin 
Club » il tempo strettamente 
necessario per raccogliere gli al
lori — date o manibus plenis — 
concessi con pronunciamento 
pressoché plebiscitario dai « Cri- 
tics » di Broadway al suo guida
tore (vedi un po’ dove ti porta il 
binario di queste metafore tram
viarie: non riesco più a toglier
mi dalla mente l ’immagine idi 
Tennessee Williams con il ber
retto a visiera d’incerato) si è 
rimesso in marcia ed è giunto 
dritto al capolinea del premio 
« (Pulitzar ». Ŝ era temuto per 
un momento ohe il più importan
te « award » d’America questo 
anno —■ come è già avvenuto 
l ’anno scorso per la terza volta 
dalla stagione 1917-18 — non 
trovasse i giudici d’accordo sulla 
scelta e quindi non potesse ave
re luogo l ’assegnazione: fermata 
soppressa. Ma poi, dopo faticosi 
pensamenti ed elaborate discus
sioni, gli uomini della Columbia 
School e dell’« Advisory Board» 
hanno puntato unanimemente sul 
dramma di Williams. I l quale, 
gradisca la notizia chi ama que
sto genere di statistiche, viene ad 
essere con William Saroyan (vin
citore nel ’40-’41) il più giovane 
premiato, anzi bipremiato, e su
pera di un’incollatura il suo an
tagonista nella somma totale delle 
distinzioni conseguite : due « Cri- 
tics » e un « Pulitzer » contro un 
solo « Critics » e un « Pulitzer » 
del commediografo di Presno. E 
bravo, Tennessee Williams.

Rieccoci alla cronaca dei tra
scorsi avvenimenti teatrali in 
queste settimane. Dò la prece
denza per ragioni d’ospitalità al
la ripresa di un’attempatella 
commedia deH’ungherese Ferenc 
Molnar The Play’s thè Thing 
(credo sia stata recitata anche 
in Italia, ma non mi riesce di r i
cordare con quale titoloi) che 
Gilbert Miller, James Russo e 
Michael Ellis hanno presentato 
al « Booth Theatre ». Si tratta, 
per quanti hanno dimenticato 
l ’argomento deH’ormai più che 
ventennale vicenda, dei casi an
cora divertenti se pur qua e là 
velati dal tempo del famoso 
drammaturgo Sandor Turai (non 
vi sentite anche voi immersi

dal suono riaffiorante di questi 
nomi ungheresi in un’atmosfera 
di primo dopoguerra?) il quale 
interviene a salvare il romantico 
ma fragile amore di una bella 
prima donna e del giovane com
positore cui è fidanzata. Amore 
che —• come cominciate certo a 
ricordare —■ in un castello della 
riviera italiana era stato insidia
to dall’intraprendenza di un ri
vale, un maturo ma scaltrissimo 
attore, e gravemente compromes
so ai fini della legittima conclu
sione. A questo punto, quando 
ormai la situazione comincia a 
farsi triste, interviene il buon 
Turai, scrittore di molte risorse, 
il quale inserisce le battute au
tentiche del dialogo fra i due 
colpevoli in una commedia che 
improvvisa là per là. I  due non 
facevano altro che provare. Che 
male c’è? Pieno di risorse, ca
ritatevole ed estemporaneo : tre 
urrà per Sandor Turai. Chiaro, 
no? I l fidanzato accetta per buo
no il ripiego proposto ed ogni 
cosa finisce in gloria. Non è una 
grandissima commedia, ma rin
frescata con molto gusto, insce
nata molto pulitamente e inter
pretata da un gruppetto di at
tori ricchi di spirito e di disin
voltura si può ancora vedere con 
un certo piacere. Valgono la ci
tazione particolare Louis Cal- 
hern, anzitutto, che ha imper
sonato la figura di Sandor Tu
rai con una stilizzazione carica
turale di ottima lega; Francis 
Compton, Richard Hylton e Faye 
Emerson verso la quale, alla sua 
prima apparizione su un palco- 
scenico di Broadway, la critica 
e il pubblico sono stati larghi di 
consensi.

Avanti con le riprese. Questa 
che vi dico adesso, però, The 
Alchemist di Ben Jonson alle
stita al «City Center» dalla 
«New York City Theatre Com
pany » capeggiata da José Fer
rar, si presenta con altro impe
gno e altro significato che non 
la precedente. Ben altre le dif
ficoltà da superare — di alle
stimento, di interpretazione, di 
confronti — e 'ben diverso l ’at
teggiamento della critica natu
ralmente più attenta e consa
pevole trattandosi di uno spet
tacolo che vuol uscire dalla nor
malità di una prestazione com
merciale per collocarsi su un 
più nobile piano di arte e di 
cultura. Non credo sia il caso di 
ripetere qui l ’argomento di que
st’opera che da oltre tre secoli 
è entrata nel bagaglio di cono-



scenze di chiunque si occupi di 
teatro. Troppo classico negli an
nali della letteratura dramma
tica il Trio Face-Subtle-Epicure 
Mammón per rinfrescarne la 
memoria col sunterello delle sue 
vicende. Basterà dire che i tre 
attori che l ’hanno impersonato, 
rispettivamente José Ferrer, 
George Coulouris ed Ezra Stone, 
sono giunti a restituirne il sa
pore comico facendolo cosa d’og
gi, scorrevole, limpida, accetta
bile dalla prima sillaba all’ulti
ma, in una eccezionale felicità 
d’interpretazione : l ’antico moti
vo polemico sull’eterna dabbe
naggine umana come esca alla 
intelligenza truffalriina dei ciar
latani d’ogni tempo è ripreso e 
lanciato in una delle sue più fe
lici realizzazioni drammatiche. E, 
in particolare, è stato sottolinea
to come notazione particolarmen
te intelliggibile al pubblico ame
ricano l ’attacco che Ben Jonson 
lanciò contro i puritani d’Inghil
terra, nemici del teatro e dei 
teatranti : un « pezzo » di esem
plare forza rievocativa, fra i più 
significanti delle vicende storiche 
del tempo, che gli attori di Fer
rer hanno riproposto in tutta la 
sua validità ai rampolli degli an
tichi avversari del drammaturgo 
di Westminster. Tranne le rea
zioni dettate dal rispetto ai clas
sici, più o meno avvertito dai 
critici presenti, sono state gene
ralmente accettate anche le caute 
licenze che Morton da Costa re
gista si è prese col testo: in ve
rità, guidate da una intuizione 
quasi sempre esattamente cen
trata nei punti di più debole 
congiuntura e quindi sostanzial
mente vantaggiose alle sorti dello 
spettacolo. O rare Ben Jonson: 
veramente una delle cose più de
gne cui abbiamo assistito nel 
corso di questa stagione teatrale.

Uno, due, tre: terza ripresa. 
Questa, a cura degli « Habimah 
players and Theater incorpora- 
ted», sotto gli auspici dell’«A- 
merican Fund for Palestine Ins- 
titutions » : David’s Crown, di
quel « monstruo del ingenio » che 
fu don Pedro Calderón de la 
Barca, inscenata al « Broadway » 
nella versione ebraica di L. Lapi
den e diretta da Alexei D. Dicky. 
Difficile esprimere un giudizio su 
questo spettacolo di cui l ’assoluta 
ignoranza della lingua ha vietato 
di penetrare il significato più in
timo e poetico. Onde la necessità 
— come, d’altra parte, tutti o 
quasi i cronisti newyorchesi in
tervenuti — di ripiegare su una

critica di contorno, per così di
re. Messinscena, dunque: non più 
che d’ordinaria amministrazione 
e forse neanche tanto. Costumi e 
parrucche : miserelli anziohenò
(specialmente quella di Hanna 
Bovina, che impersonava Tamar. 
Mi spiace, giuro, di dover indu
giare su questi particolari. Ma mi 
ci vedo proprio costretto). Inter
pretazione, per quanto riguarda 
i soli atteggiamenti scenici, be
ninteso, di primissimo ordine, 
così come l ’orchestrazione delle 
voci, alcune delle quali — di Aa
ron Maskin nella parte di Davide, 
soprattutto, ma anche di Raphael 
Klatzlin — veramente notevoli 
per colorito e autorità. D’accordo, 
in sostanza, con Brooks Atkin- 
son: se l ’« Habimah » avesse in 
programma una più lunga per
manenza sulle scene di Broad
way varrebbe la pena di impara
re l ’ebraico. Per l ’argomento del
l ’opera, chi non la conoscesse nel 
testo spagnolo, vedere nella Sacra 
Scrittura il secondo Libro di Sa
muele e il primo Libro dei Re: 
c’è tutto.

Un’altra ripresa, la quarta or
mai: S. S. Glencaim, quattro dei 
« plays of thè sea » di Eugene O’ 
Neill; gli atti unici di Moon of 
thè Caribbees, In thè Zone, Bound 
East for Cardiff e The Long Vo- 
yage Home messi in scena e di
retti da José Ferrer al « City 
Center » per l ’interpretazione di 
un nutrito stuolo di attori fra cui 
sono da segnalarsi George Ma- 
thews, Ray Walston, Kenneth 
Treseder, Richard Coogan, Ha- 
rold J. Stone. Nonostante l ’accu
ratezza deH’allestimento e il pun
tiglio degli interpreti, parte della 
critica non ha fatto la migliore 
delle accoglienze all’iniziativa e, 
poco più poco meno, è affiorato in 
tutti un senso come di delusione 
che si è cercato di puntualizzare 
su questo o quel particolare della 
realizzazione ma che sembra in
vestire in pieno la validità dei 
testi proposti. O’ Neill è sempre 
O’ Neill, d’accordo — si dice o si 
mormora — ma questo è un O’ 
Neill che si preferiva ricordare 
nobilitato dal tempo piuttosto che 
rivedere oggi crudamente espo
sto alle luci della ribalta. La pol
vere degli anni è penetrata an
che nel meccanismo della sua 
drammatica e l ’ha fatto più pe
sante e lento che non si pensasse 
osservandolo soltanto dalla vetri
na di una rinnovata lettura; ma 
alla prova scenica questa pesan
tezza e questa lentezza sono ac
cusate senza equivoco. Con tutto

ciò — si ammette — questi pri
mi documenti dell’attività del 
maggior drammaturgo americano 
continuano a costituire testi fon
damentali nella storia del nostro 
giovane teatro, così come è de
gna di ogni considerazione l ’im
presa della « City Company ». 
Contentino. Ma, eheu, Postume, 
Postume: dall’altra sera sappia
mo che gli anni scorrono fugaci 
anche per O’ Neill. I l che è triste.

Sotto il titolo comprensivo di 
Hope’s thè Thing, Eddie Dowling 
ha presentato al « Playhouse » 
tre atti unici di Richard Harri- 
ty, il primo dei quali, ohe dà no
me allo spettacolo, era già cono
sciuto nell’edizione data di recen
te all’« Experimental Theatre». 
Si è constatato, ora, con legitti
mo piacere, che da quest’autore 
è lecito attendersi in futuro più 
di una soddisfazione « se non si 
guasta crescendo». Per il mo
mento si può soltanto prendere 
atto ch’egli possiede interessanti 
qualità di immaginazione, una 
notevole scioltezza tecnica e una 
padronanza quasi perfetta del 
dialogo. Home life of a Buffalo 
è un breve « sketch » drammatico 
in chiave di lieve satira e di af
fettuosa caricatura di un mode
sto attore di vaudeville il quale 
persiste a credere nella vitalità 
di questo genere di spettacolo 
ove non ha mai avuto successo 
e nella sua tenace illusione com
promette la felicità presente del
la moglie e quella futura della 
figlia. Pur recitata con molta ap. 
prossimazione, la piccola pièce 
non ha lasciato dubbi sulla pro
pria minuscola ma vigorosa vi
talità. Di Gone tomorrow, quan
do si è detto che vale come un 
felice ricordo irlandese del clas
sico Volpone si è detto tutto; an. 
che i consensi che l ’hanno ac
colto. Hopes thè thing with Fea- 
ther è senz’altro la cosa miglio
re : uno studio amarognolo — 
dove le situazioni nate da un 
moto comico sfumano in dissol
venze tragiche — sui notturni 
frequentatori delle panchine del 
Central Park. Un pretesto splen. 
didamente colto per passare in 
rassegna nel breve corso di una 
azione drammatica le speranze, 
i timori, le illusioni e le disillu
sioni di anime in sottordine : una 
miniatura teatrale eseguita con 
intelligenza e forza. Perfetta, 
questa volta, l ’interpretazione 
guidata da Eddie Dowling.

Dopo Franz Theodor Cso-



kor (1) la tragedia di Lidize ha 
trovato un nuovo interprete in 
Arthur Goodman il quale in 
Seeds in thè wind, inscenato al- 
l ’« Empire » da Eunice Healey e 
Harald Bromley, ha tentato di 
proporre dal punto di vista delle 
reazioni di un gruppo di adole
scenti questo che rimane uno de. 
gli episodi più atroci della re
cente guerra. Su un monte nei 
Carpazi — immagina Goodman 
— si sono rifugiati a vivere gli 
orfani di Lidize per sfuggire alla 
cieca volontà di morte degli adul
ti che essi hanno imparato a co
noscere come la peste del mon
do. Hanno fondato una sorta di 
organizzata comunità di ragazzi 
soli sulla terra, una comunità 
fatta consapevole dal dolore pre. 
coce, che vuol vivere da sè al si
curo dalla guerra dei « grandi » 
e dalle loro crudeltà. Vivono in 
pace per tre anni, sulla loro mon
tagna solitaria, fino a quando un 
soldato cecoslovacco, un adulto, 
giunge casualmente a scoprirli e 
segna la fine della colonia. Non 
importa ch’egli sia 'buono, che le 
sue intenzioni siano ottime : è 
un uomo che ha fatto la guerra. 
La sua presenza basta a ripiom
bare gli orfani di Lidize in un 
terrore che si veniva affievolendo 
e si scioglie in una nuova at
mosfera di tragedia quello che 
avrebbe voluto essere —- nelle in
tenzioni — il nucleo di ima « In
temazionale » della adolescenza. 
Questo, in grandi linee, lo sche
ma di una vicenda suscettibile 
di sviluppi del più alto interesse 
umano oltre che drammatico. 
Goodman non è giunto, però, 
ohe a mettere insieme un rac
conto inquietante nelle premesse 
morali, aggrovigliato nell’azione, 
povero di risorse poetiche. Pec
cato : ohè i giovanissimi attori 
raccolti Dio sa con quanta fa
tica da Paul Tripp meritavano di 
provarsi con un testo di altra 
consistenza e di più compiuta 
calibratura.

Con molto minore entusiasmo 
del pubblico londinese, gli spetta, 
tori di Broadway hanno accolto 
The vigìl di Ladislao Fodor (2), 
intorno ad una moderna inter
pretazione della Resurrezione del 
Cristo. Fatte tutte le concessioni 
ai nobili propositi che hanno ani
mato l ’autore, riconosciuta la di
gnità dell’allestimento scenico, 
elogiato come meritava il compor
tamento degli attori, la critica

(Il> Vedi « IL Dramma », n- 23H24.
f(2) Vedi1 Ribalta inglese ìm « Il Dramma », n. 60.

ha concluso che l ’opera è sostan
zialmente unkempt and tedious, 
disordinata e noiosa.

E con questo, un tuffo nel pro
fano dei « musicals » del giorno : 
due parole per segnalare la r i
presa (un’altra) della notissima 
Sally di Guy Bolton, Jerome 
Kem e P. G. Wodehouse accolta

con schietto piacere dagli ama
tori del genere; e il tonfo di Hold 
it!, una novità di Matt Brooks, 
Gerald Marks e Sam Lerner, di 
cui si parla soltanto per racco
mandarsi l ’un l ’altro di tener
sene lontani come da una spe
culazione arrischiata. Gino laimi

New York, giugno 1948

Scritta nel 1932 e rimasta fino 
ad oggi a maturare in un cas
setto, questa Lucienne et le Bou
cher di Marcel Aymé che, regi
sta Georges Douking, si è insce
nata al «Vieux Colombier», 
viene a confermare nello scrit
tore quell’attitudine alla com
posizione drammatica di cui già 
certe situazioni dell’opera nar
rativa sembravano denunziare la 
presenza. Basti vedere, infatti, 
con quanta naturalezza e quindi 
con quanta efficacia sia perve
nuto a conferire validità teatrale 
a quell’atmosfera hoffmanniana, 
sinistramente allegra che avvol
ge i suoi racconti. E, cosa dhe 
toma a tutto onore del suo sen
so delle proporzioni, non scara
venti il suo copione sul pubbli
co e sulla critica gridando al 
miracolo e aspettando che tutti 
gli facciano coro, ma si limiti a 
definire il suo un tentative vers 
le théâtre de sénsation, dichia
rando implicitamente di cono
scere ed accettare il piano su cui 
la definizione lo colloca. Il piano 
di una buona produzione com
merciale. Ciò detto, non sarà più 
il caso di ricercare risonanze che 
non esistono nell’azione ohe si 
sviluppa da una lite fra Moreau 
orologiaio e Duxin macellaio, si 
dirama nel tenero incontro fra 
la figliola del primo e l ’erede 
del secondo, si complica nella 
.passione colpevole di Lucienne, 
la giovane moglie del vecchio 
Moreau, per il gagliardo beccaio 
e si scioglie neU’assassinio e nel
la condanna. Ucciso l ’ingombran
te marito, Lucienne tenterà di 
riversarne la responsabilità sul
l ’amante: di qui, in toni di in
telligente sospensione che trae 
dalla migliore tradizione « gial
la», l ’intervento di uno scaltro 
poliziotto che ristabilisce la veri
tà e sgombra la strada alla giu-

stizia. Nessuna premessa e nes
suna promessa rivoluzionaria (di
co questo perchè sono atteggia
menti che rinvengono sovente in 
coloro che s’avvicinano al tea
tro per la prima volta) : ma una 
onesta realizzazione di un’opera 
di media levatura cui si può as
sistere con piacere. Robert Ar- 
noux, Henry Cremieux, Valen
tine Tessier, attori : corretti ed 
efficaci.

Soddisfatti, questa volta, i 
« giovani autori » ; a cura del 
Ministero dell’Educazione è stato 
istituito un « Aide à la première 
pièce » destinato appunto a so
stituire la languente iniziativa 
privata nel nobile compito di se
gnalare al pubblico le opere de
gne di commediografi inediti. I l 
primo a godere delle attenzioni 
governative ha avuto la fortuna 
di essere Emmanuel Roblés, di 
cui è stato allestito al « Mont
parnasse » il dramma Montserrat 
ambientato nel Venezuela du
rante la guerra indipendentistica 
condotta da Simone Bolivar con. 
tro gli Spagnoli nel 1812. Va det
to subito che il fondo storico 
non è che il pretesto di colore, 
in quanto l ’autore vuol prende
re posto accanto a Sartre e Ca
mus per esaminare in. una co
struzione drammatica l ’attualis
simo problema della responsabi
lità individuale — cioè della li
bertà — com’essa esce dallo scon
tro con volontà umane che cer
cano di soverchiarla e col gioco 
idi circostanze che tentano ¡di 
intrigarla. Ecco il nucleo della 
opera: Montserrat, ufficiale spa
gnolo dell’esercito del generale 
Izquierdo che ha battuto Bolivar, 
capo e animatore della resisten
za venezuelana, ha l ’incarico di 
rintracciare il fuggiasco. L’uomo, 
però, per quanto militi nel cam
po avversario, si sente vicino 
spiritualmente al nemico che do
vrebbe catturare e pur conoscen
done il nascondiglio non esegue 
il mandato, e si frappone che 
altri lo esegua. Onde, per piegare 
il renitente. Izquierdo immagina 
ima sorta di aut-aut sanguinario, 
una pressione morale anche trop-

w m m .



po nota alla nostra generazione: 
Montserrat rivelerà il rifugio di 
Bolivar oppure saranno giusti
ziati sei innocenti scelti a caso. 
Questo il caso di coscienza in
torno a cui si sviluppa la costru
zione di Roblés: sacrificare sei 
vite inconsapevoli o perdere con 
Bolivar la speranza di raggiun
gere mai la giustizia in terra?

Il riferimento a situazioni a- 
naloghe die hanno tormentato 
l ’Europa di questi anni appena 
scorsi è evidente e doloroso. E 
forse appunto da ciò l ’autore è 
stato indotto a frenare, in bene 
e in male, i dettati della sua 
ispirazione. Bene, perchè ne è 
venuta; urì’opeira scaltrita, tesa 
ed essenziale, e male in quanto 
qua e là la si sente intimidita, 
come preoccupata di dir troppo 
e di dire cose troppo ovvie. Ma 
nell’insieme, una produzione no
tevole, degna di ogni considera
zione.

La pièce inedita che dopo 
questa ha fermato rattenzioare 
dei giudici dell’«Aiuto alla pri
ma opera » è stata Le Juge de 
Malte di Denis Marion il quale, 
come il suo predecessore, colloca 
la propria fantasia in una corni
ce storica senza peraltro preci
sarla cronologicamente. Un for
naio di Malta, sospetto di omi
cidio, vien tratto in tribunale 
dove, dopo aver tentato una di
fesa malaccorta, vien sottoposto 
alla tortura e costretto a confes
sarsi colpevole. Condannato a 
morte sta per essere giustiziato 
quando un altro assassino (au
tentico, questo) lo scagiona pren
dendo sopra di sè la responsabi
lità della sua imputazione. L’a
zione si complica. Si viene a 
sapere che uno dei giudici, da 
cui è stata pronunziata la sen
tenza contro il fornaio, ne cono
sceva l ’innocenza e avrebbe po
tuto agevolmente dimostrarla. 
Egli, infatti, sapeva chi era il 
vero colpevole avendo assistito 
all’omicidio. E allora, perchè non 
ha parlato? Perchè, dice, la pro
pria posizione di giudice gli vie
tava di portare in tribunale ciò 
che pur era a sua conoscenza, 
ma come privato. Piuttosto ca
villoso, il nostro giudice. Ad ogni 
modo, la chiave sta in questo 
fatto più accettabile: il suo inte
resse per la bella moglie del po
vero fornaio che, vedova, sarebbe 
stata una più agevole conquista. 
Satira con toni di tragedia vuol 
essere questo Juge de Matte e, 
per la verità, quasi sempre ci 
riesce. .Particolarmente!, per 
quanto il breve sunto che ne ho

dato possa lasciar perplessi, par
ticolarmente nell’auto'difesa del 
giudice in malafede che tenta di 
scolparsi con una manovra dia
lettica guidata con molta abilità. 
Giova dire che l ’interpretazione 
di Lucien Nat, Louis Arbessier, 
Pierre Leproux, Teddy Bélis, 
Beauchamp e Rony Varte ha re
so un ottimo servizio al testo al 
quale comunque vanno ricono
sciute indubbie se non clamorose 
qualità.

Alla « Comédie Française » r i
presa a dieci anni di distanza 
dalla prima (12 ottobre 1938)

DI CHI DICE E DI CHI FA
# Abbiamo concluso, col fasci
colo scorso, le « Lettere girate per 
competenza », ma quando era
vamo già in macchina e non po
tevamo aggiungere altro ai testo, 
giunse una lettera di Pio Campa, 
destinata a quel referendum. Alla 
sua rara esperienza, Pio Campa, 
aggiunge la qualifica di attore ed 
il suo amore al Teatro; teniamo 
molto, perciò, a rendere nota la 
lettera. Eccola:

Carissimo Lucio, 
tu sei stato attore e testimone dei 
miei lunghi anni d’arte e di capo- 
comìcato, e perciò pensi amiche
volmente che io possa essere in 
grado di poter dare qualche one
sto consiglio, assieme agli altri 
pochi «esperti» che tu nomini; 
ma i signori componenti la Com
missione, è probabile non ab
biano mai sentito parlare di noi. 
Quegli egregi funzionari, con l ’as
sistenza dei rappresentanti degli 
artisti e degli industriali dello 
spettacolo, avranno creduto in 
buona fede di risolvere tutto r i
tornando alle « sovvenzioni » del
le quali il passato regime si ser
viva per poter controllare e spesso 
spadroneggiare su le formazioni 
ed i repertori delle Compagnie. 
Così il denaro che lo Stato ha 
molto generosamente destinato 
alla rinascita del Teatro di Prosa, 
andrà a finire nelle solite mani, 
come lo dimostra una prima as
segnazione di 33 milioni fatta a 
Compagnie dire agirono ed agi
scono nel corrente anno. Dovre
sti pubblicare in II Dramma la 
nota delle somme che la Com
missione deliberò di assegnare, 
per far conoscere al grande pub
blico che s’interessa dei nostri

Cantique des Cantiques di Girau
doux: una splendida conferma 
di perdurante vitalità. E Les 
Espagnols en Danemark di Mé
rimée; nuova per il repertorio 
del classico teatro e di cui alcuni 
critici si sono chiesti perchè sia 
stata preferita ad altre opere di 
questo autore la produzione del 
quale consentiva ima certa l i 
bertà di scelta. Marcel Le Due 

Parigi, giugno 1948
Le ribalte inglese e spagnola sono giunte mentre 
eravamo in macchina. Le leggerete aggiornate 
nel prossimo fascicolo n. 64 del i° luglio 1948.

problemi, come l ’applicazione di 
quel « Regolamento » significhi 
sperpero, più che vero aiuto al 
Teatro dii Prosa (1).

I l nuovo Direttore Generale 
ideilo Spettacolo metterà certo 
termine a simili prodigalità che 
non giovano al Teatro sul piano 
artistico, che è l ’nnico piano che 
possa giustificare un concorso fi
nanziario dello Stato a favore del 
Teatro di Prosa.

Quanto all’azione da svolgersi 
per il prossimo anno :

1) Fondazione immediata di 
un Teatro Stabile di Prosa a 
Roma, con quella assoluta pre
cedenza richiesta da Paolo Grassi, 
il più appassionato e fattivo e- 
sperto di teatro, che in un anno 
— con minimi mezzi ma con 
grandissima fede — ha creato un 
organismo vitale, come il « Pic
colo Teatro di Milano ». I  teatri 
stabili, anche piccoli, non solo 
diventano palestre e vivai di at
tori nuovi, dei quali abbiamo mol
to bisogno (non potendo più fare 
assegnamento sugli attori giunti 
alla maggiore notorietà ed alla 
ricchezza, che non hanno più nè 
volontà, nè la possibilità di la
vorare con passione) ma sono i 
soli che possano formare un pub
blico nuovo indirizzandolo ad una 
più matura coscienza artistica.

2) Modificare le norme per 
le assegnazioni delle sovvenzioni, 
che non debbono solo assicurare 
1’utile al capocomico e la paga 
agli attori (troppo quieto vivere 
in palcoscenico è nemico del la
voro e del bene) ma debbono es
sere destinate a tre soli scopi: 
spese totali di messa in scena e 
regìa; viaggi e faccttiinaggt; con
corso notevole alle gravi spese del 
vestiario di scena per gli attori.

(1) Già fatto nel fascicolo scorso, con « Distribuzione dei pani e dei pesci ».



Questa ultima provvidenza faci
literà l ’entrata in Arte delle nuove 
giovani reclute, che non possono 
aspirare l ’ingresso al Palcosce
nico per mancanza di un minimo 
corredo, e migliorerà le condi
zioni medesime degli attori che 
non possono sopperire con la paga 
che ricevono a mantenersi e ad 
aggiornare il loro guardaroba.

3) Revisione dei rapporti fra 
gestori di teatri e capocomici, per 
le ragioni a tutti note.

Vorrei infine domandare al- 
l ’avv. De Pirro, che dal fondo dei 
200 milioni stanziato, fosse prele
vato l ’occorrente per mantenere 
in efficiente dignità la nostra 
«Casa di Riposo», che fino ad 
oggi ha vissuto della privata be
neficenza, essendo l ’appannaggio 
fornitole dallo Stato assolutamen
te insufficiente.

Molti saluti cordiali.

# Nel fascicolo scorso, rendendo 
noto come la direzione del Tea
tro ha creduto di distribuire le 
rimesse in circolazione « Sovven
zioni » abbiamo scritto, ricopian
do testualmente dalla relazione:

« La sottocommissione si pro
nuncia sfavorevole ad accogliere 
la richiesta della Torrieri-Tòfano 
(gestione dell’America del Sud), 
per accedere a maggiore istrut
toria ».

E’ evidente che Sergio Tòtano, 
attore scritturato in quella Com
pagnia e per la tournée ameri
cana, è estraneo a qualsiasi r i
chiesta di sovvenzione, ma « poi
ché — ci scrive il nostro carissi
mo collaboratore ed amico •— il 
pubblico ignaro confonde facil
mente i titolari di una Compagnia 
con la ditta capocomicale, non 
mi dispiacerebbe si sapesse che in 
quella Compagnia io ero sempli
cissimo scritturato : che quindi 
non da me è partita la richiesta 
di cui solo ora, dalla tua rivista, 
apprendo notizia; e come se la 
sovvenzione fosse stata concessa, 
a me non sarebbe spettato un 
soldo, così il suo rifiuto non mi 
tocca. Sergio Tofano ».
¥ E’ noto che l ’illustre Louis Jou- 
vet, maestro di teatro, è stato 
nel mese scorso graditissimo ospi
te del nostro Paese. Egli ha re
citato a Milano il 15 e 16 mag
gio, al Teatro Nuovo, dove svol
geva la sua « stagione » quanto 
mai entusiasmante e redditizia, 
Eduardo De Filippo. E 15 e il 16 
maggio —■ sabato e domenica -—

avrebbero dovuto essere, a quel 
teatro, le due ultime recite di 
Eduardo. Con spirito di cordiale 
colleganza, con viva simpatia e 
profonda ammirazione, Eduardo 
ba ceduto il teatro a Jouvet, rag
giungendo Torino, dove sapeva 
avrebbe perduto la recita di gior
no per rincontro di calcio Italia- 
Inghilterra, cui erano rivolte tut
te le attenzioni del pubblico. Louis 
Jouvet, amabilissimo, con uguale 
ammirazione e simpatia, ha fatto 
pervenire ad Eduardo questa let
tera di gratitudine. Siamo mol
to lieti di pubblicarla, convinti 
che questo spirito di amicizia sul 
piano artistico e culturale sia va
lido, quanto e forse più dei ter
mini diplomatici atti a mante
nere le cordialità di rapporti fra 
Paesi democratici e civili:

Turin, le 14 mai 1948 
Monsieur Eduardo De Filippo aux 
bons soins du Teatro Nuovo Milan 

Cher Monsieur,
La courtoisie, la confraternelle 

camaraderie de théâtre que vous 
avez bien voulu témoigner à no
tre Troupe en lui permettant de 
jouer à seni passage à Milan, me 
touchent profondément.

Permettez-moi de vous dire, 
avec mes camarades, un profond 
merci. Je me réjouis des mar
ques d’amitié que nous pouvons 
échanger, elles sont dans la sui
te de la prospérité parallèle et 
souvent mêlée de nos répertoires 
nationaux.

Et je vous prie de croire, cher 
Monsieur, à mes sentiments bien 
cordialement et fidèlement recon
naissants.

De ' tout Coeur, Louis Jouvet

# Alcuni giornali, riprendendo la 
notizia da l ’Unità, hanno pubbli
cato come il Vescovo di Treviso 
e l ’Arcivescovo di Palermo ab
biano posto il veto, rispettivamen
te, alla rappresentazione della 
«Figlia di Jorio» a Treviso e di 
una commedia di Bertolt Brecht, 
a Palermo.

Ai lettori che si sono rivolti a 
noi per sapere se tali proibizio
ni rispondono a verità, diciamo 
quanto risulta dalla nostra inda
gine, e cioè: La Direzione Gene
rale del Teatro, interessatasi ■— 
con lodevole prontezza —- della 
cosa, ha saputo come, a Palermo, 
si sia trattato solo di attenuare 
qualche espressione troppo veri
sta all’opera di Bertolt Brecht, 
che è stata infatti rappresentata, 
come è detto in « La festa tea-

trale siciliana » di questo stesso 
fascicolo. Per Treviso, invece, non 
era ancora giunto, al momento 
della nostra domanda, un rappor
to preciso, ma comunque pare 
si tratti anche qui non di un 
«veto», ma di una preghiera di 
quel Monsignore, accolta dal ca
pocomico, che aveva altri lavori 
da poter rappresentare. Può dar
si che a ciò sia stato indotto quel 
Monsignore per eccesso di scru
polo, giacché — come è risaputo 
■— per la Chiesa l ’opera teatra
le di Gabriele d’Annunzio è al
l ’Indice.

Indubbiamente l ’Azione Catto
lica, edotta di quanto i giornali 
hanno pubblicato, interverrà con 
autorevole fermezza affinchè ogni 
spettacolo teatrale che abbia il 
« visto » in regola dell’Ufficio cen
sura teatrale del Ministero del
l ’Interno, non trovi mai opposi
zioni locali. E ciò per troppo ov
vie ragioni, non soltanto per la 
Chiesa, ma per chiunque, Istitu
to sociale, Ente, Partito, giallo, 
rosso, verde, viola. I l visto della 
Censura è tabù; solo in caso di 
« ordine pubblico » può essere lo
calmente e momentaneamente re
vocato; ma questa è una faccenda 
di Questura.

! supplementi di IL D U M I
contengono una commedia tra quelle che, esau
rito il fascicolo che le conteneva, abbiamo 
ristampato per comodità delle filodrammatiche 
e di tutti coloro cui interessa soltanto il testo. 
Sono disponibili soltanto questi supplementi:
N- 2 - La resa di Titì, tre atti di Aldo 

De Benedetti e Guglielmo Zorzi.
N. 4 - M. T (Milizia Territoriale), 

tre atti di Aldo De Benedetti.
N. 8 - L’uomo che sorride, tre atti di 

Luigi Bonelli e Aldo De Benedetti.
N. 9 - Ho perduto mio marito, 

tre atti di Giovanni Cenzato.
N. 13 - Il lutto si addice ad Elettra, 

3 atti e 14 quadri di Eugene O’Neill.
N. 16 - Catene, tre atti di Langton Martin.
N. 17 - Le tre Marie, tre atti di Michele 

Caramello.
$ Tutti i supplementi costano ioo lire il 
fascicolo. Un prezzo irrisorio nei confronti 
delle opere, alcune delle quali come il Lutto 
si addice ad Elettra di O’ Neill, e Catene di 
Langton Martin, sono uscite anche in volu
metti presso altre editrici, e costano fino a 
500 lire * Il lutto si addice ad Elettra è un 
fascicolo di 48 pagine e contiene, intera, 
la trilogia tragica di Eugene O’ Neill, nella, 
sua prima traduzione autorizzata dall’autore.



¥ Guido Piovene, in una sua cor
rispondenza da Parigi, racconta 
questo aneddoto:

« E’ noto come Sacha Guitry non 
cede mai la parola a nessuno, e 
da decenni parla ininterrottamen
te solo della propria persona, ma 
un critico gli presentò un giorno 
Curzio Malaparte, e quando la vi
sita al grande attore francese fu 
conclusa, questi disse di essersi 
convinto come Malaparte fosse la 
più grande personalità vivente. Ri
chiesto del perchè, rispose:

— Pensate: davanti a Sacha Gui
try, ha parlato per un quarto d’ora 
di fila solamente di se stesso ».
¥ Hanno chiesto a Paola Borboni 
chi è il suo primo attore, e la bel
la e brava Paola, ha risposto: 
« Luigi Pirandello ».

Hanno chiesto a Marcello Gior- 
da, bravo ma non bello, chi è la 
sua prima donna, e Giarda ha ri
sposto: «Sem Benelli ». (Preghia
mo vivamente gli interessati di 
considerare questo innocente scher
zo una « boutade » e non voler
cene).
•S Vi sono degli attori che ascol
tammo o in una sera stanca, o in 
una -brutta commedia, o in una 
parte ingrata e inadatta, e perciò 
Timane in noi un ricordo contra
stante e quasi angoscioso con la 
loro riconosciuta celebrità. Ma ecco, 
improvvisamente, si ritorna a sen
tirli: «senza sapere» si uccide in 
quell’istante il cattivo ricordo.
•S Uno di quelli che fanno abitual
mente dello spirito facile, ha det
to a Eduardo: «se continui a gua
dagnare tanti quattrini, finirai per 
diventare milionario»; al che E- 
duardo ha risposto: «Non hai l ’i
dea di quanti milioni occorrono 
per fare un milionario ».
•£ Al Teatro Carignano di Torino, 
terminata la recita di L’Ecole des 
femmes con Louis Jouvet, molti 
spettatori si attardarono sotto il 
palcoscenico, applaudendo e facen
do ricomparire l ’illustre attore. Ed 
ogni volta gridavano « bravo ». Più 
tardi, in camerino, Jouvet ripeteva:

— « Bravo! » come è bello; noi 
in francese non abbiamo la parola 
per dirlo.
¥ Di un poeta si fa presto a ca
pire se ha talento: basta una poe
sia; per un commediografo la fac
cenda è un po’ più lunga.
¥ Un irriducibile e stupidamente 
antisemita, domanda al poeta-cal- 
ziere Pilade Franceschi:

— A lei piacciono gli ebrei?
■— Io cerco di voler bene a tut

ti gli uomini — ha risposto ■— 
quando sono buoni e intelligenti.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- docco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile.

UN A LTR O  M IL IO N E
Per la Gasa di Riposo Artisti Drammatici

Nei due fascicoli precedenti, non 
abbiamo avuto spazio per pub
blicare questo elenco di nomi; 
lo facciamo ora con vivo compia
cimento, constatando come la som
ma raggiunta fino ad oggi abbia 
già superato le seicentomila lire. 
Ma fra tutti dobbiamo toccare il 
milione, e ci riusciremo, cosi co
me i lettori sanno abbiamo fatto 
l’anno scorso. Non è un compito 
del tutto facile, ma facciamo as
segnamento su tanti amici sim
patizzanti per il Teatro di prosa, 
e soprattutto sul contributo ge
neroso della gente di teatro per 
i vecchi compagni di Bologna. Non 
si tratta soltanto di un aiuto ma
teriale, pur tanto necessario, ma 
desideriamo tener vivo il ricordo 
di coloro che da questo affettuoso 
interessamento traggono soddisfa
zione e conforto. Ecco il

QUINTO ELENCO
Teatro Nuovo di M'ilano (Remigio Pao

ne), terzo versamento -------------71
Volonterio . Kursal di Lugano-------- 40
Remigio Paone, per scommessa elettorale 

fatta con Arturo Boccasini, e da que
sto perduta ----  20

Enrico Remmert - Torino ------------ 20
Adolfo Fila - fossato --------------- 20
Compagnia Memo Benassi - Milano --- 17 
Cenacolo « G. Carducci » . Torino —-- 15
Giovanni Schneider - Biella ----------10
'Piero Columella - Milano ------------10
Valerio Bona - Carignano ....    10
Wladimiro Pavoni, per lai Comp. Govi--- 10
Paride Prearo - Milano--------------  10
Donatella Galtrucco ----------------  6
Consorzio It. Manufatti - Roma ----  4
Lida Ferro ------------------------  4
Nuccia Lodigiani - Milano ----------  4
Giuseppe Cobianchi - Milano---------  4
Rita Livesi, della Compagnia Peppino de

Filippo ....    4
Andrea Lorini - Milano-------------  3
Mino Pavese - Roma ----------------  3
Compagnia prosa Radio-Tr¡este -------  3
Circolo Cultura - Gradisca d’Isonzo --- 2
Marcello Rietmann - Genova........... 2
Carla Marzoli - Milano —-----   2
Wally Castelbarco - Milano --------  2
Fausto Tornei - RAI Milano---------  2
Tommaso Monteleone - Roma--------  2

Ugo Ottolenghi - Roma ----    2
Eri Aeschlimann - Milano------------  2
Alberto Perroni - Milano------------  2
Pio Benvenuti - Torino --------   2
Giuliana Cuccioli - Milano ----------  2
Piero Scampini - Milano ------------  1
Mario Codognato - Venezia----------  1
Giovanni Smiderle - Milano --------  1
Mario Tedeschi - Milano ------------  1
Mario Verdone - Roma -------------  1
Aldo Ragazzoni - Brescia ------------ 1
Marino di Bert - Gradisca d’Isonzo — 1
C. e F. Bressan - Gradisca d’isonzo---  1
Rodolfo Pian - Gradisca d’Isonzo---  1
Comitati UDÌ - Gradisca d’Isonzo--- 1
Comune - Gradisca d’Isonzo .......... - 1
Dipendenti comunali - Gradisca d’Isonzo 1
Edgardo Mascherpa - Genova --------  1
Giuseppe Sopranis - Genova ---------  1
Wanda Barbini - Roma -------------  1
Marchese Theodoli - Milano---------- 1
Carla fondiani - Roma-------------  1
Marcello Mainetti - Milano----------  1
Nuccia Lodigiani Milano ---------  1
Camillo Ricordi - Milano ----------- 1
Enrica Corti - RAI Milano --------- 1
Cesco Cocco - RAI Milano --------- 1
Ada Cristina Almiirante - RtAil Milano - 1
Guido De Monticelli - RAil Milano---  1
Giuseppina Falerni . RAI Milano---  1
Maria Teresa Rovatti - RAI Milano -- 1
Nella Marcacci - RAI Milano ------  1
Esperia Speranu' - RAI Milano-------  1
Nerina Bianchi - RAI Milano------- 1
Gianni Bortolotto - RAI Milano...... - 1
Carlo Bagno . RAI Milano---------- 1
Renata Salvagno - RAI Milano ------  1
Elio Jotta - RA'I Milano ----------  1
Mando Gazzolo - RAI Milano.......... 1
Renato Ferrari - RAil Milano--------  1
Enzo Convalli - RAI Milano---------  1
Rligamonti Minazzi - Milano -------  1
Ino. Signori - Milano---------------  1
Claudio Fino - RAI Torino---- r---  1
Ugo Pozzo - RÀl Torino -----------  1
*i\L N. - Torino --------------------  1
Anna Maria Zuti - 'RAI Torino -----  1
V. E. 0. . Roma---- -------------- 1
Roberto Bruni - Roma--------------  1
Giovanni Borello - Torino ---------- 1
Personale delle CbM - Torino -------  1
Giuseppe Franchiuso - Milano .....— 1
Giulio Bredi - Piacenza ------------  1
Fernanda Per ina - Roma ----------- 1
Maria Penna - Roma -........—----- 1
A. Maria Massoni - Roma ----------  1
Amelia Massoni - Roma ------------  1
Federico Collino ---------------- ;— i
Claudio Stellari --------------------  1
Alfredo Falconi . Torino------------- 1
Emiliano Ferrari -----   1
Clara Marini ----------------------- 1
'Luciana Rosa - Milano -------------  1
Anna Santambrogio - Milano....... — 1
Pio Peretti - Torino ---------------  1
Lia Zammattio Fontana - Trieste----  1
Maria Lia Zammattio - Trieste------  1
Biglietti venduti con questo «Quinto 
elenco*»: 372 a 500 lire l'uno, per 
186.000. Tale somma è già stata 
versata alla Casa d i Riposo. 
Riassunto generale: al quinto 
elenco di sottoscrittori, biglietti 
venduti 1346: versate in totale 

lire 673.000



A S T R O L A B I O

E .  J . S T 1 E G L I T Z

I  S E C i D I  0 1 M M

Trad , d i C A M I L L O  P E L L I Z Z I

L’adulto, il vecchio, non sono da considerare come degli uomini giovani « dete
riorati » ; essi sono invece degli esseri umani normali i quali sono passati ad una 
fase diversa della loro vita: ad una fase che comporta certe limitazioni (come l ’in
fanzia ne comporta altre e diverse), ma anche dei notevoli vantaggi. L’uomo anziano, 
per lo più, dovrà usare occhiali da presbite e dovrà tener d’occhio il funzionamento 
del cuore e delle arterie, ma le sue facoltà intellettuali potranno essere più ricche e 
più limpide, più sereno ed equilibrato il suo atteggiamento di fronte alla vita.

Un uomo sano dovrebbe raggiungere l ’età di 120 anni; i suoi organi fondamen
tali hanno in sè vigoria naturale bastante a compiere l ’opera loro per un periodo 
così lungo. Ma il problema che lo Stieglitz affronta non è tanto quello di prolun
gare la vecchiezza, quanto di renderla sana, forte e felice. Entro certi limiti che 
sono segnati volta a volta dalla natura e dal caso, è in facoltà dell’uomo imporsi 
una certa disciplina, non irritante nè fastidiosa, che può condurlo a quel risul
tato. L’essenziale è che egli conosca con chiarezza i termini fondamentali del pro
blema, e comprenda le condizioni minime necessarie perchè egli possa trarre il più 
ed il meglio dalla sua propria maturità e vecchiezza.

L’opera della Stieglitz dovrebbe diventare il vademecum di ogni uomo e di ogni 
donna consapevole, che abbia superato i quarant’anni, e che voglia far fronte alle 
proprie responsabilità elementari di fronte a se stesso, ai propri cari e alle per
sone che dipendono da lui per il proprio lavoro e la propria felicità.

ECCO L’INDICE DF.I CAPITOLI:

A che età si è veramente vecchi? - La biologia della senescenza. - Cosa significa 
•per noi la senescenza. - I  rischi della senescenza. - La vita con un cuore mino
rato. - Alta pressione del sangue. - La nutrizione nell’età avanzata. - Sesso e età. 
- I l problema del cancro. - I l punto di vista. - Un saggio impiego delle ore d’ozio. - 
Una nazione che invecchia. - Medicina costruttiva.

m

CASA E D IT R IC E  AS TR O LABIO  - A IA  PIEMONTE, OS « ROMA



P R E P A R I A M O

I L  T E R Z O  V O L O M E  

D E L L A  C O L L A N A

OPERE TEATRALI DI AUTORI DI RISONANZA 
MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

*

IL VENTAGLIO DI LADY WIN

DERMERE * UNA DONNA SENZA 

IMPORTANZA * UN MARITO 

IDEALE * L'IMPORTANZA DI 

CHIAMARSI ERNESTO * LA 

DUCHESSA DI PADOVA * VERA 

O I NICHILISTI * SALOMÈ * 

. UNA. TRAGEDIA FIORENTINA 

* LA SANTA CORTIGIANA
(1856-1900)

A quasi mezzo secolo dalla morte, la figura dell’uomo Wilde — una delle più discùsse della storia lette
raria mondiale — e la sua opera —. fra le più vigorose e significative di ogni tempo — vengono fissan
dosi in una definizione finalmente accettabile sopra le concitazioni polemiche e pettegole dell’esame 
contemporaneo. Il rinnovato interesse di studiosi e di pubblico in tutti i Paesi e soprattutto nella 
« suà e nori sua » Inghilterra, testimoniano fuori di ogni dubbio l ’intenzione di ristabilire un’intelli
genza critica già compromessa da considerazioni deteriori. H- Oltre che nel ripetersi, in Europa e in 
America, delle rappresentazioni del teatro di Wilde, questo interesse si manifesta nel moltiplicarsi di 
edizioni splendide che ripropongono il meglio dell’opera poetica, narrativa, critica, drammatica alla 
perdurante ammirazione di milioni di lettori. V Da noi, in Italia, l ’equivoco wildiano non è ancora 
dissipato: ne fanno fede le povere edizioni, le versioni approssimative che circolano e tengono ancora 
il mercato. La produzione teatrale di Wilde, in particolare, è stata fatta oggetto di autentiche e do.o- 
rose violazioni: ognuno che vi si è accostato ha manomesso a suo talento e gusto. Onde, si può dire, 
non' esiste oggi in Italia, una sola versione raccomandabile, un solo testo wildiano soddisfacente e 
rispettoso dell’originale. ¥ Da queste considerazioni — per mantenere la nostra cultura al livello di 
ogni altra in Europa e fuori, e per riparare alla sfortuna editoriale che Wilde ha sempre avuto in 
Italia — siamo stati determinati a presentare al nostro pubblico TUTTE LE OPERE DEL TEATRO 
WILDIANO NEL III VOLUME DELLA COLLEZIONE «I CAPOLAVORI». Le nuove versioni sono 
state affidate ad esperti di letteratura inglese delle nostre Università che introdurranno alle, singole 
opere con un saggio critico, mentre C. M. Franzero, che ne ha già studiato la vita e l ’opera in un 
volume le cui numerose edizioni in Gran Bretagna, America, Francia, Italia (dov’è ormai diventato 
una rarità bibliografica) documentano il successo, ripeterà per noi il racconto delle vicende di Wilde 
uomo e peccatore, e ne esaminerà la produzione drammatica in una vasta introduzione generale. ¥ 
Testi inediti in Italia, o pochissimo conosciuti (come la prima stesura in francese della « Salomè ») 
renderanno questa nostra nuova iniziativa editoriale gradita al pubblico e indispensabile allo studioso.




