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I \  FLACONI D A  VIAGGIO

Delle « Quattro Stagioni », ormai famose in 
tutto il mondo per le quattro singolari 
tonalità dì 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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HANNO RIPRESO ANCORA UNA VOLTA, CON GRANDE SUCCESSO, AL TEATRO QUIRINO DI ROMA

PAETITA A gUitlEO LA DIVERTENTE COMMEDIA DI Kit OLA HABZAM 
HA COSÌ RAGGIUNTO LA SUA DDECENTOTTAKTESIKA REPLICA IN ITALIA. 
TRADOTTA IN FRANCESE, INGLESE E SPAGNOLO, FARCITA k QUATTE?! 
SI AVVIA A DIVENTARE UN SUCCESSO INTERNAZIONALE. 
PARTITA A QUATTE» È LA PIÙ COMICA FRA LE COMMEDIE 
BRILLANTI. * PARTITA A QUATTE© È LA COMMEDIA PIO REPLICATA 
E APPLAUDITA $ PUBBLICATA DALLA CASA EDITRICE CAMPITELLl, 
PARTITA A QU&TTKSì, COSTA IN TUTTE LE LIBRERIE LIRE CENTO
CINQUANTA. LE FILODRAMMATICHE CHE NE FARANNO RICHIESTA
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SO NO  G IÀ  S T A T I M E S S I IN  V E N D IT A  
TRENTA VOLUMI, DEI QUALI DIAMO L’ELENCO
IN. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e presen
tati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO di 
Calderon de la Barca, versione di Corrado Pavolini, Cesare Vico 
Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini - 
N. 3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di 
John Gay (1728), versione e presentazione di Vinicio Marinucci - 
N. 4. LA CASA NOVA di Carlo Goldoni, versione italiana dal dia
letto e presentazione di Renato Simoni - N. 5. GLI SPIRITI di L. 
Tolstoi, versione e presentazione di Lorenzo Gig’i - N fi LA MAL- 
QUERIDA di Giacinto Benavente, versione e presentazione di Rug
gero Jacobbi - N. 7. L’EGOISTA di Carlo B[ rto azzi, pre&eiiiaz.oue 
di E. Ferdinando Palmieri - N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO 
TCHEOU di Ju-pe-tuen, versione e presentazione di A G Braga- 
glia - N. 9. NANA’ di Emilio Zola, versione e presentazione di 
Lina Costa - N. 10. LA TRILOGIA DI LUDRO di Francesco Augu
sto Bon, presentazione di Gigi Michelotti - N. 11. LA VENEXIANA 
di ignoto cinquecentista, presentazione di Emilio Lovarini - N. 12. 
CLAVIGO di G. W. Goethe, versione e presentazione di Alessandra 
Scalerò - N. 13. LA TRAGEDIA DI AMLETO PRINCIPE DI DANI
MARCA di Shakespeare, versione e presentazione di Alessandro De 
Stefani - N. 14. LE MISERIE ’D MONSSU’ TRAVET di Vittorio 
Bersezio, versione italiana (col testo piemontese accanto) e pre
sentazione di Renzo L-guzzi - N 15 E BUONO? E’ MALVAGIO? 
di Drnis Diderot, versione e presentazione di Lorenzo Gigli - N. 16. 
RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » ULIVA di Anonimo del se
colo XV e presentazione di Andrea Lazza rini - N. 17. La NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA di Alfred De Mus- 
set, versione e presentazione di Gino Damerini - IL CANDELIERE 
di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci - N. 18. GRINGOIRE
- LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro de Banville, versione e 
presentazione di Giovanni Marcellini - N. 19-20. L’AJO NELL’IM
BARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO PER ECCESSO DI 
BUON CUORE di Giovanni Giraud, presentazione di Lucio Ridenti
- N. 21. La FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRIMONIO DI FI- 
GARO di P. A. Caron di Beaumarchais, versione di Gino Damerini e presentazione di Renato Simoni - N. 22. RICCARDO III di 
Shakespeare, versione di Odoardo Campa - N. 23. LA CARROZZA 
DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO - 
L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO di Prosper Mé- 
rimée, versione e prefazione di M. Damerini Bressan - N. 24. SA- 
CUNTALA di Calidasa, versione e presentazione di Giulio Pacuvio
- N. 25. IL DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e pre
sentazione di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA di Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di 
Piero Raimondi - N. 27. HINKEMANN di Ernst Toller, versione 
di L. e V. Pandolfl, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfi - 
N. 28. IL POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc 
Connelly, versione di Vinicio Marinucci - N. 29. LA DAMA 
BOBA (LA SCIOCCA) di Lope de Vega, versione di Piero Rai
mondi - N. 30. ANTONY di Alessandro Dumas, padre, versione

di Alessandro de Stefani.
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E SE NE FOSSE SPROVVISTO, RIVOLGETEVI DIRETTAMENTE 
ALL'UFFICIO EDITORIALE: S.E.T. - CORSO VALDOCCO, a - TORINO

conterranno le due opere classiche di 
maggior successo ed intei esse 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
CKSAKR 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 Vili, nes
suna supera in splendore e in ricchez
za liriche il ” Riccardo II " ».

RENATO SIMONI

M O L I È R E

D O N  G I O V A N N I
VERSIONE ITALIANA DI 
CESARI-: 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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CONGRESSO E CONVEGNO * Nè congresso nè convegno: una riunione apparentemente 
amichevole, tra persone del Teatro di Prosa, sì è tenuta a Milano. In questo fascicolo 
pubblichiamo la relazione di Vito Pandolfi per le giornate di discussione, e l’esposi- 
zione di Sergio Tòfano, uno dei relatori ufficiali. I dirigenti del Piccodo Teatro e del 
Circolo Diogene, o viceversa (che sono poi gli stessi, scrive Possenti), hanno sbagliato 
quasi tutto. Ciò è avvenuto perchè si sono lasciati trasportare dalla loro stessa idea: 
man mano che questa prendeva consistenze materiali, Pentusiasroo si confondeva con 
l’interesse e l’amore per la propria organizzazione (Piccolo Teatro); la speranza di 
poterne trarre utile avvenire ha complicato maggiormente le cose. Aggiungete che la 

Direzione generale del Teatro ha dato una mano, anzi tutte e due 
in partenza, e capirete la confusione. La prima mano, la Direzione 
del Teatro l’ha data concedendo un po’ di denaro perchè fossero 
invitate a Milano alcune persone di Roma (errore; diremo poi per
chè); la seconda mano l’ha concessa con l’intervento del Direttore 
generale del Teatro e la « quasi certezza » che egli fosse seguito a 
ruota dal sottosegretario Andreotti. Ancorati come siamo noi italiani 
alle raccomandazioni (ieri: segnalazioni), agli inchini e riverenze 

(ieri: lucidatura di stivali), non si può parlare amichevolmente dei fatti nostri senza 
la sollecitazione dell’uomo politico importante, o creduto tale. A questo punto era 
naturale che gli organizzatori si mettessero il pennacchio, e così il « congresso » ne ha 
inalberato uno ancora più grande. Conciato in tal modo, l’imbarazzo è stato evidente 
quando si è constatato con i fatti che la riunione non era per nulla nazionale e non si 
trattava nemmeno di un congresso. Ha boccheggiato per tre giprni, di continuo, tra 
allarmi, malumori e maliziosi equivoci. Il Direttore generale del Teatro ci si è trovato 
in mezzo a sproposito — nella ufficialità della sua qualifica — perchè mancavano i 
contrappesi dea sindacato degli autori drammatici; l’ordine degli autori e scrittori, ecc.; 
tutti organismi che hanno protestato « ufficialmente » respingendo ogni decisione o 
voto deliberato perchè di essi non si era tenuto conto. Chi ha capito la faccenda al
l’ultimo momento è stato il regista Strchler, che sostituendosi a Paolo Grassi ammalato 
(non datosi infermo; per disgrazia, proprio ammalato: ma gli è andata bene), ha ri
messo il tutto a fuoco dichiarando « non trattarsi di congresso vero e proprio, e perciò 
gli ordini del giorno non avrebbero avuto alcun effetto giuridico nè deliberativo nè 
consultivo, ma semplicemente indicativo delle aspirazioni delle singole categorie ».
Stando così le cose, se effettivamente a questo modo fossero state mosse in partenza, 
non c’era alcun bisogno che la Direzione del Teatro finanziasse la riunione. Giustamente 
ha scritto Possenti: « come si vede si continua a considerare il Teatro invece che campo 
di libere iniziative, un’organizzazione gerarchica con tutte le conseguenze relative, si 
lasci libero il Teatro, si lasci che i veri valori si affermino ». Un richiamo a questa libertà 
l’ha fatto anche Renato Siimoni con l’autorità del suo nome in uno dei suoi saggi ed 
illuminati interventi: « Al di là delle riunioni e delle discussioni c’è il giudice che attende 
ciascuno alla prova, attori, autori e registi: cioè il pubblico che non subisce imposizioni 
di spettacoli e chiede al Teatro l’aria per il respiro dell’anima ».
Ed il Direttore generale del Teatro, aspetti a firmare mandati anche di piccola entità; 
aspetti a muoversi; eviti inchini e riverenze. Il sottosegretario l’ha capito ventiquattro 
ore dopo l’inizio del a congresso » e si è astenuto; ma forse lo aveva capito anche prima.

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

NOEL COW A Ul>: L'ALLEGRA VERITÀ, commedia in tre atti # Articoli e scritti vari (nell’ordine di 
pubblicazione) di GIGI CANE; PERK ALLO DI G1AMM A1TEO ; PAUL ARNOLD; CESARE GIARDINI; 
VIIO PANDOLFI. S LIGIO TÒFANO; LIGIO R1LLNT1; JOHN H. SEYLLER ; GINO SAVIOTTI; 
ALFONSO SASTRE ; MARCEL LE LLC ^ Copertina: LI Ah CONI '{sintesi della commedia aL'allegra 
verità*); disegni di JEAN A UJAME e F. PALLA VICINI 4* Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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H Questa, l ’allegra verità: che i l  personaggio Garry Essendine elegante mondano 
'scetlÌcéTvìzmio è i l  ritratto segreto"di Noel Coward, uomo, eseguito dall’autore ffoel 
CÓwarR corì inconsapevole wlontà di espiazione. I l  ritratto di ciò che Coward si sforza 
diUon essere ma che sarebbe inclinato ad essere, come sta a dimostrare i l  « curriculum » 
dei suoi anni di vita: quarantanove —- ma non l i  dimostra — essendo nato a Teddington 
d’Inghilterra nel 1899. Per chi non lo sapesse. Cominciò, licenziato dall’Università, 
cercando di fermare in termini di espressione drammatica le avvertenze morali da cui 
— più 0 meno persuasi della loro consistenza — i  giovani entrano 0 entravano nella 
vita. I l  breve tempo di The Vortex e di The Rat Trap: l ’importanza di essere serio, 
la calcolata necessità di mostrarsi pensoso. Qualcosa come qui, in questa Present Laugh- 
ter, l ’aspirazione non realizzata di Garry Essendine di interpretare i classici. Per dar 
lustro al nome. Fornita la prova del suo ingegno attraverso questo non convinto tiro
cinio moralistico, diventato « qualcuno », Coward autore si presenta quale effettivamente 
è: elegante mondano scettico viziato. Deposta come non confacente a se la maschera delle 
preoccupazioni ideali della cui natura non si sentiva partecipe, e ricco di una stupe
facente facilità inventiva ed espressiva che alimenta di continuo il fondo delle sue ri
sorse sceniche, si mette a giocare al gioco dell’« autore che ha sempre successo ». Ricava 
la formula dalla sua stessa conformazione psicologica — quella definita dai quattro 
aggettivi che ripeto da Ermanno Contini — e abilmente manovrandone i  dati, talvolta 
anche sofisticandoli, produce ininterrottamente commedie che ogni volta piacciono. 
Appunto perchè eleganti mondane scettiche viziate come lui, Coward. Cioè, come in 
fondo ama essere 0 farsi credere l ’ala pagante 0 no del pubblico dei palchi e delle pol
trone. Per continuare i l  gioco del successo — l ’unico elemento, credo, che gli dia gusto 
alla vita — seguita a divertirsi scrivendo e recitando. Ma evita scrupolosamente di 
porre un problema al proprio lavorare, come giustificazione se non come fine. Della 
vacuità dell’esistenza si consola e consola rifiutando di prendere in considerazione gli 
interrogativi più disperanti di essa, e invitando invece allo spettacolo di piacevole ir i
descenza onde questa vacuità può vestirsi.

Dal pubblico che si diceva sopra, l ’invito viene generalmente accettato, e lo spetta
colo goduto con spensierato compiacimento. Altri, accettando e godendo e senza pur 
anche sfiorare la lievissima costruzione che non sopporta contatti, pena la sua rovina, 
si fanno più vicini a guardare in quella trasparenza colorata. Dentro, c’è la realtà 
dell’inquietudine segreta di Coward, dei suoi rimpianti travestiti in scetticismo: l ’ama
rezza di colui che si è fatto ironista per calcolo e seguita ad esserlo per disperazione. 
Moderata e coniroliatissima disperazione, beninteso, assolutamente scevra di conse
guenzeestreme. Ma disperazione. Dalla quale sovente lo scrittore è indotto a scegliere 
se stesso come oggetto della propria ironia. A sentirsi fra tutti i l  bersaglio più merite
vole delle proprie saette. Onde questa allusione di autoritratto che è L ’allegra verità: 
sollazzevole, amabilissima commedia quasi sempre all’altezza delle altre — come Blithe 
Spirit— condotte nei termini della fumisteria più simpaticamente sfacciata. Eppure 
intimamente e sconsolatamente autobiografica. Senza le velleità apologetiche che di 
solito mal si nascondono nel genere. Ma anzi, con la lealtà inconscia di ima confes
sione necessaria e, quasi, nella sollecitazione della penitenza che lo rinnovi: Noel Coward- 
heautontimoroumenos, punitor di se stesso. Giei Cano
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L E  P E R S O N E
GABBY ESSENDINE -  LISA ESSENDINE -  
MA TJBIZIO DI NON -  ENBICO LYPPIATT -  
MONICA BEED, segretaria di Essendine -  GIO
VANNA LYPPIATT -  FBED, cameriere -  MISS 
EBIKSON, governante -  DAFNE 8TILDINGTON 
-  LADY SALTBTJBN -  LODANDO MAVLE

S
Niello studio di Garry Essendine, a Londra- Oggi

Lo studio di Garry Essendine, a Londra. A destra 
una porta che mette nella camera degli ospiti. In  seconda 
un’alcova e porta che conduce in anticamera. A sinistra 
di questa una scala che conduce alla stanza da letto 
di Garry. Sotto alla scala è la porta di servizio; dopo 
(questa, in fondo, grande finestra, a balcone; quindi 
un’altra porta che mette nell’ufficio. A destra il caminetto. 
L ’arredamento è confortevole, seppure leggermente eccen
trico.

(Quando si apre il velario, sono circa le 10,30 anti
meridiane. Lo studio è piuttosto buio, perchè le tende 
sono chiuse. Dafne Stillington esce dalla camera degli 
ospiti. È una bella ragazza dì 23-24 anni. Indossa un 
pigiama maschile ed una vestaglia anch’essa da uomo. 
Gira per la stanza finché trova il telefono; allora, 
quasi furtivamente, forma un numero. Quindi parla 
con voce non troppo alta).

Dafne (al telefono) — Pronto... Pronto? Siete voi, 
Sanders?... Vorrei parlare con la signorina Cinzia... 
Sì, aspetto... Pronto?... Cinzia carissima, sono Dafne... 
Sì... Sei sola?... Senti: sono sai bene dove.... Sì... No, 
non è ancora sveglio... Non c’è nessuno... No, nella 
stanza degli ospiti. Mi sono appena alzata; non sono 
ancora vestita... Ora non posso: potrebbe entrare 
qualcuno... Se telefonano da casa mia, sii buona,

giura che ho passato la notte da te... Tesoro, me 
lo avevi promesso... Potrai dire che sono in bagno
0 qualcosa di simile... Sì, appena vestita; fra un’oretta, 
credo... Certamente... Non vedo l ’ora di dirti tutto... 
Sì, va bene... (Biatlacca il ricevitore e va verso la 
porta di servizio. Vi è quasi arrivata quando ne esce 
miss Erikson. Questa è una governante svedese, magra, 
di aspetto stonato e distratto, indossa un grembiule 
■variopinto, ha i guanti e delle ciabatte mollo logore. 
Fuma una sigaretta. Dafne, un po’ nervosa) Buon 
giorno.

Miss Erikson (senza mostrare sorpresa) — Buon
giorno. (Va verso la finestra e tira le tende).

Dafne (seguendola) — A che ora dev’essere sve
gliato il signor Essendine?

Miss Erikson — Suona il campanello quando è 
sveglio.

Dafne — E a che ora suona, di solito?
Miss Erikson — Dipende dall’ora in cui è andato 

a letto. (Va al caminetto).
Dafne (seguendola. Parla affrettatamente) — Ab

biamo fatto un po’ taidi ieri sera. Sapete, ci siamo 
trovati a un ricevimento e il signor Essendine mi ha 
cortesemente offerto di accompagnarmi a casa; 
allora mi sono accorta che avevo dimenticato la 
chiave ed ero certa che non sarei riuscita a svegliare
1 domestici che dormono nelle soffitte. E così il signor 
Essendine mi ha detto che potevo passare la notte 
qui... e... così ho fatto.

Miss Erikson — Se siete andati a letto molto tardi, 
probabilmente dormirà fino al pomeriggio.

Dafne — Oh, Dio! E non potete chiamarlo?
Miss Erikson — No davvero. Non lo chiamiamo 

mai.
Dafne — Beh... Credete che potrei avere un po’ 

di caffè e di succo d’arancio o qualche altra cosa?
Miss Erikson — Vedrò. (Esce dalla porta di ser

vizio. Dafne, rimasta sola, siede piuttosto malinconica 
sulla sponda del sofà. Dopo qualche secondo entra 
Fred, i l domestico di Garry. È vestito elegantemente 
con una giacca di alpaca nera. Dafne si alza).

Dafne — Buongiorno.
Fred — Buongiorno.
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Dafne — Immaginate a che ora ai sveglierà il 
signor Essendine?

Fred — Chi lo sa? Non ha lasciato nessun biglietto.
Dafne —• Non potreste chiamarlo? Sono quasi 

le undici...
Fred — Farebbe fuoco e fiamme se per disgrazia 

lo si svegliasse prima, che abbia chiamato.
Dafne — Pazienza. E credete che potrei avere 

un po’ di colazione?
Fred — Che cosa preferite?
Dafne — Caffè, per favore, e succo d’arancio.
Fred — Benon. (Esce. Dafne gironzola per la stanza 

e finisce col sedere nuovamente sul divano. Dall’anti
camera entra Monica JReed, la segretaria di Garry. 
E a cappello e soprabito e in mano un fascio di lettere. 
Monica è una donna piacente, piuttosto austera, sulla 
quarantina).

Dafne — Buon giorno.
Monica — Buon giorno. Sono la segretaria del 

signor Essendine. Posso fare qualcosa per voi?
Dafne — Ecco... devo spiegarvi... I l signor Essen- 

dine mi riaccompagnò a casa iersera da un ricevimento, 
ma io avevo stupidamente dimenticato le chiavi e 
lui molto gentilmente mi disse che potevo passare 
la nette qui... nella camera degli ospiti.

Monica — Spero che abbiate avuto abbastanza 
caldo.

Dafne —• Oh, grazie; sono stata benissimo.
Monica — È piuttosto fredda, quella camera.
Dafne — Ho aperto completamente il calorifero!
Monica —■ Avete fatto bene.
Dafne :— Ed ora stavo pensando se qualcuno 

potesse dire al signor Essendine che io... già... che 
sono qui.

Monica — Immagino che se ne ricorderà sveglian
dosi.

Dafne —- Avete un’idea a che ora?...
Monica — Non posso dirvi nulla. Se non lascia 

un biglietto per dire a che ora vuole essere svegliato, 
è capace di dormire all’infinito.

Dafne — Non vorrei andar via senza salutarlo e 
ringraziarlo.

Monica — Se fossi in voi, farei un po’ di colazione, 
poi mi vestirei e se dorme ancora, gli lascerei un 
biglietto. Avete chiesto il caffè?

Dafne — Sì, credo che il domestico me lo porterà.
Monica ■—■ Conoscete da molto tempo il signor 

Essendine?
Dafne — No, non precisamente... cioè, natural

mente, lo conosco da un secolo. Lo trovo meraviglioso; 
ma l ’ho avvicinato per la prima volta iersera, al 
ricevimento di Maureen Jannett.

Monica (un po' canzonatoria) — Capisco.
Dafne — Mi è sembrato ancora più affascinante 

fuori scena che sulla scena; non sembra anche a voi?
Monica (con un lieve sorriso) — Non sono mai 

riuscita ad avere una opinione precisa in proposito.
Dafne — Siete da molto tempo con lui?
Monica — Va sui 17 anni.
Dafne (entusiasta) — Che bellezza! Dovete cono

scerlo meglio di chiunque altro.
Monica — Meno intimamente di qualcuno, ma 

meglio di quasi tutti.

Dafne — E credete che sia felice? Veramente 
felice?

Monica ■—- Credo di non averglielo mai chiesto.
Dafne — Ogni tanto i suoi occhi hanno un’espres

sione triste.
Monica — Ah, ve ne siete accorta anche voi?
Dafne — Iersera mi ha parlato per delle ore. Mi 

ha raccontato tutte le lotte della sua prima giovinezza.
Monica — Non vi ha detto, per caso, che la vita 

passa oltre senza curarsi di lui?
Dafne — Sì, mi pare che abbia detto qualcosa di 

simile.
Monica (togliendosi i l cappello e i l sopràbito) —• 

Figuriamoci!
Dafne — Perchè?
Monica — Oh, dicevo così per dire.
Dafne — Non potete immaginare come vi invi

dio... lavorate per lui... Dev’essere una cosa divina.
Monica — Certo non è una vita monotona.
Dafne — Spero che non penserete male di me 

perchè sono rimasta qui stanotte... Una cosa poco 
corretta, no?

Monica — Veramente, signorina... signorina?
Dafne — Stillington. Dafne Stillington.
Monica — Signorina Stillington... È cosa che non 

mi riguarda, vi pare?
Dafne — È vero, ma non vorrei che credeste...
Monica — 17 anni sono molti, signorina Stillington. 

Ho rinunciato a credere e pensare cose di questo 
genere nella primavera del ’921.

Dafne — Capisco. (Entra Fred dalla porta di 
servizio con un vassoio su cui è caffè, succo d’arancio 
e toasts).

Fred — La signorina vuol fare colazione qui o 
nella camera da letto ?

Dafne —• Qui, per favore.
Monica — Credo che sia più comodo per voi in 

camera. Lo studio diventa un po’ animato, verso le 
undici. Visite, telefonate...

Dafne — Come credete.
Monica — Vi avvertirò appena si sveglia.
Dafne — Grazie. (Fred porta i l vassoio nella ca

mera. Dafne lo segue. Monica va nell'ufficio e ne esce 
in tempo per imbattersi in Fred che esce dalla stanza 
degli ospiti).

Monica — C’è sapone nella stanza da bagno?
Fred — Sì, ma il rubinetto fa i capricci. Bisogna 

continuare a girarlo fino al giorno del giudizio.
Monica — Glielo avete detto?
Fred — Se ne accorgerà da sè.
Monica .— Sarà meglio mandarle di là la Erikson.
Fred — È andata dal droghiere; ma glielo dirò 

quando torna.
Monica — Eravate in casa ieri sera?
Fred — No. Mi è riuscita completamente nuova.
Monica — Se per le dodici non suona, sarà meglio 

svegliarlo.
Fred — Vi ricordate quello che è successo l ’ultima 

volta?
Monica — Ma oggi non si può fame a meno. Deve 

andare a colazione fuori.
Fred — Beh, se scoppia la burrasca, non sarà 

colpa mia. (In questo momento Garry Essendine



L’ALLEGRA VERITÀ

appare in cima alla scala. È in pigiama e coi capelli 
in disordine).

Garry (furibondo) — Certo ve n’infischierete tutti 
quanti di sapere ohe sono stato svegliato dal sonno 
più profondo da questo chiasso infernale! Che diamine 
succedei

Monica — Ho semplicemente parlato con la signo
rina Stillington.

Garry —■ Chi diavolo è la signorina Stillington?
Monica •— È nella stanza degli ospiti.
Garry (scendendo) — Non ho chiesto dov’è, ma 

chi è?
Monica — Possiamo guardare l ’elenco del telefono.
Fred — Ha dimenticato la chiave di casa... se il 

signore capisce quello che voglio dire.
Garry — Vammi a prendere il caffè, Fred.
Fred — Benon.
Garry — E non dire « benon ».
Fred — Benissimo, signore. (Esce).
Monica — L ’avete conosciuta ad un ricevimento 

e l ’avete condotta qui; le avete raccontato le lotte della 
vostra prima giovinezza ed è rimasta qui tutta la notte.

Garry — È un tesoro. Ora mi ricordo. Sono pazzo 
di lei. Come avete detto che si chiama?

Monica — Stillington. Dafne Stillington.
Garry — Sapevo che si chiamava Dafne, ma non 

avevo la menoma idea dello Stillington? Come vi 
sembra?

Monica — Caparbia.
Garry — Povera gioia; spero che siate stata gen

tile con lei. Le hanno dato qualche cosa da mangiare?
Monica — Fred le ha portato del caffè e del succo 

d’arancio.
Garry — E ora che sta facendo?
Monica — Non so, forse lo sta bevendo.
Garry — Terribile, no? Che dobbiamo fare?
Monica •— Vuole salutarvi e ringraziarvi.
Garry —• Per che cosa?
Monica — Questo, caro Garry, non sono al caso 

di dirlo.
Garry — Perchè non le avete detto di vestirsi 

quieta come un topolino e andarsene a casa? Sapete 
bene che qui la mattina è un disastro, con tutto 
l ’andirivieni di gente.

Monica — Potevate pensarci prima di farla restare 
qui stanotte.

Garry — Non si poteva farne a meno. Aveva 
perduto la chiave.

Monica -— Più presto trasformiamo quella stanza 
degli ospiti in biblioteca, meglio sarà.

Garry — Probabilmente sta singhiozzando da 
spezzare il cuore.

Monica — Perchè non andate a vedere?
Garry — Se mi date un pettine, ci vado. (Lo 

prende e va ad uno specchio) Dio mio, dimostro 90 anni.
Monica — Non importa.
Garry — Fra due anni sarò calvo come una folaga 

e allora vi pentirete.
Monica — Al contrario: sarò felicissima. Vi saranno 

meno ragazze di buona famiglia che studiano recita
zione disposte a perdere la chiave di casa per voi, 
quando avrete un bel parrucchino; e la vita sarà 
allora molto più semplice.

Garry (pensieroso) — Non porterò mai un par
rucchino, Monica, per quanto calvo diventi. Forse 
metterò, un frontino, sulla scena; ma nella vita mai. 
Voglio invecchiare con distinzione.

Monica — Comunque, sarà un gran sollievo per 
tutti noi.

Garry — Tenete il vostro sudicio pettinino.
Monica (prendendolo e rimettendolo nella borsa) — 

Ora andate a fare una bella scena d’addio e liberatevi 
più presto che potete. Dobbiamo sbrigare la posta, e 
Maurizio può capitare da un momento all’altro: non 
possiamo tenere quella ragazza fra i piedi.

Garry — Non ho ancora fatto la ginnastica.
Monica — La farete dopo che se ne sarà andata.
Garry — Non posso andare in pigiama in quella 

camera: è una ghiacciaia.
Monica — 11 calorifero è stato aperto tutta la 

notte.
Garry — Che spreco! (Dafne esce dalla camera).
Dafne — Garry! Mi era parso di sentire la vostra 

voce.
Garry (tenero) — Cara!
Monica — Se avete bisogno di me, sono nell’ufficio, 

Garry.
■ Garry (con grande cortesia) — Grazie, Monica.

Monica — E non dimenticate che a mezzogiorno 
meno un quarto viene il signor Roderik per discutere 
la vostra trasmissione del diciassette.

Garry — Sì, Monica.
Monica — E che alle dodici precise viene Maurizio 

per parlare dei generici che dovrete condurre con voi 
in Africa.

Garry — SI, Monica.
Monica — E che alle dodici e mezzo avete dato 

appuntamento a un certo signor Rolando Maule.
Garry — Mi ricorderò.
Monica — Meno male. Buongiorno, signorina 

Stillington. Spero che ci rivedremo ancora.
Dafne — Arrivederci.
Monica (va nell'ufficio e chiude la porta. Dafne 

corre a Garry e gli getta le braccia al collo).
Dafne (nascondendo il volto nella spalla di lui) —- 

Garry!
Garry (depositandola in una poltrona) — Cara!
Dafne — Sono felice in un modo addirittura 

ridicolo.
Garry — Sono tanto contento, cara.
Dafne — E voi lo siete?
Garry — Felice?
Dafne (prendendogli la mano) — Sì.
Garry (ritraendo dolcemente la mano e volgendosi 

altrove) — Vi è qualcosa di tremendamente tristo 
nella felicità, non è vero?

Dafne — Che idea strana!
Garry — Non volevo dire una stranezza.
Dafne — Non vi fidate di me?
Garry — Ma sì che mi fido di voi. Perchè non 

dovrei?
Dafne — Vi amo da tanto tempo.
Garry (alzandosi) — No... non dite questo.
Dafne — Perchè? Che cos’è?
Garry — Non amatemi troppo, Dafne! Promette

temi di no. Sareste infelice. Nulla di buono può venire
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dall’amare uno come me; non lo merito; davvero 
non lo merito.

Dafne — Lo meritate più di chiunque al inondo.
Harry — Pazzerella! Bambina!
Dafne — Non sono una bambina. Ho 24 anni.
Harry (sorridendo) —• 24! Ah, se fossi più giovane... 

0 se voi lo foste un po’ meno...
Dafne — Che importa l ’età quando ci si vuol bene?
Harry — Huardatemi, Dafne. Huardatemi since

ramente e onestamente... Queste rughe... i capelli 
radi... i miei occhi stanchi!

Dafne — Non siete poi tanto vecchio.
Harry (con una sfumatura di asprezza) — Non ho 

detto di essere molto vecchio, Dafne. Vi ho soltanto 
detto di guardarmi. In fondo, non ho che 40 anni.

Dafne — E che cosa sono 40 anni?
Harry — Troppi per 24.
Dafne — Volete dire che non mi amate?
Harry — Non voglio allatto dir questo.
Dafne — Mi amate? Ditelo. Mi amate?
Harry — Certamente.
Dafne — Ditelo.
Harry — Vi amo, Dafne.
Dafne — Ecco, caro...
Harry (prendendole le mani) — Ma questo è un 

addio!
Dafne (sbigottita) — Un addio?
Harry — È inevitabile. Non per me, cara, ma 

per voi. lersera... improvvisamente... scoccò una 
scintilla e la fiamma divampò... Fu la felicità, tre
menda, meravigliosa; qualcosa da ricordare finché 
si ha vita...

Dafne (piangendo) — Come siete diverso stamane... 
non mi amate... non vi era nulla di vero in tutto 
quello che mi avete detto iersera!

Harry — La gioventù non capisce mai... Questo è 
il terribile, nei giovani. Non capiscono mai, mai.

Dafne (vivamente) — Non comprendo quello che 
dite.

Harry — Ascoltatemi, carissima. Voi non siete 
innamorata di me... del mio vero io. Amate un’illu
sione; l ’illusione che vi ho dato quando mi avete 
visto sul palcoscenico. Ieri sera ho corso un rischio 
gravissimo. I l rischio di distruggere per sempre questa 
cara giovanile illusione... Ma non l ’ho distrutta... 
no, grazie a Dio la vedo tuttora nei vostri occhi! 
Ma mai più... mai, mai, mai più... Questo è tutto 
quel che posso sperare adesso... Non posso ripetere 
l ’esperienza! Questa è la ragione per cui a volte sono 
tanto solo, desolatamente solo! La vita mi ha dato 
amare lezioni; ma queste mi hanno insegnato a poter 
dire: « addio... ».

Dafne '— Ma, Harry...
Harry — Lasciatemi, lasciatemi...
Dafne — Non capisco perchè...
Harry (recitando) —

Non c’incontrammo come ci lasciammo; 
niuno comprende il sentimento nostro;
Ma grave pesa il cuore 
e pien di dubbi è il tuo.
Un istante bastò perchè coloro 
ch’eran liberi fossero legati.
Quell’istante svanito or è per sempre

come lampo che brilla e che si spegno; 
come fiocco di neve sopra il fiume, 
come raggio di sole sopra il mare 
che una nube nasconde d’improvviso...

Dafne — Ma, Harry...
Harry — Tacete un momento, cara... (Riprende 

a recitare).
Dal tempo venne quell’istante scelto 
come primo momento d’una vita 
dolorosa; e alla coppa della gioia 
fu mescolata quella delusione 
dolcissima, ma vana; troppo dolce 
ahi! per poter essere ancora mia!

Versi di Shelley. Non sono belli?
DafotT^^sC ma...
Harry — Non vi era nulla che Shelley non cono

scesse riguardo all’amore: nulla! Tutta la tristezza, 
la gioia, l ’insopportabile dolore...

Dafnf, — Non vedo perchè l ’amore debba essere 
così doloroso.

Harry (ride amaramente) — Perchè siete giovane, 
tesoro mio... giovane e avida di vita...

Dafne •— Iersera mi avete detto che ero la creatura 
che avevate sempre cercato e ora che mi avevate 
trovata non mi avreste più lasciata sfuggire.

Harry (con bella semplicità) — Era verissimo. 
Non vi lascerò mai sfuggire. Rimarrete nel mio cuore 
per sempre.

Dafne (piangendo di nuovo) — Oh, Harry!...
Harry (teneramente, circondandola con le braccia) 

— Non piangete... vi prego, vi supplico, non piangete... 
non posso sopportarlo.

Dafne (aggrappandosi a lui) — Come fate a dire 
che sono innamorata solo di un’illusione e non del 
vostro vero io...

Harry — Lo dico perchè è vero.
Dafne — No, non è vero... non è vero... Era il 

vostro io iersera; non eravate sul palcoscenico... non 
recitavate...

Harry — Io recito sempre... mi osservo continua- 
mente... È orribile! Mi osservo mentre mangio, mentre 
bevo, mentre amo, mentre soffro... a volte mi sembra 
d’impazzire...

Dafne — Potrei aiutarvi, se mi lasciaste fare.
Harry (alzandosi e camminando per la stanza) — 

Se fosse possibile; ma è troppo tardi...
Dafne — No... giuro di no... Ye lo proverò... 

vedrete.
Harry (molto tranquillamente) — Ascoltate, mia 

cara. Non è che io non vi ami... Vi amo... l ’ho com
preso dal primo momento in cui vi presi fra le braccia, 
iersera: ma la mia vita non mi appartiene. Non sono 
Ubero, come gli altri uomini, di cogliere la fehcità 
quando viene alla mia portata. Appartengo al pub
blico e al mio lavoro. Fra due settimane debbo par
tire per l ’Africa con un repertorio di sei commedie... 
Capite cosa vuol dire? La fatica, la tensione nervosa? 
Questo è il mio mestiere; la sola cosa cui debbo 
essere fedele. Al mio ritorno, se tornerò, vi vedrò 
di nuovo e al primo sguardo capirò se mi avete aspet
tato o no... Ora venite qui e datemi un bacio, un bacio 
solo e poi andate...

Dafne (correndo a lui) — Oh, Harry... amor mio...
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Garry (la bacia appassionatamente coti gli occhi 
chiusi) — Au revoir, dolcezza mia... non addio... solo 
arrivederci... (Si svincola gentilmente e va tristemente 
alla finestra dove si ferma, evidentemente per padroneg
giarsi, volgendole le spalle. Dafne lo guarda per un 
attimo incerta. Poi va piangendo nella sua camera e 
chiude la porta. Fred entra dalla porta di servizio col 
vassoio della colazione).

Fred — Il caffè lo vuole qui o di sopra?
Garry — Dove vuoi... mettilo dove ti pare.
Fred — Lo avrei portato prima ma ho sentito 

pianti e lamenti ed ho pensato che fosse meglio 
aspettare.

Gakry — Posa il vassoio, Fred, e vattene.
Fred — Benon. (Posa il vassoio sul tavolino vicino 

al fuoco e esce fischiettando. Dall’ufficio viene Monica 
con un vassoio di lettere aperte. I l  telefono squilla).

Garry (irritato) — Dio mio, non c’è mai un po’ 
di pace... mai, in nessun luogo...

Monica (andando al telefono) — Ho messo la comu
nicazione qui perchè dobbiamo vedere la posta e non 
posso andare continuamente avanti e indietro dal- 
l ’uffìcio. (Al telefono) Pronto... È la segretaria del 
signor Essendine... No, credo che in questo momento 
non sia possibile: vuol parlare con me?... Ha mol
tissimo da fare; forse sarebbe meglio scrivergli... 
No, mi dispiace ma è assolutamente impossibile... 
Prego... Buon giorno. (Posa il ricevitore).

Garry — Chi era?
Monica — Un certo signor Bramble.
Garry — Mai inteso nominare.
Monica — Dice che gli avete promesso d’interes- 

sarvi della sua invenzione.
Garry (sedendo alla tavola) — Che razza di inven

zione?
Monica — Non ne ho la più pallida idea. (Miss 

Frikson entra dalla porla di servizio).
Miss Erikson — Fred mi ha detto che dovevo 

andare a parlare con quella giovine signora.
Garry — Benissimo, signorina Erikson.
Miss Erikson — Che debbo dirle?
Garry — Veramente non saprei.
Miss Erikson — Sono andata dal droghiere e...
Garry — È un inizio di conversazione come un 

altro.
Monica — Guardate se ha tutto quello che le 

occorre, signorina Erikson, e preparatele il bagno.
Miss Erikson — Questo non posso farlo perchè il 

rubinetto non funziona.
Garry — Fate del vostro meglio.
Miss Erikson — Cercherò. (Va nella camera degli 

ospiti).
Monica — Non c’è molta roba importante sta

mattina. Me la sbrigherò presto.
Garry — Il caffè sa di catrame.
Monica — Non ci badate.
Garry — Vorrei avere un cuoco francese invece 

di una scandinava spiritista.
Monica — Non potrete mai liberarvi della signo

rina Erikson: vi adora.
Garry — Tutti mi adorano; è una cosa nauseante... 

Cos’è quella lettera azzurra?

Monica — Silvia Laurie: dice che ha bisogno di 
vedervi prima della vostra partenza.

Garry — Non mi vedrà.
Monica — Un’altra è di Lady Wondall. Colazione 

venerdì o pranzo martedì.
Garry — Nessuno dei due.
Monica (porgendogli una lettera) — Questa è me

glio che la leggiate voi. È di quel giovanotto che avete 
costretto ad andare alla Scuola d’arte drammatica. 
È molto infelice.

Garry — Non l ’ho punto costretto. Mi chiese 
consiglio e glielo diedi.

Monica — Dice ohe è soffocato dalle vecchie con
venzioni, che la«*sua ispirazione si impoverisce e che 
è tutta colpa vòstra.

Garry (leggendo la lettera) — È un perfetto imbe
cille. L’ho capito dal primo momento.

Monica — E allora sarebbe stato più ragionevole 
non fargli credere che vi interessavate tanto alla 
sua carriera.

Garry — Se la gente nou vuole i miei consigli, 
perchè mi rompono le scatole venendomeli a chiedere? 
(Le dà la lettera) Mettetela nel « cestino delle cose 
amene ».

Monica — Bisognerà trovare un cestino più grande. 
Stanno diventando troppe. Qui c’è una cartolina di 
cui non capisco niente.

Garry (rigirandola fra le mani) — Viene dal Brasile.
Monica — L ’ho visto dal timbro.
Garry (leggendo) — « Ho fatto come mi avete 

detto ed ho quasi finito... ». Non capisco la firma: 
sembra Pickett.

Monica — Non vi ricordate qualcuno che si chia
mava Pickett e che avete mandato nel Brasile per 
finire Dio sa cosa?

Garry (dandole la cartolina) — Stracciatela. La 
gente dovrebbe scrivere in modo da farsi capire o 
non scrivere affatto.

Monica — Questo sarebbe meglio di tutto. (Il 
telefono trilla. Monica va a rispondere) Pronto?... È 
la segretaria del signor Essendine... Oh, Tony... Sì, 
aspettate, ve lo passo subito. (A Garry) È Tony: vuol 
sapere la vostra opinione sulla commedia di ieri sera. 
(Garry si alza e prende il ricevitore. Miss Erikson 
rientra dalla camera degli ospiti mentre Garry parla).

Garry (al telefono) — Tony... Graziosa, no? Chi 
ha persuaso Laura a interpretarla?... Sì, ma non era 
neanche una gran parte... tutte quelle ampollose 
sciocchezze... Si sarebbe capita un po’ meglio se aves
sero messo un riassunto nel programma. Macché 
medioevo!... No, non ne ho letto nessuno... Una cosa 
insopportabile... Se credono che agitarsi e ruggire sia 
un bel modo di recitare, ringrazio Dio di dovere 
andare in Africa... Verso le sei. Ci sarà probabilmente 
anche Lisa; credo che torni oggi... Benissimo. (Riat
tacca).

Monica — È vestita la signorina Stillingfcon?
Miss Erikson — Quasi; ma continua a piangere 

e così perde tempo.
Monica — È meglio che andiate disopra, Garry
Garry — Dov’è Fred?
Monica — Signorina Erikson dite a Fred che il 

signor Essendine vuole fare il bagno.
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Miss Erikson —- Vado a dirglielo. {Esce. Dopo un 
momento entra Fred e sale la scala).

Garry —- Venite su; vedremo le lettere rimanenti 
mentre sono in bagno.

Monica — Ne sono rimaste due sole. Un invito 
di Geltrude Lovat la quale dà un ballo per quella 
sua figlia piena di foruncoli.

Garry — Rifiutare cortesemente.
Monica ■—■ E poi una lettera piuttosto compli

mentosa di non so che giovani esploratori.
Garry — Dio mio!
Monica — Pare che siate il patrono del loro circolo 

filodrammatico, cosa che avevo completamente dimen
ticata; dànno una rappresentazione di « Il riso fa 
buon sangue » e desiderano una vostra parola.

Garry {salendo) — Bene, mandategliela.
Monica ■— Che debbo dire?
Garry (paziente) — Cara Monica, non mi dite che 

siete arrivata all’età di 43 anni senza saper mandare 
un messaggio. {Esce. Miss Erikson entra per prendere 
il vassoio della colazione. I l  telefono trilla. Monica va 
a rispondere).

Monica {al telefono) — Pronto... Oh, Enrico... Sì, 
c’è, ma è andato or ora in bagno... Oggi? Credevo 
che non sareste partito prima della fine della setti
mana... Ma si capisce, non va a mangiare prima del- 
l ’una e mezzo... Va bene; glielo dirò. (Riattacca e 
prende il vassoio delle lettere. Si sente suonare il campa
nello della porta principale. Miss Erikson viene dalla 
porta di servizio e va ad aprire. Si sente la voce di Lisa: 
« Salve, miss Erikson; sono tutti in casa? ». Dopo 
un attimo Lisa entra seguita dalla Erikson che esce 
di nuovo. Lisa è una graziosa donna sulla trentina 
vestita bene ma senza esagerazione. Ha due pacchetti).

Lisa — Buon giorno, cara Monica.
Monica — Lisa! Credevo che non saresti arrivata 

prima di stasera.
Lisa — Sono sbarcata dal ferry-boat, carica di 

doni come un sovrano orientale. Qui ce n’è uno per te.
Monica {prendendo il pacchetto) — Come sei carina!
Lisa — È una boccetta di profumo; ed è molto 

cara.
Monica — Grazie mille, Lisa; sei infinitamente 

gentile.
Lisa — È alzato Dio?
Monica -— È in bagno.
Lisa — Gli ho portato una vestaglia.
Monica — Che pensiero squisito: ne ha solo di

ciotto.
Lisa — Non essere acida, Monica. Sai che gli piace 

pavoneggiarsi in qualcosa di nuovo. È graziosa e 
leggera: adatta per l ’Africa. (Posa il pacchetto sul 
piano e si toglie cappello e soprabito) Miss Erikson mi 
è sembrata più strana che mai, stamattina. I l suo 
spiritismo va peggio?

Monica — Domenica sera durante una seduta ha 
evocato un amico morto, il quale le ha detto « no, 
no, no » e « Buon Natale ». Questo l ’ha molto scon
vòlta.

Lisa — Spero che non diventi più stramba e non 
combini qualche disastro.

Monica — Non c’è pericolo. La sua è una follia 
molto tranquilla. {Il tdefono trilla. Va a rispondere)

Questo maledetto telefono suona continuamente.... 
(Al telefono) Pronto... Maurizio?... È in bagno... C’è 
qui Lisa, se volete parlare con lei... Sì, è arrivata or 
ora... (A Lisa) È Maurizio, Lisa... (Le dà il ricevitore 
e mentre Lisa parla, apre il suo pacchetto).

Lisa (al telefono) — Buon giorno, carissimo... No, 
col ferry-boat... Sì, ho visto la commedia due volte. 
Dovremo cambiare il finale, per l ’Inghilterra; ne ho 
parlato con Vallion e pare che sia d’accordo, se la 
commedia è recitata da Garry. Gli ho detto la vostra 
idea di fare interpretare Eloisa da Giannetta; mi 
ha risposto che quantunque la conosca per un’ottima 
attrice, preferirebbe avere un’interprete che assomi
gliasse meno a una cavia... Porcellino d’india. Sì, 
ha detto proprio così... È un omino simpaticissimo... 
No, faccio colazione con la povera Violetta, ma verrò 
in ufficio subito dopo mangiato, se volete... Sì, sì, 
me ne libero: non abbiate... A più tardi... (Riattacca).

Monica (con la boccetta di profumo) — Mi sembra 
squisito, Lisa. L ’aprirò appena arrivo a casa. (Fred 
scende dalla scalo).

Lisa — Salve, Fred... Come vanno le cose?
Fred — Un po’ a rilento, come sempre, signorina.
Lisa — Potrei avere una tazza di caffè? Mi sento 

svenire.
Fred — Benon, signorina. (Esce dalla porta di 

servizio).
Lisa —• È una bella ostinazione quella di Fred di 

continuare a chiamarmi « signorina », non è vero?
Monica — Forse gli sembra che da quando hai 

smesso di essere la moglie di Garry tu sia automati
camente tornata ragazza.

Lisa — Un’idea veramente buffa! (Dafne esce 
dalla camera in abito e mantello da sera. Non piange 
più ma sembra abbattuta. Ha un lieve sobbalzo vedendo 
Lisa).

Dafne —- Oh!
Monica — Mi dispiace molto per il bagno, signorina 

Stillington.
Dafne — Oh, non fa nulla.
Monica (presentando) — La signora Essendine... 

la signorina Stillington.
Dafne — Oh!
Lisa (gentile) — Molto lieta.
Dafne (sconcertata) — La signora Essendine. 

Volete dire... cioè... Siete la moglie di Garry?
Lisa — Sì.
Dafne — Ah... credevo ohe fosse divorziato.
Lisa — Non ci siamo mai decisi a divorziare.
Dafne — Ab, capisco.
Lisa — Ma vi prego, non vi preoccupate... L ’bo 

lasciato già da qualche anno.
Monica (leggermente maligna) — La signorina Stil

lington ha perduto la chiave di casa iersera, e così 
ha dormito nella stanza degli ospiti.

Lisa (a Dafne) — Oh, poverina, dovete essere 
addirittura congelata.

Dafne — Potrei avere un taxi?
Monica — Telefono per farlo venire.
Lisa — Non vale la pena. C’è la mia macchina 

giù; vi accompagnerò dove vorrete.
Dafne — Siete straordinariamente gentile.
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Lisa — Ma no, affatto. L ’autista ha i capelli rossi 
e si chiama Frobisher... non potete sbagliare.

Dafne — Vi sono grata davvero... Ma non è troppo 
disturbo?

Lisa (vivace) — Neppur per ombra... Ditegli sol
tanto di tornare qui dopo che vi avrà accompagnata.

Dafne (ancora imbarazzata) — Sì... non mancherò 
di dirglielo... grazie ancora... Arrivederci.

Lisa (stretta di mano) — Arrivederci... Spero che 
non abbiate preso freddo.

Dafne (ridendo nervosamente) — No, non mi pare... 
Arrivederci.

Monica ■— Vi accompagno fuori.
Dafne — Non vi disturbate...
Monica -— Nessun disturbo. (Esce con Dafne in 

anticamera. Lisa accende una sigaretta. Fred entra 
con una tazza di caffè).

Fred — Vuole qualcosa da mangiare insieme, 
signorina?

Lisa — No, grazie, Fred. Mi basta il caffè.
Fbed — Vado ad avvertire del suo arrivo... Credo 

che non lo sappia.
Lisa — Grazie, Fred. (Fred va disopra. Monica 

rientra) Dura da un pezzo o è nuova?
Monica — Nuovissima... L ’ho trovata che giron

zolava vestita con un pigiama di Garry.
Lisa — Povera creatura, dev’essere stato terri

bile imbattersi con me in quel modo; potevi fingere 
che io fossi un’altra persona.

Monica — Le sta bene! Avrebbe dovuto vergo
gnarsi...

Lisa — Mi è parsa quella che si suol dire una 
« signora ».

Monica — Sono quei tipi particolarmente idioti; 
ce n’è un’infinità che vanno a zonzo per Londra senza 
cappello, facendo le stupide.

Lisa — È scoraggiante.
Monica — Non avrebbe importanza se lasciassero 

in pace Garry: per causa loro le mattinate sono una 
vera complicazione. Bisognerà che ce ne occupiamo 
sul serio... non foss’altro che in considerazione del 
suo viaggio in Africa.

Lisa — Veramente Garry non ha quel tempera
mento ardente che finge di avere; soltanto, è incapace 
di dire « no », e « addio ».

Monica — «Addio» lo dice abbastanza spesso: 
ma fa sempre in modo di dare l ’impressione che non 
sia una vera decisione, la sua; e da questo dipendono 
tutti i pasticci.

Lisa — Bisognerà che gli faccia una predica. In 
fin dei conti, ha passato la quarantina; sarebbe tempo, 
ormai, di mettersi tranquillo.

Monica — Se credi necessaria una scena come si 
deve, possiamo far venire Enrico ed anche Maurizio 
la sera prima della partenza per dargli una buona 
lavata di testa. Di solito è più efficace quando ci 
uniamo tutti a rimproverarlo.

Lisa — Maurizio è tremendamente isterico in 
questo periodo; e di Enrico non ci si può fidare molto, 
da quando ha sposato Giovanna.

Monica — Ti piace Giovanna?
Lisa —■ È una bella creatura, ma scaltra e mali

ziosa. Sì, credo che in fondo mi piaccia.

Monica — A me no.
Lisa — Non può piacerti, cara: non è affatto il 

tipo che può simpatizzare con te. (Garry scende, in 
maniche di camicia).

Garry — Chi?
, Lisa — Giovanna.

Garry — Non è male; forse è un po’ predace; 
ma, a quel che vedo tutte sono più o meno predaci.

Lisa — Non mi dici buongiorno?
Garry (la bacia distratto) — Buon giorno, cara. 

Dov’è il mio regalo?
Lisa — Sul piano.
Garry —-Non sarà un’altra coppa per fare pendant 

con quella che mi regalò Lord Baldvin?
Lisa — No, è una vestaglia per l ’Africa.
Garry (aprendo i l  pacco) — Magnifica; proprio 

quello che desideravo... (La tira fuori) Deliziosa... 
Grazie, tesoro; mi piace follemente... (Se la getta sulla 
spalle e va a guardarsi allo specchio) È di ottimo gusto; 
la miglior propaganda coloniale!

Monica — Ha telefonato Enrico; parte oggi per 
Bruxelles e verrà a salutarvi prima di partire.

Garry — Va bene.
Monica — Credo che verrà anche Maurizio.
Lisa —- Allora, vai di là, Monica: debbo parlare 

con Garry prima che venga Maurizio; è una cosa 
importante.

Monica — Sbrigati perchè a momenti sarà qui il 
signor Maule.

Garry — Chi è?
Monica — Lo sapete benissimo: è quel giovanotto 

che ha scritto quella strana commedia mezza in versi. 
Vi ha pescato al telefono mentre eravate così soddi
sfatto del vostro successo che avete voluto esser 
gentile con tutti; e gli avete dato appuntamento.

Garry —- Ma non posso vederlo... dovete proteg
germi dalle cose di questo genere!

Monica — Dovete vederlo: viene espressamente da 
Uckfield, e vi sta bene. Imparerete a rispondere al 
telefono quando io non faccio in tempo a prendere 
la comunicazione.

Garry —-Ilo notato un gran cambiamento in voi, 
Monica, da qualche tempo. Non so se è perchè avete 
smesso di rimpinzarvi quotidianamente di patate o 
per qualche altra ragione, ma state diventando ogni 
giorno più dispettosa. Andate via.

Monica (prendendo il suo profumo) — Me ne sto 
andando.

Garry — Chi vi ha dato quello?
Monica — Lisa.
Garry — Un regalo molto inadatto.
Monica — Se avete bisogno di me, sono in ufficio.
Garry — Si capisce che siete in ufficio a tramare i 

vostri complotti contro di me.
Monica — Non mancherò di escogitare qualche cosa 

di buono.
Garry — Andate via... andate... andate...
Monica — Cerca ci convincerlo a fare una cura 

elettrica per i capelli, Lisa; si stanno diradando in 
modo impressionante. (Esce nell’ufficio).

Garry (le grida dietro) — Mettete di là la comu
nicazione telefonica.

Monica (di dentro) — Va bene.
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Garry — Ora dimmi quello che hai da dirmi.
Lisa — Ho visto la commedia.
Garry — Buona!
Lisa — Molto. Ci sarà da fare qualche piccolo 

cambiamento, ma Vallion è d’accordo. Però non voglio 
mettermi al lavoro prima di averci riflettuto ancora 
un poco. Dopo colazione debbo parlare con Maurizio.

Garry — Gli ho detto che non potrò riprendere 
prima di novembre. Ho bisogno di un po’ di riposo 
dopo l ’Africa. Dunque abbiamo un sacco di tempo.

Lisa — Ma volevo parlarti d’altro.
Garry — Non mi piace questo tono. C’ò qualcosa 

che non va?
Lisa — Sì. La tua condotta, in generale.
Garry — Come? Che cosa ho fatto?
Lisa -— Non credi che sarebbe tempo di smettere?
Garry -— Non ti capisco.
Lisa — Chi era quella poverina che ho visto qui 

poc’anzi in abito da sera?
Garry — Aveva perduto la chiave di casa.
Lisa — La perdono un po’ troppo di frequente.
Garry — Ascoltami, Lisa...
Lisa — Hai passato i quaranta, lo sai.
Garry — Li ho appena passati.
Lisa — E secondo il mio modesto parere, tutti 

questi capriccetti occasionali sono alquanto incon
cludenti.

Garry — Capriccetti! Hai un talento speciale per 
le definizioni sgradevoli.

Lisa — Non fraintendermi. Non parlo dal punto 
di vista della morale, perchè a questo ho rinunciato 
senza speranza da parecchi anni. Baso la mia piccola 
predica soltanto sulla ragione, la dignità, la posizione 
e, diciamolo pure, l ’età.

Garry — Forse vorresti che io vivessi su una 
poltrona a rotelle?

Lisa — Certo la cosa avrebbe i suoi compensi.
Garry — Ti par bello piombarmi addosso eoi 

tuoi rimproveri tornando da Parigi, dove Dio sa 
cosa hai fatto, e maltrattarmi?

Lisa — Non ti sto maltrattando.
Garry — Sì. Stai lì come adagiata su una nuvola 

da cui mi scaraventi addosso i tuoi rimproveri.
Lisa — Non esagerare.
Garry — Chi mi ha piantato lasciandomi alla 

mercè di chiunque? Rispondi.
Lisa — Io, per fortuna.
Garry — E allora!
Lisa — Avresti preferito che rimanessi?
Garry — Certo no, perchè mi facevi andare in 

bestia.
Lisa — Beh, finiscila di recriminare e stammi a 

sentire.
' Garry — Questa è la mattinata più irritante 
della mia vita.

Lisa — Ne ricordo delle migliori.
Garry — Dove eravamo?
Lisa — Lascia andare, mio caro. Ti sto parlando 

sul serio.
Garry — Di che?
Lisa — Di questa tua vita. Sei arrivato a un punto 

in cui ci vorrebbe un po’ di ritegno. Non sei più un

ragazzo irresponsabile. Sei un uomo eminente che 
va, pur riluttante, verso la mezz’età.

Garry —• Che Dio ti perdoni.
Lisa — Che importa. Ascoltami. Tutti noi cono

sciamo il tuo fascino irresistibile. Lo vediamo operare 
monotonamente da 20 anni.

Garry — Ti ho conosciuta esattamente undici 
anni fa, in agosto. E portavi un gran brutto cappello.

Lisa — Ma sii serio un momento! La tua condotta, 
naturalmente, turba tutti noi. Maurizio, Enrico, Mo
nica e me. Tu non perdi mai l ’occasione di farci delle 
osservazioni e dei rimproveri se facciamo qualche 
cosa che non approvi.

Garry — Ne ho il diritto o no? Rispondi!
Lisa — Oh, quando si tratta dei problemi degli 

altri, sei bravissimo, ma quando si tratta di te...
Garry — Non ho mai visto tanta abietta ingra

titudine!
Lisa — Credo che sia venuto per te il momento di 

riflettere e vedere quanto t i giovi questo folleggiare. 
Personalmente, io non ritengo che ti sia tanto neces
sario quanto credi. Prova per un po’ di tempo a non 
essere così affascinante. Pensa come può essere diver
tente rendersi antipatico per un minuto o due. Ci 
riusciresti a meraviglia; e ad ogni modo, sarebbe uu 
bellissimo diversivo.

Garry — Cara Lisa, sei davvero molto gentile.
Lisa (irritala) — Oh Dio, tanto valeva che parlassi 

in cinese!
Garry — Non ti arrabbiare, gioia. Capisco benis

simo quello che vuoi dire; te lo assicuro.
Lisa — Strana questa tua comprensione dopo la 

ribellione di pochi minuti fa!
Garry (carezzevole) — Ma mi si può concedere, 

no, di cambiare umore?
Lisa — Ecco che reciti di nuovo!
Garry — Mi hai detto delle cose molto crudeli. 

Sono sconvolto.
Lisa (volgendosi altrove) — Magari!
Garry — Sul serio: non t i pare di essere stata 

troppo dura? Ammetto di essere ogni tanto un po’ 
debole; ma in fondo non faccio male a nessuno.

Lisa — Fai male a te stesso e ai pochi, pochissimi, 
che t i vogliono veramente bene.

Garry — Certo avrai discusso di questo con Enrico, 
Maurizio e Monica.

Lisa — Non ancora; ma lo farò se non vedrò nessun 
sintomo di miglioramento.

Garry — Ricatto ?
Lisa — Lo sai come ti infastidisce quando facciamo 

una carica a fondo tutti insieme.
Garry (con esasperazione, passeggiando per la 

scena) — Quello che mi stupisce nella vita è l ’arro
ganza della gente! È fantastica! Eccovi tutti quanti 
a sussurrare negli angoli, a complottare, a dirmi 
quello che debbo o che non debbo fare. È la solita 
storia. Che cosa succede quando io rallento per un 
momento la mia affettuosa sorveglianza su qualcuno 
di voi? Disastro! Guarda: vado a recitare per tre 
mesi a New York ed ecco che Enrico si mette a letto 
con la polmonite; va a Biarritz in convalescenza, 
conosce Giovanna e la sposa! Vado a San Tropez, 
nel 1937, per un mese di riposo e che cosa trovo
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al mio ritorno! Che tu o Maurizio avete comprato 
la più cretina delle commedie ungheresi e l ’avete 
messa in prova con Febei- Lucas come protagonista. 
Feher Lucas che fa la parte di una gran cortigiana, 
avendo il sex-appeal di una gallina! Quanto tempo 
rimase sul cartellone il lavoro? Una settimana! E 
anche questo, soltanto perchè la stampa disse che 
era una commedia oscena.

Lisa — Non t i pare che tutto questo ci allontani 
dalTargomento ?

Garry — Affatto. Vent’anni fa Enrico mise tutti 
i suoi quattrini nel « Cavaliere Smarrito ». E chi lo 
recitò per 18 mesi col teatro pieno e non so quante 
matinées? Io. E chi ha cominciato la sua carriera 
come produttore della commedia? Maurizio!

Lisa — Vorrei che la smettessi di fare domande 
e risposte: mi fai venire il capogiro.

Garry — Dove sarebbero tutti e due senza di me? 
Dove sarebbe Monica se io non l ’avessi tolta dalle 
grinfie di quella sinistra vecchia zia, dandole un 
impiego?

Lisa — Sarebbe ancora con la sinistra vecchia zia.
Garry — E tu? Una delle più malincòniche, 

delle più deprimenti attrici delle nostre scene. Dove 
saresti se io non ti avessi costretta a rinunciare a 
recitare e non ti avessi indotta a metterti a scrivere?

Lisa — In Regent’s Park.
Garry — Mi è toccato perfino sposarti, per riu

scire a questo!
Lisa -—• Sì, ed è stato un bel successo, alla fine!
Gaiiry — Oh, sono stato innamorato di te più 

a lungo che di qualunque altra: questo non lo puoi 
negare. E non ti puoi lagnare.

Lisa — Non mi sono mai lagnata. Credo che occorra 
passare attraverso tutte le esperienze, per quanto 
penose.

Garry — Mi adoravi; questo è sicuro.
Lisa — E continuo ad adorarti, mio caro. Sei tanto 

cavalleresco vantandoti del fatto che tutti noi dipen
diamo da te per ogni nostro respiro!

Garry — Non ho mai detto questo.
Lisa — Comunque, ora sei tu che devi essere sot

tomesso a noi. Ti impediremo di continuare nelle 
tue stravaganze e nelle tue spese folli. Vedi che siamo 
riusciti ad impedirti di recitare «Peer Gynt».

Garry — Ma io sono ancora convinto che lo avrei 
interpretato magnificamente.

Lisa — E soprattutto, t i abbiamo fatto smettere 
di essere enfatico.

Garry — Ora vai troppo in là? Lisa. Farai bene 
ad andartene.

Lisa — Sono appena tornata.
Garry (gridando) — Monica! Monica! Venite 

subito qui!
Monica (entrando) — Che diamine succede?
Garry — Mi avete mai sentito recitare con troppa 

enfasi?
Monica — Spesso.
Garry — È una congiura! Lo sapevo!
Monica — E per dire la verità, state recitando 

con enfasi anche adesso. (Esce).
Garry — Benissimo... cedo... sono tutti contro 

di me... Nessuno ha un briciolo d’affetto... Oh, no:

io sono soltanto quello che guadagna il pane. Non 
importa che io sia offeso e insultato. Non importa 
che si tenti di scuotere la mia timorosa fede in me 
stesso.

Lisa — La tua fede in te stesso è timorosa come 
quella di Napoleone.

Garry — E guarda come è andato a finire! È morto 
solo e abbandonato in una misera isoletta in mezzo 
al mare.

Lisa — Le isole hanno tutte questo in comune.
Garry — Ora cerchi di fare dello spirito perchè 

ti vergogni. Ti vergogni perchè sai benissimo di 
avermi offeso profondamente. Non credo che qual
cuno di voi se la prenderebbe molto se domani io 
fossi esiliato per sempre. Probabilmente ne sareste 
febei. Deve essere per questo che vengo costretto 
ad andare in Africa.

Lisa — Sai benissimo che eri smanioso di andarvi. 
Ma per l ’amor di Dio, stai bene attento quando sei 
laggiù; non cominciare ad amoreggiare con chi ti 
capita, a informarne tutti e poi piantarle...

Garry — Farò una vita da frate. Passerò il tempo 
in un mabnconico albergo senza parlare ad anima 
viva; e quando sarò morto di tristezza, forse sarete 
soddisfatti.

Lisa — Dunque, per quanto riguarda Maurizio: 
concentrati per qualche minuto.

Garry — Come vuoi che mi concentri? Vieni qui 
a dirmi le cose più atroci. Mi spezzi il cuore e poi 
mi dici, come nulla fosse: «Dunque, per quanto 
riguarda Maurizio... » come se si fosse già parlato 
di lui.

Lisa — Sono molto preoccupata...
Garry — Ti sta bene.
Lisa — Per Maurizio!
Garry (esasperato) — Ma che c’entra Maurizio! 

Che gli succede!
Lisa — Non sono ben sicura, ma ho sentito delle 

voci.
Garry — Di che genere?
Lisa — Credo che dovrai metterci un po’ della 

tua autorità. Si tratta di Giovanna.
Garry — Giovanna?
Lisa — Pare che Maurizio ne sia innamorato. 

Non so fin dove sono arrivati e ignoro i particolari; 
ma se la cosa è vera bisogna intervenire e subito.

Garry — Maurizio e Giovanna! Ma dev’essere 
impazzito! Chi te lo ha detto?

Lisa —• Prima Bobby, mentre tornavamo da 
Versailles; ma non gb badai molto perchè tutti 
sappiamo che è il maggior maldicente del mondo. 
Ma due sere dopo trovai Lmsa da Maxim. Era appena 
arrivata da Londra ed era molto turbata per questa 
storia. Sai quanto vuol bene ad Enrico.

Garry — E Enrico sospetta?
Lisa'-— Non credo. Ma sai che non crederà mai, 

finché non ci picchia il naso.
Garry — Non avrebbe dovuto sposarla; l ’ho sempre 

detto che era stato un errore. Non si può introdurre 
una sirena stereotipata e imbribantata in un gruppo 
così unito come il nostro, senza suscitare qualche 
complicazione.
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Lisa — Non credo che sia tanto stereotipata; 
ma certo è pericolosa.

Garry — Me ne sono sempre tenuto lontano. 
Maurizio! Ma come ha fatto ad essere così stupido?

Lisa — È malinconico da qualche tempo. Avevo 
l ’impressione che vi fosse qualche cosa che non andava.

Garry (alzandosi e passeggiando) —- Dio mio, che 
seccatura... proprio ora che debbo andar via. Po
trebbe scoppiar la bomba e allora...

Lisa — Certo, se Enrico viene a sapere, saranno 
guai.

Garry —• Che dobbiamo fare?
Lisa — Prima di tutto dovresti appurare da Mau

rizio se è vero o no, e se è vero, fino a che punto 
sono,arrivati; e poi ricorri ai mezzi estremi... magari 
portalo in Africa con te. (Suonano alla porta prin
cipale).

Garry — Sarà quell’idiota di Uckfìeld ed io sono 
qui che tremo come una foglia. Non posso riceverlo. 
È impossibile.

Lisa — Non puoi farne a meno, se hai promesso.
Garry — La mia vita è un lungo tormento e 

nessuno mi compatisce.
Lisa —• Potrebbe non essere lui, ma Maurizio.
Garry — Accidenti a Maurizio! Accidenti a tutti!
Ltsa — Non essere idiota. Sai benissimo che se 

c’è qualcosa di vero in questa storia di Giovanna, 
saremo tutti trascinati nelle peggiori complicazioni. 
E probabilmente sarà una rovina per tutti. Devi 
scoprire la verità. E se non ci riesci tu, ci riuscirò 
io: debbo vederlo alle due e mezzo.

Garry — Non ti dirà niente; si arrabbierà e ti 
dirà di pensare ai fatti tuoi.

Lisa — Sarò in casa fino all’una e un quarto; 
telefonami quando sarà andato via.

Garry —• Non se ne andrà: facciamo colazione 
insieme. Non posso farti un rapporto telefonico det
tagliato della sua vita amorosa in sua presenza.

Lisa — Fai il mio numero e poi fingi di aver sba
gliato e dimmi: « Ho sbagliato numero, scusatemi ». 
Capirò.

Garry — Che cosa capirai?
Lisa — Che tutto va bene. Ma se mi dici : « Ho 

sbagliato numero, all’inferno! » capirò che le cose 
vanno male e in pochi minuti sarò qui per darti man 
forte.

Garry — Sempre intrighi! Tutta la mia vita si 
svolge in mezzo agli intrighi!

Lisa — Hai capito bene? Mi prometti di telefonare?
Garry — Ma sì, va bene. (Suona il campanello 

della porta) Ti dirò un’altra cosa simpaticissima con
cernente la mia vita, se ti interessa. Nessuno, in nessun 
caso, va mai ad aprire la porta. (Gridando) Miss 
Erikson... Fred...

Lisa — Ora vado. Ricordati che starò in casa fino 
all’una per la tua telefonata. La povera Violetta 
aspetterà.

Garry — La povera Violetta non fa mai altro che 
aspettare. Miss Erikson! Fred! (La Erikson viene in 
fretta dalla porta di servizio) Stanno suonando almeno 
da 20 minuti, miss Erikson!

Miss Erikson — Lo so, ma alla porta di servizio 
c’è una donna con un bimbo in braccio.

Garry — E che vuole?
Miss Erikson — Non lo so; non ho avuto tempo 

di chiederglielo. (Va in anticamera).
Garry —■ Ormai la maggior parte dell’argenteria 

avrà preso il volo.
Lisa — Farà meglio a portar via un po’ di pane 

e formaggio, quella disgraziata.
Garry (corre alla porta dell’ufficio e grida) — Mo

nica, c’è una donna con un bambino alla porta di 
servizio; andate a liquidarla.

Monica (entrando) — Che cosa vuole?
Garry (con frigida pazienza) ■— Si potrà scoprirlo 

soltanto chiedendoglielo. È quello che avrete la 
bontà di fare.

Monica — Non c’è bisogno di essere cosi pun
gente. (Esce dalla porta di servizio. Lisa rimette cap
pello e soprabito. La Erikson rientra).

Miss Erikson (annunciando) — Il signor Maule. 
(Entra Rolando Maule. È un giovanotto serio con 
occhiali. È evidentemente nervoso e intimidito ma cerca 
di nasconderlo assumendo un’aria di burbera sfida).

Garry (andandogli incontro molto gentile) — For
tunatissimo.

Rolando — Molto lieto.
Garry (presenta) — Mia moglie, il signor Maule. 

È venuta a darmi un salutino e stava appunto per 
andarsene.

Rolando — Ah!
Lisa — So che avete appuntamento con Garry e 

non vorrei disturbare. Perciò vi saluto.
Rolando — Buongiorno.
Lisa — Non dimenticare, Garry. Siederò vicino 

al telefono.
Garry — Va bene. (Lisa esce. Garry accenna a 

Rolando di sedere) Accomodatevi.
Rolando — Grazie. (Siede).
Garry — Una sigaretta?
Rolando — No, grazie.
Garry — Non fumate?
Rolando •— No.
Garry — Un aperitivo?
Rolando — No, grazie.
Garry —- Quanti anni avete?
Rolando — Venticinque. Perchè?
Garry — Così... Senza importanza.
Rolando — E voi?
Garry —■ Quaranta in dicembre. Sotto il segno di 

Giove... molta energia.
Rolando — Già. (Ha una risatina nervosa).
Garry — Venite direttamente da Uckfìeld?
Rolando — Non è molto lontano.
Garry — Mi pareva di si.
Rolando (sulla difensiva) ■— È nelle vicinanze 

di Lewos.
Garry — Allora il viaggio è molto facile, no? 

(Entra Monica).
Monica — É tanto carino il pupo: ma ha un’aria 

malaticcia.
Garry — E che voleva?
Monica — Sua sorella.
Garry — E sta qui da noi?
Monica — Abita dieci porte più in là: ha sbagliato 

l ’indirizzo.
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Garry (presenta) — La mia segretaria, signorina 
Reed... il signor Manie.

Monica — Molto lieta... Ho il vostro manoscritto 
•di là, in ufficio, se volete riprenderlo...

Rolando •— Grazie.
Monica — Vado a metterlo in una busta. (Esce 

■e richiude la porta).
Garry — Voglio parlarvi della vostra commedia.
Rolando (cupo) — Immagino che non vi sarà 

piaciuta affatto.
Garry —- Per essere sincero, mi è parsa un po’ 

disuguale.
Rolando —- Ero sicuro che mi avreste detto questo.
Garry — Meno male che lo riconosciate anche voi.
Rolando -— No, ma volevo dire che certo non è 

:il genere che prediligete.
Garry — E allora perchè diamine me lo avete 

mandato ?
Rolando ■— Ho voluto correre l ’alea. So che voi 

recitate generalmente della robaccia; e mi son detto 
che forse vi avrebbe fatto piacere, una volta tanto, 
avere una cosa più profonda.

Garry — Che cos’è che considerate profondo nella 
vostra commedia, signor Maule? A parte la trama 
che è completamente svolta nelle prime quattro pagine.

Rolando — La trama non ha mai importanza; è 
l ’idea quella che conta. Guardate un po’ Cecov...

Garry — Oltre alle idee, mi pare che potremmo 
concedere a Cecov un pochettino di senso psicologico; 
non trovate?

Rolando — Vorreste dire che la mia commedia 
manca di qualità psicologiche?

Garry (dolcemente) — In verità, non è gran cosa; 
no, non è gran cosa.

Rolando •— Io ritengo che sia un lavoro di primo 
ordine.

Garry —■ Capisco benissimo, ma dovete ammettere 
che la mia opinione, basata su una lunga esperienza 
del teatro, può essere più giusta.

Rolando (con disprezzo) ■—- Teatro commerciale!
Garry — Oh, Dio. Oh, Dio. Oh, Dio.
Rolando — Naturalmente mi direte che Sha

kespeare scrisse per il teatro commerciale e che il 
solo scopo del teatro è di far quattrini. Tutti vecchi 
argomenti. Non capite che il teatro dell’avvenire è 
il teatro del pensiero.

Garry — Può darsi; ma per ora io mi occupo 
del teatro del presente.

Rolando (con calore) — E con che risultato? Tutte 
le commedie che recitate sono uguali: superficiali, 
frivole e senza ombra di significato intellettuale. 
Avete molti ammiratori ed una forte personalità; e 
non fate che prostituirvi ogni sera. Con tutto il vostro 
ingegno non sapete fare altro che indossare delle 
belle vestaglie e fare delle osservazioni spiritose, 
mentre potreste aiutare, elevare il vostro pubblico 
costringendolo a pensare.

Garry —• Che mattinata terribile!
Rolando (alzandosi e rimanendo ritto davanti a 

Garry) — Se volete rimaner vivo nel ricordo degli 
uomini e passare alla posterità come un uomo im
portante, farete bene a non perder tempo.

Garry — Me ne infischio dei posteri. Che volete

che mi importi di quello che si penserà di me quando 
sarò morto? I l mio peggior difetto è che non mi 
preoccupo abbastanza di quello che pensano di me 
mentre sono ancora vivo. Ma voglio cambiare. Da 
ora in poi userò altro metodo; e voi siete la mia prima 
esperienza. Come regola, quando qualche insoppor
tabile principiante ha l ’impertinenza di criticarmi, 
prendo la cosa leggermente perchè mi sento imba
razzato per lui e non mi sembra carino prenderlo 
in giro per la petulanza della sua età. Ma questa 
volta, mio presuntuoso giovinotto, vi toccherà sen
tire qualche verità. Prima di tutto: la vostra com
media non è una commedia. È un insignificante 
guazzabuglio messo insieme da un imbecille adole
scente semi-intellettuale. Non ha nessun rapporto col 
teatro nè con la vita. E voi stesso non sareste qui 
se io non fossi stato tanto stupido da prendere il 
ricevitore del telefono in un momento di distrazione 
della mia segretaria. Ma ora che ci siete voglio dirvi 
questo. Se volete fare il commediografo, dovete la
sciare perdere il teatro di domani. Fatevi scritturare 
come generico e come comparsa in una compagnia 
di repertorio, se il capocomico è disposto ad accet
tarvi. E imparate come sono costruite le commedie 
e che cosa si può o non si può trasformare in materia 
teatrale. Poi mettetevi a scrivere e scrivete almeno 
venti commedie una dopo l ’altra; e se riuscite a fare 
recitare la ventunesima in uno spettacolo di bene
ficenza, potrete dirvi ben fortunato!

Rolando (ipnotizzato) — Non vi immaginavo così... 
Siete magnifico!

Garry (con gesto di rinuncia) — Dio mio!
Rolando — Mi dispiace immensamente che mi 

riteniate un impertinente ma sono anche contento 
perchè se non lo fossi stato non sareste andato fuori 
dai gangheri e se non vi foste arrabbiato non avrei 
saputo come siete in realtà.

Garry — Non lo sapete affatto, come sono in 
realtà.

Rolando — Oh, sì, adesso lo so.
Garry — Non vedo che importanza possa avere.
Rolando — Per me, moltissima.
Garry — Perchè?
Rolando — Volete proprio saperlo?
Garry — Ma che diavolo dite?
Rolando — È un po’ difficile spiegare...
Garry —• Ma...
Rolando — No, lasciatemi dire... Vedete, per 

molto tempo voi siete stato per me una specie di 
ossessione. Vi ho visto nella vostra ultima interpreta
zione per ben 47 volte; una settimana sono venuto 
ogni sera, in loggione, perchè ero in città per dare 
un esame.

Garry — Siete stato bocciato?
Rolando — Naturalmente.
Garry —■ Non mi stupisce.
Rolando — Mio padre vuole che io faccia l ’avvo

cato; ma per il momento sto studiando molta psico
logia perchè mi sembrava di non essere in pace con 
me stesso; e a poco a poco ho cominciato a rendermi 
conto che voi significavate qualche cosa per me.

Garry — Che cosa?
Rolando — Non lo so ancora.
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Garry — Questo « non ancora » è una delle espres
sioni più sinistre che io abbia mai udite.

Bolando — Non ridete di me, vi prego! Mi sento 
male quando qualcuno ride di me.

Gakry — Siete veramente un tipo molto strano.
Rolando — Ora però mi sento benissimo.
Gakry — Mi fa piacere.
Rolando — Posso tornare a trovarvi?
Gakry — Sto per partire per l ’Africa.
Rolando — E se venissi in Africa anch’io?
Garry — Credo che veramente starete meglio a 

Uckfield.
Rolando — Mi crederete pazzo; ma non lo sono. 

Soltanto, certe cose mi interessano enormemente. 
Ora però mi sento più tranquillo perchè credo che 
sarò capace di sublimarvi, separare cioè le diverse 
parti della vostra psiche.

Garry — Bene. Ma adesso debbo pregarvi di 
andar via perchè aspetto il mio impresario, col quale 
debbo parlar d’affari.

Rolando — Me ne vado subito.
Garry — Volete riprendere il vostro manoscritto?
Rolando — No, no... stracciatelo pure... I l vostro 

giudizio è esattissimo... Era scritto solo con una 
parte di me stesso; ora lo capisco. Arrivederci.

Garry — Arrivederci. (Solando esce. Garry aspetta 
di sentire chiudersi la porta. Poi corre alla porta del
l’ufficio) Monica!

Monica (entrando) — Se n’è andato?
Garry — Se telefona un’altra volta, liberatevene 

a qualunque costo. È completamente pazzo.
Monica — Perchè? Che ha fatto?
Garry—  Ha cominciato con l ’insultarmi ed ha 

finito col sublimarmi.
Monica — Poveretto, mi sembrate molto abbattuto. 

Prendete un bicchierino di sherry.
Garry — Queste sono le prime buone parole che 

sento da stamattina.
Monica — Ne prenderò un sorso anch’io. (Versa 

in due bicchierini. I l  campanello suona).
Garry -— Sarà Maurizio. Che ora è?
Monica — Venti minuti all’una. (Gli dà il bicchiere) 

Vado ad aprire. (Monica esce. Dalla porta di servizio 
entra miss Erikson).

Garry — Non importa, miss Erikson. È andata 
la signorina Reed ad aprire. (Miss Erikson esce. Si 
sentono voci in anticamera. Entrano Enrico e Mau
rizio seguiti da Monica. Enrico è sui IO. Piuttosto 
elegante e vivace. Maurizio è un po' più giovane. Alto, 
di bell’aspetto, un po’ brizzolato alle tempie).

Enrico — C’è uno strano giovinotto seduto sui 
gradini.

Garry — Che cosa fa?
Enrico •— Piange.
Maurizio — Che diavolo gli hai fatto?
Garry — Niente. Gli ho soltanto detto quello che 

pensavo della sua commedia.
Enrico — Mi fa piacere constatare che sei sempre 

pieno di tatto.
Monica — Uno sherry, Maurizio?
Maurizio — Grazie.
Monica (serve Maurizio. Poi) — Enrico?
Enrico — È lo stesso sherry che avete sempre?

Monica — Sì.
Garry — Perchè? Che cos’ha?
Enrico — Niente; soltanto non è molto buono.
Garry — Non avresti mai dovuto farti socio del 

circolo dell’Ateneo: sei diventato una piaga.
Enrico — Non capisco.
Garry — Sei diventato pieno di pretese.
Maurizio -— Enrico ha ragione per lo sherry; è 

pessimo.
Garry — Se continuate a lamentarvi di ogni cosa 

diventerò furibondo. Da stamattina questo studio mi 
sembra il muro del pianto!

Maurizio — Lisa è tornata.
Garry (ironico) — Grazie tante dell’informazione.
Maurizio — Ma che diamine ha oggi questo bron

tolone? È pungente come un’istrice!
Monica — Ha avuto una discussione con Lisa; 

poi io gli ho detto che era enfatico; e infine credo che 
il suo umore sia peggiorato con la visita di quel 
giovane picchiatello.

Maurizio — Non ci badare, Garry... C’è di peggio. 
Ho una brutta notizia da darti.

Garry — Che cos’è?
Maurizio — Nora Penwick non può venire in 

Africa.
Garry — Perchè? Che cosa le è successo?
Maurizio — Si è fratturata una gamba.
Garry (esasperato) — Ma no, accidempoli!
Enrico — Oh, non è poi una cosa tanto grave.
Garry — Ah, no, eh? Significa semplicemente che 

dovrò occupare tutto il mio tempo in viaggio a far 
provare una nuova attrice in sei parti diverse! Come 
ha fatto quella stupida?

Maurizio — È caduta alla stazione Vittoria.
Garry — Poteva fare a meno di andarci! Ora chi 

possiamo prendere?
Enrico — Maurizio vorrebbe Beryl Willard; ma 

non credo che vada bene.
Garry (aspro) — Ah, sì? Vuoi Beryl Willard, tu?
Maurizio — Perchè no? È molto brava!
Garry (con calma pericolosa) — D’accordo. Beryl 

Willard è bravissima. Recita molto bene da una 
quarantina d’anni. E oltre alla sua bravura, è riuscita, 
con abilità fantastica, a crearsi una solida reputazione: 
quella di essere la più colossale, incredibile, paraliz
zante scocciatrice che esista sulla faccia della terra!

Maurizio — Ma Garry, non mi pare...
Garry (riscaldandosi) — Non ti pare? Beh, ti 

spiegherò un’altra cosa. Nessuna preghiera, nessun 
belato, nessuna minaccia, nessun potere umano o 
divino potrà indurmi ad andare in Africa con Beryl 
Willard. Non andrei con lei neanche fino a Wimbledon.

Monica — Sta cercando di spiegarvi che Beryl 
Willard non gli piace.

Maurizio — E va bene; non parliamone più. Chi 
proporresti?

Enrico — Un momento. Se dovete cominciare una 
delle vostre interminabili discussioni, io me ne vado. 
Devo prendere l ’aereo per Bruxelles. Volevo soltanto 
dirti che non possiamo avere il Teatro Mayfair in 
autunno per darvi quel lavoro francese.

Garry — Perchè?
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Enrico — Perchè Robert lo ha preso per tutta la 
stagione, a cominciare da settembre.

Garry — Perchè ti sei lasciato precedere? Sapevi 
che tenevo ad andarci io.

Enrico — Il Forum è molto più bello ed ha una 
sala più vasta.

Garry — È una congiura! Da anni cercate tutti 
e due di trascinarmi a recitare in quell’obitorio!

Maurizio — È stato rinnovato in tutto e per tutto.
Garry — Bisognerà ricostruirlo pietra per pietra 

prima che io vi metta piede!
Enrico — Vedi di sistemare le cose più tardi, 

Maurizio. Stamattina Garry è intrattabile. Io ora 
non posso fermarmi.

Garry — Cosa vai a fare a Bruxelles, che il dia
volo ti porti?

Enrico — Affari. Cose di ordinaria amministra
zione. Niente che abbia da fare col teatro. Non posso 
tardare. Arrivederci, tesorino. Cerca di farti trovare 
un po’ più ragionevole al mio ritorno. Arrivederci, 
Monica... Ciao, Maurizio... A proposito, telefona 
qualche volta a Giovanna che rimane tutta sola.

Maurizio — Le ho già telefonato. Domani sera 
l ’accompagno all’inaugurazione di Haymarket.

Enrico — Benissimo... Ciao a tutti. (Esce).
Monica (andando verso l’ufficio) — Avete ancora 

bisogno di me?
Garry — Perchè? Che dovete fare?
Monica — Vado a scrivere a Beryl Willard pre

gandola di venire a stare con voi! (Esce ridendo).
Garry — Allora domani sera accompagni Giovanna 

a Haymarket?
Maurizio — Sì. Perchè?
Garry — Pensavo quasi di venire anch’io.
Maurizio — Magnifica idea! Ho un palco: c’è 

posto per tutti.
Garry — Perchè sei così malinconico da un po’ 

di tempo in qua?
Maurizio -— Ma neanche per sogno!
Garry — Oh, sì. Me ne sono accorto io e l’ha notato 

anche Lisa.
Maurizio — Avete torto tutti e due. Sono di ottimo 

umore.
Garry (irritato camminando su e giù) —- Via, 

Maurizio!
Maurizio — Che diamine c’è?
Garry — Giovanna ti piace, non è vero?
Maurizio — Certamente. È simpaticissima.
Garry — Non posso dire altrettanto, perchè la 

vedo di rado e non posso farmi un concetto. Al con
trario di te.

Maurizio — Che cosa vuoi dire?
Garry — La gente parla, Maurizio.
Maurizio (con lieve acrimonia) — Di che?
Garry — Di te e di Giovanna.
Maurizio — Storie!
Garry — È verissimo e tu lo sai.
Maurizio — Non so proprio nulla.
Garry — Sei innamorato di lei?
Maurizio — Di Giovanna? No, davvero!
Garry — Ti stai disponendo a diventarlo? Di 

solito mi accorgo quando stai per imbarcarti in una 
nuova passione.

Maurizio — Questa sì che mi piace! E quando 
ti imbarchi tu?

Garry — Non parliamo di me adesso. Nessuno 
può accusarmi, comunque, di prendermela molto 
calda.

Maurizio — Davvero? E Silvia Laurie? La seguivi 
come un cagnolino. Settimane intere. Piangendo e 
singhiozzando.

Garry — Roba di molti anni fa.
Maurizio — Che importa il quando? È stato! 

E se quella non era passione, vorrei sapere quando 
si può dire che lo è. Ci avevi fatto rimbecillire tutti 
quanti.

Garry — Noto che hai abilmente trasformata la 
conversazione in un attacco contro di me.

Maurizio — Stammi a sentire, Garry...
Garry — Mi giuri che fra te e Giovanna non vi 

è nulla?
Maurizio — Accidenti che razza d’interrogatorio!
Garry — Rispondimi!
Maurizio — Occupati dei fatti tuoi.
Garry — Se non debbo interessarmi di questo, 

non so di che cosa mi dovrei interessare. Se fai l ’im- 
becille con Giovanna e Enrico viene a scoprirlo, 
capisci quello che può succedere?

Maurizio — Rifiuto di continuare questa conver
sazione.

Garry — Puoi rifiutare finché vuoi, ma devi 
ascoltarmi.

Maurizio — Niente affatto. (Fa un movimento 
verso la porta).

Garry (lo afferra per un braccio) —- Allora è vero?
Maurizio (svincolandosi) — Lasciami in pace.
Garry —• Siediti... Mi pare che la cosa sia seria.
Maurizio — Non ho intenzione di subire una delle 

tue famose prediche... ne sono stufo da morire.
Garry — Anni fa, Maurizio, parecchi anni fa, 

prima che tu fossi stufo da morire delle mie prediche, 
devi riconoscere che ti aiutarono non poco.

Maurizio — Lo ammetto. E con questo?
Garry — Non abbiamo mai mentito l ’uno all’al

tro quando si trattava di cose importanti, non è vero?
Maurizio — È vero.
Garry — E sarebbe stupido cominciare adesso, 

dopo tanti anni di lotta in comune, ti pare?
Maurizio — Va bene, va bene. Ma nessuno ha 

cominciato a mentire, mi sembra.
Garry — Non ti farò altre domande. E non ti 

farò neanche troppi rimproveri, se non mi ci trascini. 
Ma debbo spiegarti qualcosa. Tu, Enrico, Monica, 
Lisa ed io abbiamo in comune un sentimento di straor
dinaria importanza: il rispetto e la fiducia reciproca. 
Dio sa se lo abbiamo conquistato con fatica. Pos
siamo guardare indietro, verso anni ed anni di tre
mendi conflitti con noi stessi e con gli altri. Ma ora 
che non siamo più ragazzi, possiamo riconoscere con 
una certa tranquillità che ne valeva la pena. Siamo 
cinque persone strettamente unite dall’affetto, dal 
lavoro, dall’intima conoscenza reciproca. E questa 
unione è troppo importante per correre il rischio di 
spezzarla per una qualsiasi passioncella. Giovanna ci 
è estranea. Non appartiene a noi e non potrà mai 
appartenerci. Enrico lo capisce perchè non è uno
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stupido e bisogna rendergli questa giustizia: non ha 
mai cercato di imporci sua moglie. Ma non credere 
che Giovanna non sia un pericolo potenziale! Lo è, 
perchè è femmina al cento per cento, è straordinaria
mente attraente e spietatamente implacabile nel 
perseguire quello che vuole ottenere. Sono certo che 
se potesse riuscire a creare il disaccordo fra noi, non 
lascerebbe alcun mezzo intentato. Con la sua appa
renza infantile è una cacciatrice di uomini come non 
ne ho mai visto la simile; e non t i dico altro che questo. 
Sta attento! Non occorre che tu mi risponda: ma 
sta attento. Hai capito?

Matjkizio (alzandosi) — Perfettamente. Vorrei an
cora un po’ di sherry. (Va a servirsi).

Garry -— Danne un bicchiere anche a me: ne 
ho bisogno.

Maurizio (porgendoglielo) — Eccolo.
Garry — Grazie. (Guarda Vorologio) Dio mio, è 

l ’una passata. Ho dimenticato di telefonare per fis
sare la tavola.

Maurizio — Non c’è bisogno: possiamo salire al 
primo piano. C’è sempre posto.

Garry — Al primo piano c’è puzzo di pesce lesso. 
È questione di un minuto, telefonare. (Va al telefono 
e forma un numero. Al telefono con sorriso radioso) 
Ho sbagliato numero. Scusatemi. (Riattacca e riprende 
a girare il disco mentre cala il sipario).

QTTAD RO P R IM O
(Mezzanotte. Dal primo atto sono passati tre giorni. 

Al levare del sipario la scena non è molto illuminata. 
Garry in vestaglia sopra l’abito da sera, suona il pia
noforte. Accanto a lui è un whisky e soda che ogni 
tanto sorseggia. Dalla porta di servizio entra Fred 
vestito elegantemente in giacca da sera con cappello 
floscio).

Fred — Allora posso andare? Non occorre altro?
Garry — Come sei chic! Dove vai?
Fred — Al « Pagani ».
Garry — Cos’è?
Fred (laconico) — Tettenham Court Road.
Garry — È una sala da ballo o un bar notturno 

o che cosa?
Fred — Un po’ di tutto. Ci lavora Doris.
Garry — Che cosa fa?
Fred — Canta un paio di numeri e fa un ballo 

con una corda per saltare.
Garry — Divertente.
Fred — Per gusto mio è un po’ stupido; ma al 

pubblico piace.
Garry — Hai l ’intenzione di sposare Doris?
Fred — Sposarla? E a che scopo?
Garry — Ma lo sai che sei tremendamente im

morale?
Fred (galante) -— Verissimo!
Garry — Mi hanno detto che te la dici con Doris 

da due anni.

Fred — Perchè no? A lei fa piacere, a me anche 
e ci divertiamo tutti e due.

Garry — Ma in fondo le vuoi bene. Pensi a lei 
quando non ti è vicina?

Fred (con compiacenza) — Mi è sempre vicina... 
quando ne ho bisogno.

Garry — E che cosa farà quando noi andremo 
in Africa?

Fred — Si arrangerà. Ci sono due o tre tipi che 
le ronzano intorno. Uno ha una buona posizione, nel 
commercio della seta.

Garry — Ho capito. Doris è collettivista.
Fred — Il signore chiamerà domattina, come al 

solito, o bisogna svegliarlo?
Garry — Suonerò. Miss Erikson è andata via?
Fred — Sì, è andata via presto. Aveva una riu

nione alle sei da una sua amica a Hammersmith. 
Spengono la luce, suonano il grammofono e parlano 
con lo spirito di un indiano.

Garry — Se questo le fa piacere, ha ragione lei.
Fred — È una lavoratrice, anche se è un po’ 

pazza; ma non si può esser perfetti, non è vero? 
Allora, occorre altro?

Garry — Grazie, Fred. Vai e divertiti.
Fred — Altrettanto... e buona salute. (Esce con 

aria spavalda. Garry continua a suonare. Sguilla il 
telefono).

Garry (va a rispondere) — Pronto? Pronto?... 
Chi parla?... (Cambia voce) Oh, Lisa... No, sono rien
trato da mezz’ora... Sì, sono solo... Con tutti e due; 
dopo siamo andati a cena al Savoia e Maurizio ed io 
l ’abbiamo accompagnata a casa... No, non ne ho 
più parlato; mi è parso più tranquilla... Mi sembri 
un po’ scettica... No, per dire la verità è stata molto 
carina; è intelligente e bisogna ammettere che è un 
piacere per gli occhi... Sì, benissimo... No, debbo 
far colazione con Tony... Allora, verso le undici... 
Si, capisce; vado dritto a letto... Buona notte, cara. 
(Riattacca. Va al piano, finisce il suo wisky prende 
un libro spegne la luce ed è a metà scala quando si 
sente suonare il campanello della porta. Borbotta 
ii all'inferno », ridiscende, riaccende la luce e va in 
anticamera. Si sente che esclama « Giovanna! » con 
voce sorpresa. Lei entra seguita da lui. È una donna 
squisitamente vestita, poco più che trentenne. Ha molta 
disinvoltura e un grande fascino).

Giovanna — Non posso dirvi come sono contenta 
di avervi trovato in casa. Mi succede la cosa più 
stupida del mondo.

Garry — Cioè?
Giovanna — Ho dimenticato le chiavi!
Garry — Oh, Giovanna!
Giovanna — Inutile che mi guardiate così... Di 

solito non sono distratta; è la prima volta che mi 
capita una cosa simile. Sono seccatissima! Mi sono 
vestita in gran fretta per andare a pranzo con Freda 
e poi al concerto Toscanini e ho lasciato la chiave 
nell’altra borsetta.

Garry — E probabilmente i domestici dormono 
nelle soffitte.

Giovanna —- Peggio che dormire: sono sprofon
dati in coma. Ho tempestato per oltre mezz’ora 
alla porta.
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Garry — Volete bere qualcosa?
Giovanna — Volentieri... Sono esausta. (Si toglie 

i l mantello).
Garry (preparando una bibita per lei e per sè) — 

Bisogna decidere il da farsi.
Giovanna — Sono andata a un telefono pubblico 

e bo chiamato Lisa, ma doveva esser fuori perchè 
non ha risposto.

Garry (guardandola) — Avete telefonato a Lisa 
e non ha risposto?

Giovanna — Sì.
Garry — Una sigaretta?
Giovanna (prendendola) — Grazie. Mi guardate 

in modo curioso... Forse non mi credete?
Garry (accendendole la sigaretta) — Ma sì che vi 

credo. Perchè non dovrei credervi?
Giovanna —■ Non so. Mi guardate sempre come se 

non vi fidaste affatto di me. Avete torto perchè sono 
una gran buona figliola.

Garry (sorridendo) — Non ne dubito affatto.
Giovanna — Conosco questa voce, Garry; è 

quella che usate in tutte le commedie che recitate.
Garry — La assoluta naturalezza sulla scena è 

la mia caratteristica.
Giovanna — Non avete mai avuto simpatia per 

me, non è vero?
Garry — Niente di speciale.
Giovanna — Vorrei sapere perchè?
Garry — Ho sempre avuto l ’impressione che foste... 

faticosa.
Giovanna — Come sarebbe a dire, faticosa?
Garry — Non so. C’è in voi una certa arroganza... 

un po’ troppa spavalderia.
Giovanna — Non amate che vi si faccia la con

correnza, a quanto vedo.
Garry — Siete molto bella; questo l ’ho sempre 

pensato.
Giovanna (sorridendo) — Grazie.
Garry — Però lo sapete un po’ troppo.
Giovanna (ritoccandosi i l viso servendosi dello 

specchio della borsetta) — Siete convenzionalmente 
odioso; ma in certo modo non mi sembrate assolu
tamente sincero. D’altronde, in fondo non siete mai 
sincero, no? Forse perchè siete un attore: siete sempre 
tutti quanti un pochino di cartapesta.

Garry — Marionette, cara Giovanna: creature di 
orpello e di segatura: ci voleva la vostra intelligenza 
per accorgersene.

Giovanna — Vorrei che smetteste per un momento 
di essere sdolcinato.

Garry — Che cosa volete che faccia; che mi ar
rabbi? 0 che mi metta a piangere?

Giovanna (con gli occhi bassi) — Vorrei soltanto 
che foste buono.

Garry — Buono?
Giovanna — Sì. Almeno tanto da tentare di 

superare il vostro evidente pregiudizio contro di me.
Garry •— Mi dispiace che sia così evidente.
Giovanna — Non sono una perfetta idiota, ben

ché voi mi trattate sempre come se lo fossi. So che 
vi è dispiaciuto il matrimonio di Enrico; è dispia
ciuto a tutti voi e mi sono resa perfettamente conto 
del perchè, almeno in principio. Ma ormai sono pas-

sati cinque anni e in questo tempo ho fatto del mio 
meglio per non esserè invadente, per non uscire dai 
miei confini. Il mio ritegno è stato mal ricompensato, 
specialmente da voi: non ho trovato che cortesia 
forzata e tolleranza piuttosto glaciale.

Garry — Povera Giovanna.
Giovanna (alzandosi) — Vedo che il mio appello 

è caduto su terreno sterile. Scusate.
Garry — Ma che significa tutto questo? Che 

diamine volete?
Giovanna — Niente.
Garry — E allora sedete di nuovo.
Giovanna — Desidererei che mi chiamaste un taxi.
Garry •— Non dite sciocchezze: non lo desiderate 

affatto. Siete venuta qui con uno scopo; non è così?
Giovanna — Certamente. Sono rimasta senza 

chiave, voi avete una stanza per gli ospiti e...
Garry — E?...
Giovanna — Volevo conoscervi un po’ meglio.
Garry — Capisco.
Giovanna — No, non capite niente. So quello che 

pensate. Certo non posso biasimarvi. Nella vostra 
posizione di attore fra i più famosi del mondo, è 
naturale che immaginiate che tutte le donne sono 
pronte a buttarsi nelle vostre braccia. Per esempio, 
sono certa che non credete affatto che io abbia perso 
la chiave!

Garry — Siete straordinaria... proprio straor
dinaria.

Giovanna — Qual è il numero per avere un taxi? 
Lo chiamo da me.

Garry — Sloane 2664.
Giovanna (fa un numero e aspetta un momento)

— Pronto?... Sloane 2664? Oh, scusate, ho sbagliato 
numero. (Garry piomba sul sofà ridendo di cuore) 
Di che ridete?

Garry — Di voi, Giovanna.
Giovanna (formando nuovamente un numero) — 

Vi state divertendo enormemente, mi pare!
Garry (balza in piedi e le toglie di mano il telefono)

— Avete vinto.
Giovanna — Datemi il ricevitore e non mi fate 

arrabbiare.
Garry — Un altro bicchierino?
Giovanna — No, grazie.
Garry — Ancora una sigaretta?
Giovanna — No.
Garry — Vi prego... scusatemi.
Giovanna (toma al sofà in silenzio. Poi) — Vorrei 

che foste sincero nel chiedere scusa.
Garry (porgendole una sigaretta) — Forse lo sono.
Giovanna — Ora sarebbe il vero momento di 

piangere; se avessi la tecnica necessaria.
Garry — La tecnica è cosa importantissima.
Giovanna — Oh, Dio!
Garry (accendendole la sigaretta) — Mi pare che 

la conversazione sia arrivata a un punto morto.
Giovanna — Forse berrei ancora qualche cosa; 

ma proprio un sorso. Mi mettete in imbarazzo; mi 
sento osservata da voi. Certo è una delle vostre 
specialità lo spaventare la gente!

Garry (versandole i l  liquore) — Ora non vorrete 
fingere di aver paura di me!
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Giovanna — Preda Lawson mi disse l ’altro giorno 
che ha di voi un terrore folle.

Garry — Non capisco perchè; la conosco appena.
Giovanna — Credo che sia la vostra personalità, 

oltre alla reputazione di essere... insomma... (ride) 
alquanto crudele.

Garry (dandole il bicchiere) — Amorosamente o 
socialmente'?

Giovanna — Tutt’e due.
Garry — Beh... E voi che ne pensate?
Giovanna — Mi sembra che siate migliore di quel 

che si dice.
Garry — Avete un grazioso vestito.
Giovanna — L’ho messo per Toscanini.
Garry — Anche lui fa paura alla gente, quando 

suonano male.
Giovanna — Sembrate stranamente giovane in 

certi momenti. Mi piacerebbe sapere come siete 
realmente senza trucco e senza finzione.

Garry — Un ragazzone semplice, che puzza di 
idealismo.

Giovanna — Magari anche sentimentale; a volte 
quasi ottocento.

Garry — Passo delle ore a fare dei piccoli acque
relli...

Giovanna — E in complesso siete felice?
Garry — In un modo estatico.
Giovanna — Non siete mai stanco di dover di

sporre la vita degli altri, dirigerli, essere il « capo » 
con tutti che vi adorano e obbediscono?

Garry — Mai. È il mio divertimento.
Giovanna — Lo immaginavo, ma non ne ero sicura.
Garry — Volete che vi suoni qualche cosa?
Giovanna — No, grazie.
Garry — Perchè dite sempre di no? Dovete essere 

un po’ stramba.
Giovanna — No, ma sono musicista.
Garry — E siete anche insolente. Anzi, sgarbata.
Giovanna — Sì, sono stata scortese, vero? Scu

satemi.
Garry — Non c’è di che. Che facciamo adesso?
Giovanna — C’è proprio bisogno di fare qualcosa?
Garry — Non so. I l mio senso sociale mi dice che 

si deve fare qualcosa; ma non sono ben certo di 
quello che è. Perciò vi avevo offerto di suonare 
qualche cosa.

Giovanna — C’è anche la radio.
Garry — No, qui non c’è.
Giovanna — Sono ben contenta di essere adulta. 

Dovete essere un vero flagello per le persone gio
vani e inesperte.

Garry — Sarebbe una sottile allusione al mio 
fascino?

Giovanna — Siete talmente brillante... Così gio
condamente pieno di esperienza... con tutti i vostri 
campanellini che tintinnano...

Garry — Come un cavallo da circo.
Giovanna — Difatti! Uno di quei cavalli che fanno 

il giro della pista ritti sulle zampe di dietro per farsi 
ammirare e saltano con sicurezza attraverso i cerchi 
di carta.

Garry — Sentite, Giovanna. Dovete decidervi.

Questa schermaglia provocatoria mi esaurisce. Che 
cosa volete?

Giovanna — Voglio che siate quello che io credo 
che siate veramente: cordiale e spontaneo; uno a 
cui si può credere. Voglio che facciate l’onore di 
smettere per un po’ di recitare l ’eterna commedia, 
di chiudere il velario, struccarvi e riposare.

Garry — Tutti quanti non fanno che consigliarmi 
di riposare.

Giovanna — Non si può dar loro torto.
Garry — Non diventerei troppo vulnerabile, cara 

Dalila, privato dei miei magnifici capelli?
Giovanna — Perchè avete tanta paura di diventar 

vulnerabile? Non sarebbe un, sollievo, una volta 
tanto? Dev’essere una fatica, lo stare perpetuamente 
in guardia.

Garry — Ho avuto ragione giudicandovi fin dal 
primo momento.

Giovanna — Davvero?
Garry —• Dicendo che siete terribilmente predace.
Giovanna — Garry.
Garry — Vi siete impadronita del povero Enrico 

quando era ancora convalescente. Avete ridotto 
Maurizio in uno stato deplorevole; e ora, perbacco, 
avete rivolto le vostre armi contro di me! Non lo 
negate: ve lo leggo negli occhi. Siete apparsa im
provvisamente nella notte, emanando da tutto ii 
vostro essere la vostra avidità di conquista; l ’atmo
sfera è vibrante! Siete stata dal parrucchiere oggi, 
non è vero ? E avete fatto la manicure e probabilmente 
anche la pedicure? E quest’abito è nuovo, vero? 
Scarpine fiammanti. E queste calze non le avete mai 
messe prima di stasera! E il vostro cervello teso 
alla vittoria anche più del vostro corpo. Ogni parola, 
ogni frase, ogni mutamento di tono preparato abil
mente. Quel tanto di antagonismo fra i sessi misto 
ad una sottile adulazione. Tutto studiato, dosato 
alla perfezione, dalla provocazione alla malinconica 
diffidenza. Volete sapere come sono sotto la mia 
vernice scintillante, non è vero? Beh, ecco. Sono 
fondamentalmente onesto: ecco quello che sono! 
Quando mi mettono con le spalle al muro, dico la 
verità; e la verità è in questo momento che vi conosco 
Giovanna. So quello che volete; vedo tutto il vostro 
armeggio. Andatevene! Lasciatemi in pace!

Giovanna (ridendo) — Sipario!
Garry (vicino al tavolo delle bibite) — Accidenti, 

non c’è più acqua di selz.
Giovanna — Peccato, tesoro.
Garry — Come vi permettete di chiamarmi 

tesoro?
Giovanna — Perchè credo che siate un tesoro: 

l ’ho sempre creduto.
Garry — Andate via subito!
Giovanna — Per causa vostra ho sposato Enrico.
Garry — Ma non vi è un abisso nel quale non 

siate capace di scendere?
Giovanna — Assolutamente nessuno. Sono inna

morata di voi... da sette anni; era dunque tempo 
ormai di fare qualcosa, no?

Garry (camminando) — Questa è la fine!
Giovanna — No, amor mio; è soltanto il principio.
Garry — Ascoltatemi, Giovanna...
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Giovanna — Sarà meglio che prima voi ascoltiate 
me.

Garry — Neanche per idea!
Giovanna (alzandosi, calma e con grande fermezza) 

— Dovete ascoltarmi. È importantissimo per tutti 
noi. Sedete, vi prego.

Garry — Preferisco restare ih piedi e camminare.
Giovanna — Sedete, Garry, tesoro, amore; sedete 

vi prego. Dovete concentrarvi: la cosa non è tanto 
terribile come pare. Debbo spiegarvi e non posso 
se vi vedo gironzolare in questo modo?

Garry (buttandosi sul divano) — Accidenti!
Giovanna — Prima di tutto dovete promettermi 

di rispondere sinceramente ad una mia domanda. 
Promettete?

Garry — Di che si tratta?
Giovanna — Promettete?
Garry — E sia pure. Andate avanti.
Giovanna — Se non mi aveste mai vista prima, 

se ci fossimo incontrati per la prima volta stasera, 
se io non avessi nessun rapporto con qualcuno che 
conoscete, mi avreste fatto la corte? Mi avreste 
desiderata?

Garry — Sì.
Giovanna — Questo volevo sapere. Ora...
Garry —• Sentite, Giovanna...
Giovanna — Zitto! Dovete esser leale, permet

termi di spiegarvi. Quando ho detto dianzi che voi 
eravate la ragione per cui ho sposato Enrico, vi ho 
detto parzialmente la verità. Sono devota a Enrico, 
gli voglio in realtà più bene di quanto lui ne vogba 
a me. Lui è stato follemente innamorato per i primi 
due anni, ma ora non lo è più. Ci siete voi tra 'me e 
lui. Non solo nel mio cuore, ma nel suo. Enrico ha 
sofferto per la vostra scarsamente celata disappro
vazione alla mia persona; e questo ha, poco a poco, 
soffocato il suo amore per me. Questo è il male delle 
persone come voi, con la loro personalità maledetta- 
mente superiore: non solo influenzate le persone 
quando siete vicino a loro, ma anche quando ne 
siete lontano. Enrico mi è stato leggermente infedele, 
in questi ultimi tre anni; undici volte di cui sono 
sicura. Probabilmente anche in questo momento si 
sta divertendo a Bruxelles.

Garry — Dite delle bugie, Giovanna.
Giovanna — No. Non mi interessa abbastanza 

per indurmi a mentire. Enrico è una carissima per
sona e non lo lascerei per nulla al mondo: andiamo 
perfettamente d’accordo, meglio adesso di prima; ma 
voi siete l ’uomo che amo e che ho sempre amato. 
Non desidero vivere con voi, Dio me ne guardi! 
Dopo una settimana diventerei pazza; ma siete per 
me l ’uomo più affascinante, più irritante, più appas
sionatamente attraente che io abbia conosciuto in 
vita mia...

Gariiy (amaro) — E Maurizio?
Giovanna — Maurizio? Non dite stupidaggini! È 

stato solo un modo per avvicinarmi di più a voi.
Garry — È innamorato di voi. C’è stato qualcosa 

tra voialtri?
Giovanna — No, davvero. È tanto caro, ma non 

mi attira affatto e non mi attirerà mai.
Garry — Lo giurate?

Giovanna — Non c’è bisogno di giurare; non lo 
capite? E anche se non lo capite, dovete almeno 
sentire che quello che vi sto dicendo è la verità. 
Nessuno di noi due è precisamente un adolescente; 
entrambi sappiamo per esperienza che quando l ’istinto 
ci spinge con tutte le sue forze in una direzione, è 
pazzesco e doloroso correre in un’altra.

Garry — Siete certa che sia pazzesco?
Giovanna — È la cosa peggiore che si possa fare, 

prepararsi dei rimpianti. A chi faremmo male, voi 
ed io, amandoci per un poco?

Garry — Posso alzarmi adesso?
Giovanna — Sì.
Garry (gironzolando per la stanza) — Com’è stato 

il concerto di Toscanini?
Giovanna — Magnifico. (Siede) Ha eseguito l ’Ot

tava e la Settima.
Garry — Per conto mio, preferisco la Quinta.
Giovanna — A me piace più di tutte la Nona.
Garry (sedendo indifferentemente sul divano accanto 

a lei) — Non c’è nulla di meglio della cara vecchia 
Nona.

Giovanna — Mi piace tanto il Queen’s Hall; è 
una sala così ben costruita!

Garry (prendendole una mano) — Preferisco l ’Al
bert Hall.

Giovanna (appoggiandosi a lui) — Chi sa perchè, 
a me fa un effetto deprimente.

Garry (prendendola fra le braccia) — Non quando 
suonano « Hyawatha » credo?

Giovanna (trasognata) — Anche allora.
Garry (con la bocca su quella di lei) — Non voglio 

sentire dire male della Albert Hall. (Le luci si atte
nuano mentre cala il sipario).

QUADRO SECONDO
(Sono circa le 10,30 del mattino seguente. Lo studio 

è buio: le tende sono chiuse. Giovanna esce dalla stanza 
degli ospiti. È in pigiama e indossa la stessa vestaglia 
che indossava Dafne al primo atto. Gira per la stanza 
cercando un campanello. La signora Erilcson esce 
dalla porta di servizio).

Giovanna (gaiamente) — Buongiorno.
Miss Erikson — Buongiorno.
Giovanna — Il signor Essendine non è ancora 

sveglio?
Miss Erikson — Non ha suonato. (Va a tirare 

le tende).
Giovanna —■ Vi pregherei di aver la bontà di 

dirgli che sono svegba.
Miss Erikson — Mi dispiace ma non posso. Si 

arrabbierebbe moltissimo.
Giovanna — Davvero? Mi arrabbierò anch’io se 

non faccio colazione. Ho suonato per un’ora il cam
panello di quella stanza.

Miss Erikson (assestando qualche mobile e spri
macciando i cuscini del divano) — Non funziona.

Giovanna — L’ho immaginato dopo un po’ di 
tempo.

Miss Erikson — Sono i topi che rosicchiano i 
cordoni. Sono una vera calamità. (Fred entra dalla 
porta di servizio).
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Giovanna — Buongiorno.
Fred — Buongiorno, signorina... (La riconosce) 

Dio mio!
Giovanna — Come?
Fred — Ma... non è la signora Lyppiatt?
Giovanna — Sì.
Fred (con un -fischio) — Hiiu! (Esce di nuovo dalla 

porta di servizio).
Giovanna — Immagino ohe sia il cameriere del 

signor Essendine? Si comporta sempre così?
Miss Erikson — È stato cameriere a bordo di un 

transatlantico.
Giovanna — Molti camerieri di bordo cbe bo 

conosciuti erano ben educati?
Miss Erikson — Io non ne bo conosciuti altri 

cbe lui.
Giovanna (perentoria) — Per favore, vorrei del 

tè, qualche crostino imburrato, tagliato sottile, e 
un uovo sodo.

Miss Erikson — Non c’è nè tbè nè uova in casa; 
ma preparerò volentieri i crostini.

Giovanna •— Non c’è neanche caffè?
Miss Erikson — Si, ce n’è.
Giovanna — Allora vi prego di portarmene una 

tazza al più presto.
Miss Erikson — Lo dirò a Fred.
Giovanna — E se è stato su un transatlantico, 

forse potrà fare qualcosa per il rubinetto del bagno.
Miss Erikson — Non era addetto alle toilettes. 

(Esce. Mentre Giovanna con una esclamazione di 
irritazione sta per tornare nella camera degli ospiti 
entra Monica dalla anticamera. È in cappello e sopra
bito. Come nel primo atto ha in mano un fascio di 
lettere).

Giovanna — Buongiorno, Monica.
Monica (inorridita) — Giovanna!
Giovanna — Meno male cbe siete venuta; bo 

avuto una conversazione talmente difficile con la 
governante!

Monica — Siete stata qui stanotte?
Giovanna — Sì, non è stato carino da parte di 

Garry darmi l ’ospitalità? Avevo perduto la chiave 
di casa. '

Monica — Avevate perduto la chiave!
Giovanna — Ero disperata; e tutt’ad un tratto 

mi venne in mente Garry.
Monica — Vi è venuto in mente Garry!
Giovanna — Perchè ripetete tutto quello cbe dico?
Monica — Non so: mi sembra più facile cbe dire 

qualche altra cosa.
Giovanna — Insomma, Monica, pare cbe disap

proviate cbe io sia stata qui stanotte.
Monica — Mi sembrerebbe una mancanza di tatto 

parlarne!
Giovanna •— Ma perchè, in nome del cielo? Una 

cosa tanto naturale, date le circostanze!
Monica — Quando toma Enrico?
Giovanna ■— Domattina, con l ’aereo delle undici. 

Volete sapere altro?
Monica (lentamente) — No, non credo di voler 

sapere altro.
Giovanna — Devo dirvi, Monica, cbe il vostro

modo di fare è davvero offensivo. Si direbbe cbe ho- 
commesso qualcosa di riprovevole.

Monica — Evidentemente siete miglior giudice 
di me.

Giovanna -— È veramente strano cbe una donna 
cbe vive da tanti anni vicino a Garry abbia un modo 
di pensare così malevolo.

Monica — Certo ne siete colpita fino al midollo 
delle ossa.

Giovanna (con molta gravità) — Veramente non 
mi sento di continuare questa conversazione così dif
ficile prima di aver preso un sorso di caffè. Forse 
vorrete avere la bontà di sollecitare cbe me lo portino.

Monica -— Lo sapevo da un pezzo.
Giovanna (irritata) — Cbe cosa?
Monica — Cbe avreste creato dei fastidi. Ora vado 

a dire cbe vi portino il caffè. (Suonano alla porta) 
C’è qualcuno. Sarà meglio che torniate nella stanza 
degli ospiti.

Giovanna (sedendo sul divano) — Sto benissimo 
qui, grazie.

Monica — Come credete. (Va in anticamera. Dopo 
un momento di pausa rientra seguita da Insa. Questa„ 
a cui la notizia è già stata comunicata, ha una espres
sione decisa. Però è calmissima).

Lisa — Buongiorno, Giovanna. Questa sì cbe è 
una sorpresa!

Giovanna — Lisa! Ho cercato tanto di telefonarti 
iersera. Avevo perduto la chiave di casa e non sapevo 
cbe fare. Ma non eri in casa.

Lisa — Non mi sono mossa dalle dieci in poi. Devi 
avere sbagliato numero.

Giovanna — Ho chiamato il numero cbe mi avevi 
dato tu.

Lisa (soavemente) — Allora sarò stata io a darti il 
numero sbagbato.

Monica '■— Se bai bisogno di me, Lisa, sono in 
ufficio.

Lisa — Ho bisogno di te, Monica; perciò non 
muoverti. (Fred entra portando un vassoio).

Giovanna (con sollievo alquanto esagerato) — Ab, 
la colazione.

Fred :— Dove la servo?
Giovanna — Qui, per favore.
Fred (a Lisa) — Buongiorno, signorina.
Lisa — Buongiorno, Fred. Credo cbe sarà più 

comodo per la signora Lyppiatt prendere il caffè 
nella camera degli ospiti.

Giovanna (decisa) — Preferisco prenderlo qui, se 
non disturbo. Mi fa piacere vedere quello cbe succede.

Lisa — Posatelo qui per il momento, Fred. Deci
deremo dopo dove la signora prenderà il caffè.

Giovanna — Ho già deciso, Lisa; ma sei molto 
gentile a prenderti tanto fastidio.

Lisa — Va bene, .Fred, andate pure.
Fred — Benon, signorina. Se c’è bisogno di qual

cosa, mi date una voce.
Lisa — Va bene, grazie. (Fred esce dalla porta di 

servizio).
Giovanna (versandosi i l caffè) — Ho sentito che 

ha fatto il cameriere di bordo.
Lisa (a Monica) — Immagino cbe Garry non abbia 

ancora chiamato.
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Monica — Credo anch’io. Debbo andarlo a sve
gliare?

Lisa — No, non ancora.
Giovanna — Bisognerebbe svegbarlo subito, Lisa. 

È peccato rimanere a letto con una bella mattinata 
come questa. Non gli fa bene. Ingrasserà e diventerà 
vizzo se non sta attento.

Monica (con calore) ■— Magari fosse vero!
Giovanna — Vorrei sapere che cosa hanno messo 

in questo caffè.
Monica — Quello che fa disseccare le erbacce; se 

avete un po’ di intelligenza.
Giovanna — Siete proprio insolente, Monica. Si 

sente sempre dire che le segretarie dei grandi uomini 
sono delle creature deluse e inacidite. È strano che 
stiate diventando così simile al tipp classico.

Monica — L ’unica cosa che mi turba in questo 
momento è la paura di essere impiccata qualora...

Lisa (interrompendola) — Porse è megbo che tu 
vada nell’ufficio, Monica. La situazione sta diventando 
troppo tesa.

Giovanna — Per conto mio, non ne vedo la ragione; 
a meno che non mi siate tutti quanti ostili.

Monica — Va bene, Lisa, vado.
Lisa — Ti raggiungo a momenti. (Monica va nel

l’ufficio sbattendo la porta).
Giovanna — Poverina, è anche più sbiadita di 

quando l ’bo conosciuta. Dev’essere pazza di Garry 
come tutte noi, no?

Lisa — Tutte noi, Giovanna?
Giovanna — Debbo dire che è proprio un incan

tatore. Iersera abbiamo avuto una deliziosa conver
sazione.

Lisa — Sarebbe meglio Giovanna, che nè Enrico 
nè Maurizio sapessero che stanotte sei stata qui.

Giovanna •— Dio mio, perchè? Enrico non trove
rebbe nulla da ridire.

Lisa — Non ne sarei molto sicura se fossi in te. 
Comunque, Maurizio non sarebbe molto contento.

Giovanna -— Maurizio? E che c’entra Maurizio?
Lisa (con irritazione) — Oh, Dio, Giovanna!
Giovanna -—• Non capisco che cosa vuoi dire.
Lisa — Senti... non possiamo perder tempo a fare 

una schermaglia di parole. So benissimo che bai 
tradito Enrico con Maurizio perciò è inutile che con
tinui a negare.

Giovanna •—■ È la più abietta menzogna. ..
Lisa •— Disgraziatamente ho pranzato con Mau

rizio proprio ieri sera, al Ristorante dell’Edera. Era 
molto sconvolto e finì col raccontarmi tutto.

Giovanna (cupa) — Ab, ti ha detto tutto?
Lisa — Non c’è da stupire. Siamo vecchi amici. 

Come tutto il nostro gruppo!
Giovanna — Come si permette di parlare di me 

con te o con chiunque altro?
Lisa — Non fare la sciocca, Giovanna.
Giovanna (amaramente) — Una graziosa costel

lazione di piccoli pianeti pettegoli che girano intorno 
al grande astro glorioso.

Lisa ■— Stavo per parlarti appunto di questo.
Giovanna — Cioè?
Lisa — Non tengo a sapere quello che è avvenuto 

ieri sera; ma voglio dirti una cosa. I l grande astro

glorioso non sarà impegolato in questa storia se 
posso impedirlo. E lo posso.

Giovanna — Mi piacerebbe di saper come.
Lisa — Non credo che a Garry farebbe piacere che 

sei stata l ’amante di Maurizio. E non credo che a 
Maurizio farebbe piacere sapere che sei andata a 
letto con Garry; la qual cosa sospetto che sia avvenuta.

Giovanna — L ’amante! Che parola melodram
matica!

Lisa — E non credo che ad Enrico farebbe piacere 
apprendere ambedue le cose.

Giovanna — Vorresti fare un ricatto?
Lisa — Per l ’appunto.
Giovanna — Saresti abbastanza vile da infor

mare Garry?
Lisa — Si. Ed anche Maurizio ed Enrico. Dirò 

tutto a tutti e tre, a meno che tu non faccia quello 
che ti dico.

Giovanna — Si vede che anche tu sei ancora inna
morata di Garry.

Lisa — Neanche per idea; ma se anche lo fossi, 
questo non c’entra. Certo gli voglio bene. E voglio 
bene anche ad Enrico e a Maurizio. Siamo tutti 
uniti gli uni agli altri da anni e ci vorrebbe ben altro 
che un essere come te per spezzare questa unione in 
modo definitivo. Ma non voglio neanche correre il 
rischio che per causa tua vi sia una rottura sia pure 
temporanea. Perciò farai quello che io dirò.

Giovanna — E se non lo faccio?
Lisa — Sarai messa al bando da tutti noi, per 

sempre. Da Garry per primo... e al più presto. Non 
sarebbe cosa piacevole per te. Molto penosa per la 
tua vanità.

Giovanna ■—■ Sei ben sicura di quel che dici?
Lisa — Assolutamente. Conosco Garry molto bene.
Giovanna — Peccato che tu lo abbia lasciato.
Lisa — Per lui sì, credo che sia un peccato.
Giovanna — E perchè pensi che possa tanto di

spiacermi... anche se fossi « messa al bando » da tutti 
voi, come hai detto?

Lisa — Soprattutto perchè hai tanto faticato per 
entrare nella nostra cerchia. Avresti avuto migliori 
risultati e più rapidi se non avessi voluto essere sedu
cente ad ogni costo.

Giovanna — Nessuno mi ha mai parlato in questo 
modo!

Lisa — Beh, cerca di trarne il miglior partito. Non 
c’è molto .tempo. Che intendi fare?

Giovanna — Io? Non ho l ’intenzione di far niente.
Lisa — Sarai ragionevole e farai quello che ti 

chiedo?
Giovanna — Non mi hai ancora chiesto nulla.
Lisa — Voglio che tu mi prometta di non rivedere 

Garry prima della sua partenza per l ’Africa.
Giovanna — Ma davvero?!
Lisa — Prometti?
Giovanna — No di sicuro. È una sciocchezza. E 

anche se te lo promettessi, come posso sapere se 
posso fidarmi di te? E Monica?

Lisa — Monica non dirà una parola e nemmeno 
io, se giuri di non rivedere Garry prima della sua 
partenza.
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Giovanna — Non posso fare a meno di vederlo. 
Come potrei evitarlo?

Lisa — Puoi stare poco bene. 0 puoi andare a 
Parigi. O dovunque.

Giovanna — Non intendo far nulla di tutto questo.
Lisa -— E va bene. (Va alla porta di servizio e chia

ma) Fred... Fred!
Fked (entrando) —• Ha chiamato, signorina?
Lisa — Andate immediatamente a svegliare il 

signor Garry.
Fked — Benon. (Fa per salire quando si sente suo

nare il campanello della porta).
Lisa — Andate prima ad aprire. (A Giovanna) 

È Maurizio. Mi disse ieri sera che sarebbe venuto da 
Garry alle undici.

Giovanna (mentre Fred va in anticamera) —• Non 
posso affrontarlo. Sarebbe troppo sgradevole. Farò 
come vuoi.

Lisa — Lo giuri? Giuri di non rivederlo? Andrai 
via?

Giovanna — Sì, sì... lo giuro.
Lisa — Presto, vai in camera. E non uscire finché 

non te lo dico io. (Giovanna fugge nella stanza e chiude 
la porta. Lisa siede in fretta al tavolino e sorseggia il 
caffè di Giovanna. Fred rientra).

Fked — È il signor Maule. Dice che ha un appun
tamento.

Lisa — Il signor chi?
Fked — Maule. Mi pare un tipo poco simpatico.
Lisa — Oh, Dio... beh, sarà meglio farlo entrare... 

Parlerà con la signorina Reed; ora l ’avverto.
Fked — Benon. (Va di nuovo in anticamera).
Lisa (corre alla porta dell'ufficio. Sottovoce, con 

urgenza) — Monica... Monica...
Monica (appare) — Che c’è?
Lisa — C’è un certo signor Maule.
Monica — Ma no, non deve entrare... È pazzo da 

manicomio!
Fred (annunciando) —- I l signor Maule.
Rolando (entrando, nervosamente) — Buongiorno.
Lisa — Buongiorno.
Rolando — Ci siamo già conosciuti: vi ricordate?
Lisa — Sì, è vero... qualche giorno fa.
Monica — Avete appuntamento col signor Essen- 

dine?
Rolando — Sì. Gli ho parlato per telefono ieri 

sera. Mi ha detto di venire alle dieci e mezzo. Temo 
di essere un po’ in ritardo.

Monica — Ho paura che in questo momento non 
possa ricevervi. Non potreste tornare più tardi?

Rolando — Non sarebbe meglio che aspettassi? 
Non c’è un’altra stanza?

Monica -— Andate per un momento nel mio ufficio; 
cercherò di sapere quando il signor Essendine potrà 
vedervi.

Rolando — Molto gentile... grazie.
Monica — Non c’è di che... Da questa parte. 

(La fa entrare nelV'uffìcio e chiude la porta).
Fked — Non dovevo farlo entrare?
Monica — Non so. Dice che il signor Garry gli 

ha detto di venire; ma stento a crederlo. Sarà meglio 
che andiate a svegliarlo e glielo domandiate.

Lisa — No, Monica. Non fatelo ancora svegliare. 
Preferisco che dorma ancora un poco.

Monica — Va bene; Fred. Lo chiameremo più 
tardi.

Fred — Per me è lo stesso. (Esce dalla porta di 
servizio).

Lisa — Senti, Bionica. Ho garantito che tu ed io 
non diremo una parola a Enrico o a Maurizio o a 
chiunque altro sull’essere lei stata qui, se mi giurava 
di non rivedere Garry prima della sua partenza.

Monica — E ha giurato?
Lisa — Sì. Ma Maurizio sta per venire da un mo

mento all’altro e la faccenda potrebbe guastarsi. C’è 
un telefono nella camera degli ospiti, mi pare?

BIonica — Sì.
Lisa — È lo stesso numero di questo o è diverso?
Monica — È un’altra linea, quella privata. Questo 

qui è una derivazione di quello dell’ufficio.
Lisa — Che numero ha?
Monica — Lo sai... sempre lo stesso... 2642. (Suo

nano il campanello della porta).
Lisa — Eccolo. Lascia fare a me. Ti spiegherò 

dopo. (Corre nella stanza degli ospiti richiudendo la 
porta. Monica va ad aprire la porta del suo ufficio).

Monica — Oh, signor Maule, che state facendo? 
(Entra e richiude. Fred viene dalla porta di servizio 
e va in anticamera. Garry appare al sommo della scala 
completamente vestito, col cappello. Scende guardingo 
e si imbatte con Maurizio che entra).

Maurizio — Garry! Dove vai?
Garry (un po' agitato) — Fuori.
BIaurizio — Fuori, dove?
Gakry — Fuori. Credo di potere uscire se ne ho 

voglia, o no?
Fred — Non sapevo neanche che fosse alzato! 

Non c’è che dire: ha una bella resistenza!
Gakry — Non essere impertinente, Fred, e vat

tene.
Fred — Bene, bene. Quel signore è nell’ufficio e 

la signora è nella stanza degli ospiti, se per caso 
vuole l ’uno o l ’altro. (Esce allegramente).

Garry — Che diavolo dice? Mi pare che sia un 
po’ svanitello.

BIaurizio’ — La signora! Bla davvero, Garry, sei 
incorreggibile. Chi è?

Garry — Sarei molto, molto contento se ognuno 
si occupasse delle proprie faccende.

Maurizio — Per carità, mandala via... ho bisogno 
di parlarti... di cose serie...

Gakry — Che succede?
Maurizio — Prima mandala via, chiunque sia. 

Probabilmente sta già con l ’orecchio attaccato al 
buco della serratura.

Garry — Come posso mandarla via? Può darsi 
che sia nel bagno.

Maurizio — Allora dille che faccia presto,
Garry — Ma senti, Maurizio...
BIaurizio — Se non vai a dirglielo tu, ci vado io. 

(Va verso la porta della stanza).
Garry — Maurizio... ti proibisco di avvicinarti a 

quella stanza.
Maurizio (forte, picchiando alla porta) — Volete
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avere la cortesia di venir fuori... più presto che 
potete?

Lisa (entra e chiude la porta dietro di sè) — Vengo... 
Stavo incipriandomi il naso.

Maurizio — Lisa! Siete voi!
Lisa — Sì. Chi credevate chi fosse?
Maurizio — E allora perchè facevi tante storie, 

Garry?
Garry — Io ho fatto delle storie? Non ti capisco!
Lisa — Come mai sei già vestito, così presto? 

Pochi minuti fa stavi ancora dormendo!
Garry — Non dormivo affatto. E temo molto che 

non riuscirò mai più a dormire.
Lisa — Porse è la coscienza che ti turba?
Garry — Non so perchè tutti sono così cattivi 

con me! Da mattina a sera non si fa che tormentarmi, 
interrogarmi, rimproverarmi. Non vedo l ’ora di essere 
in Africa! Lontano da tutti voi!

Lisa — Non sarà una grande tristezza per noi.
Maurizio — Per carità, smettetela di bisticciarvi. 

Sono in uno stato che non vi dico... Lisa sa già... 
gliel’ho detto ieri sera.

Garry — Che cosa sa? Che le hai detto?
Lisa — Fatevi coraggio, Maurizio. Bevete qual

cosa. Cercate di non fare lo sciocco.
Maurizio — Non voglio bere. Se bevo è peggio. 

È sempre così.
Garry — È una conversazione piacevolissima; ma 

ne apprezzerei maggiormente il sapore se avessi la 
più lontana idea di che cosa tratta.

Maurizio — Sono notti che non dormo, Garry... 
da quando mi parlasti, l ’altro giorno.

Lisa — Oh, Dio!
Garry — E perchè?
Maurizio — Lo sai come sono quando vengo 

preso da un’ossessione. Dio sa quante volte mi hai 
aiutato a liberarmene; ma questa volta sono stato 
un perfetto imbecille e non ti ho detto la verità.

Garry (aspro) — La verità? Di che cosa?
Maurizio — Giovanna ed io ci amiamo!
Garry (dopo breve pausa, guardando Lisa) ■— Oh!
Maurizio •— Da parecchi mesi, ma abbiamo fatto 

il patto di non dir nulla a nessuno, qualunque cosa 
accadesse per non fare nascere guai e rovinare tutto. 
Ma io non sono abituato a mentire con te. Non l ’ho 
fatto mai e da quel momento mi è parso di impazzire. 
Ieri, nel pomeriggio, non ne potevo più e ho detto 
a Giovanna che sarei venuto a dirti la verità. È diven
tata furiosa e mi ha detto che se lo avessi fatto non 
mi avrebbe mai più guardato in faccia; poi se n’è 
andata piantandomi in asso. L ’ho cercata, ma non 
sono più riuscito a trovarla. È scomparsa. A casa 
sua mi hanno detto che stanotte non è tornata. 
Ho il terrore che le sia accaduto qualche cosa.

Lisa — Può anche essere.
Maurizio — Voi non avete simpatia per lei, Lisa; 

non vi è mai piaciuta. Io non so se realmente mi 
piace... ma la amo.

Lisa — Tutto questo è delizioso, non trovi, Garry? 
Non è il caso di preoccuparsi tanto per Giovanna, 
Maurizio. Ha passato la notte da me.

Maurizio — Da voi?
Lisa (maliziosa) — Sì, sul divano. Aveva perduto

la chiave di casa. È ancora a casa mia. Le ho detto 
che le avrei telefonato là, se vi vedevo.

Maurizio — Ci vado subito.
Lisa — È meglio che telefoniate prima per sentire 

se c’è ancora. Potrebbe essere andata via. Ora faccio 
il numero. (Fa un numero. Garry la guarda affascinato. 
Lisa parla) Pronto... Margherita? La signora Lyp- 
piatt c’è ancora?... Sì... (A Maurizio) Tenete, Mau
rizio. (Gli dà il ricevitore e si avvicina a Garry dicen
dogli piano) Sei un ineffabile scioccone!

Maurizio (al telefono) — Giovanna?... Sì, sono io, 
Maurizio... Sono stato terribilmente preoccupato; 
perchè non mi avete detto che eravate con Lisa?

Garry (a Lisa in un sussurro) — Come hai fatto 
a farla uscire?

Lisa — Non è uscita; è ancora lì, parla dall’altra 
linea.

Maurizio — ... ho avuto paura che vi fosse successo 
qualche cosa... Sì, sono nello studio di Garry... No, 
ci sono solo Lisa e Garry... Sì, per forza... Come potete 
essere tanto crudele?... Sentite, Giovanna... Bisogna 
che vi veda... Giovanna... (A TAsa e Garry) Ha tolto 
la comunicazione!

Garry — Ti sta bene.
Maurizio (frenetico) — Debbo vederla... debbo 

vederla... Che posso fare?
Garry — Dominarti e non fare il pazzo.
Maurizio — Vado a casa di Lisa.
Garry — Niente affatto. Ora verrai con me.
Maurizio -— Con te? E dove?
Garry (a casaccio) — A Hamstead.
Maurizio — È una crudeltà, la tua; una mancanza 

di cuore prendermi in giro in un momento come 
questo, quando vedi che soffro in modo indicibile.

Garry — Non ti prendo affatto in giro. Che c’è 
di male ad andare a Hamstead? Come se ti avessi 
proposto di andare all’isola del Diavolo.

Lisa — Taci, Garry. Ascoltate, Maurizio. È meglio, 
in verità, che non cerchiate di vedere Giovanna ora 
che siete in questo stato d’animo. Bevete qualcosa e 
calmatevi... La vedrete più tardi, in giornata. (Gli 
versa qualcosa da bere e gli porge il bicchiere).

Garry (con violenza) —• Sono circondato da men
zogne e da intrighi e da isterismi che mi dànno la 
nausea! Te lo dico una buona volta: non sono più 
disposto a sopportare tutta questa roba. Passo la 
vita a cercar di aiutare la gente, a dare consigli saggi 
e ragionevoli, a tentare di difenderla dai colpi del 
destino; e qual è il risultato? Che tutti ingrassano 
alle mie spalle! Mi succhiano sino all’ultimo grammo 
di vitalità fino a farmi diventare un rottame smidol
lato; e poi pretendono che vada a vagare per l ’Africa 
tenebrosa per far quattrini per loro. No, basta. Sono 
arcistufo di tutto questo. Se cerco di afferrare un 
briciolo di gioia per me, un pochino di allegria, un 
barlume di felicità e di riposo, mi si accusa di essere 
immorale, di mancare di dignità, di scendere al disotto 
della mia posizione. Posizione un corno! Non ho una 
posizione migliore di quella di un povero scarafaggio 
che si rifugia nell’ombra, tentando di sfuggire l ’acce
cante, spietata luce della critica che cerca sempre 
di cogliermi in fallo!
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Monica (entrando) — Avete o non avete dato 
appuntamento al signor Maulé per questa mattina?

Garry — Con tutta l ’enfasi possibile, vi assicuro 
di no. Mi fa troppa paura!

Monica — Ma è qui... (Rolando esce dall’ufficio).
Rolando — Ho detto una piccola bugia affermando 

che mi avevate dato appuntamento, ma avevo 
bisogno di vedervi. È importantissimo.

Monica — Oh, mi avevate promesso di rimanere 
ad aspettarlo in ufficio.

Rolando (senza badare) — Debbo dirvi che è 
giustissima.

Garry — Che cosa?
Rolando (con esitazione) — La mia impressione 

sul conto vostro... Ora posso esprimere chiaramente 
tutto il mio pensiero.

Garry — Ne sono felicissimo e mi congratulo 
con tutto il cuore; ma ora dovete andar via. (Suona 
il campanello della porta).

Monica — Per favore, signor Maulé, andate. Il 
signor Essendine è occupato in una conferenza im
portante.

Garry — Occupato un accidente! (Il campanello 
continua insistente) Fred! Signorina Erikson! C’è 
qualcuno alla porta. Non ho la più vaga idea di chi 
possa essere; ma temo fortemente che sia una pazza 
rachitica scappata dal manicomio e che è appassio
natamente innamorata di me!

Monica — Vado io! (Va in anticamera).
Lisa — Signor Maulé, credo che sia veramente 

meglio che torniate più tardi.
Rolando — Non posso rimanere ancora un poco? 

Vedete, ogni minuto che passp accanto a lui mi rende 
più calmo, sempre più calmo; tutto il mio ritmo 
migliora incredibilmente.

Enrico (entra in fretta seguito da Monica. È evi
dentemente molto agitato) — Dov’è Giovanna? È 
scomparsa.

Garry — Credevo che tu tornassi domani.
Enrico — Non è rientrata in casa stanotte e nes

suno sa dov’è.
Lisa — Non c’è niente di grave, Enrico; è stata 

con me.
Enrico — Ma ho telefonato a casa vostra e Mar

gherita mi ha detto di non averla vista.
Lisa — C’è una ragione che vi spiegherò poi.
Enrico — È successo qualche cosa. Ne ho avuto 

il presentimento mentre ero in aereo.
Garry — Io ho sempre qualche presentimento 

quando sono in aereoplano: il presentimento che 
avrò mal di mare! E credo che anche adesso sto per 
avere la nausea!

Enrico —• Ma perchè Margherita ha detto...
Lisa — Telefonatele, se non mi credete. Monica, 

chiamate casa mia. (Monica va al telefono e forma 
un numero).

Rolando (si avvivina ad Enrico e gli stringe la 
mano) — Permettete che mi presenti... Rolando 
Maulé.

Enrico (distratto) — Molto lieto.
Rolando (c. s. con Maurizio) — Rolando Maulé.
Garry — Vi prego di andarvene, signor Maulé.
Monica (al telefono) — Pronto?... Giovanna?... Un

momento: c’è Enrico che vi vuol parlare... Sì, è qui da 
noi... (Porge il ricevitore a Enrico).

Enrico — Tesoro... Mi sono spaventato terribil
mente... Ho sbrigato tutto ieri ed era inutile che 
rimanessi... Ti ho mandato un telegramma... Dio 
mio, non sapevo che pensare... Sì, siamo tutti qui... 
No, dovrò far colazione con Maurizio perchè c’è 
qualche difficoltà per avere il teatro, in autunno 
per Garry... Torni a casa?... Va bene: verrò a cam
biarmi fra un’ora... Sì, carissima, glielo dirò... (A 
Lisa) Dice che a momenti va via.

Lisa -—- Ditele di non muoversi. Vado io da lei.
Enrico (al telefono) — Lisa dice di non muoverti; 

viene lei subito... Come? Che diamine c’è, Giovanna? 
(A Lisa) Dice che le pare di essere in una pochade 
francese e che non ne può più. Mi pare un po’ alterata.

Lisa — È il telefono; altera sempre le voci perchè 
funziona male. Ditele di togliere la comunicazione.

Enrico (al telefono) — Lisa dice di togliere la comu
nicazione... Giovanna... Pronto?... (Agli altri) Ha 
riattaccato. (Durante la precedente conversazione si 
è ancora sentito suonare il campanello alla porta. Fred 
è andato ad aprire. Ora torna dall'anticamera).

Fred — C’è una certa Lady Saltburn, signorina 
Reed: dice che ha un appuntamento alle undici 
e mezzo.

Garry — Chi?
Monica (inorridita) — Santo Dio! Ma cos’è oggi?
Garry — Giovedì.
Monica -— Giovedì... Mi ero completamente dimen

ticata... La nipote di Lady Saltburn... Le avevate 
promesso un’audizione e poi di raccomandarla alla 
Scuola di Recitazione o qualcosa di simile; non vi 
ricordate?

Garry — Non mi ricordo. Bisogna accommiatarla 
im mediatamente.

Monica — Non possiamo mandar via Lady Salt
burn; ci ha dato cinquanta sterline per la Casa di 
Riposo.

Garry — Ma come posso ascoltare le nipoti della 
gente stamattina? Sto già per avere una crisi nervosa.

Enrico ■— Perchè? Che è successo?
Garry — Troppe cose, Enrico! Fin troppe!
Monica — Dovete vederla; sarà questione di un 

minuto. Sarebbe troppo scortese non riceverla, dopo 
tutte le vostre promesse. Fate entrare, Fred.

Fred — Benon. (Esce).
Rolando (con la sua risata che pare un raglio) — 

Tutto questo è molto eccitante, vero?
Maurizio — È meglio che ce ne andiamo... Tor

nerò più tardi, Garry... Lisa, Enrico...
Enrico •— Va bene. Andiamo a casa di Lisa così 

troviamo Giovanna. E qui all’angolo...
Maurizio (spaventato) — No... debbo andare in 

ufficio e tu devi venire con me... È urgente.
Fred (annunciando) — Lady Saltburn. La signo

rina Stillington.
Garry (con amarezza) — Vi ringrazio, Monica: 

mi siete proprio di gran conforto! (Lady Saltburn 
entra accompagnata da Dafne. Lady Saltburn è una 
dama della buona società maestosa ma piuttosto espan
siva. Dafne ha una espressione di dignità sociale, ma 
ha una scintilla di gaiezza negli occhi).



L’ALLEGRA VERITÀ

Lady Saltburn (avanzando verso Garry) ■— Signor 
Essendine, siete veramente molto gentile.

Garry (stringendole la mano) — Prego... È un 
piacere per me.

Lady Saltburn — Mia nipote Dafne. Credo che 
abbiate conosciuto sua madre anni fa. È morta... 
in Africa.

Garry (stringendo la mano a Dafne) — Fortuna
tissimo.

Dafne — Avevo tanto desiderio di conoscervi, 
signor Essendine. (Con intensità) Sono entusiasta di 
tutto quello che avete fatto.

Garry —- Molto gentile.
Lady Saltburn — Dafne non mi ha dato pace 

finché non ho telefonato alla vostra segretaria sup
plicandola di fissarmi un appuntamento. È talmente 
severa...

Garry — È il suo dovere. (Occhiata furente a Dafne) 
Devo presentarvi a tutti. Mia moglie, la mia segre
taria signorina Reed.

Lady Saltburn — Felicissima... Siete stata così 
gentile al telefono...

Garry — I l signor Dixon... il signor Lyppiatt... 
il signor Maule.

Lady Saltburn ('piacere, ecc. a soggetto. Poi) — 
È proprio come penetrare un momento dietro le 
quinte, vero, cara Dafne?

Dafne — È il momento più emozionante della mia 
vita, signor Essendine. Ho sempre avuto la curiosità 
di vedere com’eravate da vicino.

Lady Saltburn — Non devi mettere in imbarazzo 
il signor Essendine, Dafne.

Dafne — Oh, sono sicura che mi capisce... Vero, 
signor Essendine?

Garry — Senza dubbio, mia cara, capisco benis
simo. Ma posso darvi solo pochi minuti... Ho mol
tissimo da fare per i preparativi della mia tournée. 
(Scocca una occhiata a lady Saltburn) Vado in 
Africa.

Lady Saltburn — Non immaginavo che andaste 
in Africa. Com’è interessante! Bisognerà che andiate 
a trovare mio cognato; abita in cima a una magnifica 
montagna.

Enrico (a lady Saltburn) — Mi perdonerete, ma 
stavamo per andar via. Dobbiamo passare in ufficio... 
Arrivederci.

Lady Saltburn — Peccato... Arrivederci.
Enrico — Maurizio? Lisa?
Lisa — Io mi trattengo ancora un poco... Vi rag

giungo più tardi.
Maurizio — I miei omaggi, lady Saltburn... 

(Inchino a Dafne) Riverisco.
Garry — Buongiorno, signor Maule.
Rolando — Mi trattengo anch’io. (Maurizio ed 

Enrico escono. Monica e Lisa scambiano uno sguardo 
di sollievo).

Monica — Non volete accomodarvi, lady Saltburn?
Lady Saltburn — Grazie. (Siede) Sei pronta, 

Dafne? Sai che il signor Essendine non ha tempo...

È stato molto gentile a riceverci... Ma non dobbiamo 
abusare.

Dafne (quasi spavalda) — Si... sono pronta.
Garry ■— Che cosa intendete fare?
Dafne (fissandolo negli occhi) — Niente di straor

dinario. Cercherò soltanto di non annoiarvi. Desidero 
tanto che mi ascoltiate... È di somma importanza 
per me. Volete, potete ascoltarmi? E non siete in 
collera?

Lady Saltburn — Ma Dafne! Che cosa dici?
Dafne — Il signor Essendine mi capisce, non è 

vero?
Garry — Il signor Essendine capisce tutto. Passa 

la sua vita a capire tutto; ma quello che nessuno 
capisce è che questo sforzo lo conduce un passo dopo 
l’altro verso il suicidio!

Lisa — Non ti agitare, Garry. E non esagerare!
Garry — Mia moglie, lady Saltburn, mi ha lasciato 

da parecchi anni. I l tormento del rimorso l ’ha resa 
aspra.

Rolando — Non v’è nulla di peggio del rimpianto. 
Guardate Cecov! Lui se ne intendeva.

Garry — Ora non abbiamo tempo di pensare a 
Cecov, signor Maule. (A Dafne) Non siate nervosa, vi 
prego. In che cosa dovete produrvi: canto?

Dafne — Non sono nervosa; ma vorrei che non 
foste così lontano... Non si tratta di canto, ma di 
recitare pochi versi...

Garry (sedendo) — Benissimo... Andiamo. (Dafne 
va accanto al piano e lo guarda fisso. Comincia a 
recitare i  versi di Shelley detti da Garry al primo atto. 
Mentre Dafne recita l ’ultimo verso, ‘Giovanna esce 
vivacemente dalla stanza degli ospiti. Indossa l’abito 
e i l mantello della sera innanzi. È evidentemente irritata).

Giovanna (furente) — Quella stanza è una ghiac
ciaia e non intendo rimanervi un minuto di più. 
Qualcuno abbia la cortesia di chiamarmi un tassì.

Dafne (interrompendosi) — Oh! Dio mio!
Lisa — Potete prendere la mia macchina, Gio

vanna... È davanti alla casa.
Dafne (con violenza) — L ’autista ha i capelli rossi 

e si chiama Frobisher!
Lady Saltburn — Dafne!
Giovanna — Grazie mille. (A Garry) Non vi ri

vedrò, Garry, perchè parto domattina per Parigi 
dove rimarrò un mese. Perciò vi saluto. Spero che 
andando in Africa condurrete con voi tutti i vostri 
fedeli satelliti. È troppo pericoloso per un piccolo 
astro di stagnola andar brillando solo soletto senza 
protezione. Non crediate che questo vostro circo 
equestre non mi abbia divertito immensamente. 
Mi è piaciuto moltissimo. Ma nei circhi che ho visto 
fino ad ora era sempre il direttore di pista che faceva 
schioccare la frusta, non i pagliacci. Buongiorno. 
(Sguscia fuori. Dafne emette un leggero grido e sviene. 
Lady Saltburn e Monica accorrono presso di lei).

Rolando (esultante) — Magnifico! Splendido! Mi 
sento rinascere.

Garry — Oh, andate al diavolo! (Cala i l sipario).
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(E passata una settimana. È sera, fra le nove e le 
dieci. Garry deve partire per VAfrica la mattina se
guente di buon''ora; perciò vi sono in giro bauli e valige. 
C’è stato un ricevimento d’addio; in iscena è ancora 
il tavolino coi resti dei cocktails e dappertutto sono 
bicchieri e portacenere. Garry, con l’inevitabile vestaglia 
sull’abito, mangia qualcosa seduto al tavolino del 
bridge. Monica è seduta sul sofà con un grande vassoio 
pieno di lettere sulle ginocchia; molte sono sparse attorno 
a lei sul sofà. Davanti ha un cestino per le cartacce. 
Al levar del sipario, Monica sta leggendo ad alta voce 
una lettera).

Monica (leggendo) — ... non dimenticherò mai le 
splendide giornate a Madera e le nostre colazioni 
sugli scogli. Come ci siamo divertiti! È stata una 
grandissima gioia il potervi conoscere intimamente, 
lontano dalla folla che vi circonda abitualmente. 
Non vi descriverò mai abbastanza la mia felicità. 
Ora eccovi la grande notizia. Sto per venire in In
ghilterra. Pensate! la prima volta da sette anni. 
Arriverò il 28 e sarò a Londra per tre settimane, 
dimorando all’Hotel Rubens. Ricordatevi che mi 
avete detto di informarvi parecchio tempo prima, 
qualora fossi riuscita a venire. Sono ansiosa di rive
dervi. Con tutto il mio amore e i più lieti ricordi, la 
vostra Minnie ».

Garry — Povera Minnie. Che data?
Monica — Sette novembre.
Garry — Sei mesi fa. Ormai dev’essere ripartita.
Monica — Mi diceste allora di mettere la lettera 

nel « cestino delle cose amene ».
Garry — Ad ogni modo, è troppo tardi per ri

spondere.
Monica (stracciando la lettera) — Eh, sì. Probabil

mente a quest’ora sarebbe stata una bella seccatura. 
Non dimenticate che il vostro piroscafo ferma a 
Madera fra qualche giorno. Fareste bene a chiudervi 
a chiave in cabina.

Garry — Neanche per idea. Se la incontro le dirò 
che non ho ricevuto la lettera e che la colpa è della 
mia segretaria.

Monica — Ce n’è una firmata « Joe ».
Garry — Joe chi?
Monica — Soltanto Joe. È del 2 febbraio.
Garry — Fatemi vedere.
Monica (porgendogliela) ■— Pare che vi abbia cono

sciuto nel sud della Francia.
Garry (guardando la lettera) — Ah, già: è Joe.
Monica (paziente) — Questo ve lo avevo detto.
Garry ■— Simpaticissimo. Lo conobbi a Marsiglia, 

in un bar. Un tipo olivastro; veniva da Madras. E 
che vuole?

Monica ■— È in cattive acque, dopo quello che 
gli sono costati la sorella e il pupo.

Garry — E perchè non gli avete mandato qualche 
cosa?

Monica — Perchè mi è sembrato che « Joe, Ma
dras » non fosse un indirizzo sufficiente.

Garry — Dio mi fulmini se ricordo il cognome!
Monica (prendendogli la lettera e stracciandola) — 

Poverino, si vede che la fortuna non lo assiste.
Garry — E che cos’è quel grosso pacco?
Monica — Tutte lettere di quella pazza di Horne 

Bay. Avevate detto che un giorno o l ’altro le avreste 
lette perchè possono contenere qualcosa di interes
sante psicologicamente.

Garry — Ora non ho tempo. Tenetele ancora, pos
sono servire come prove se le venisse in mente di 
ammazzarmi.

Monica — Non credo che abbia l ’idea di uccidervi; 
piuttosto di vivere con voi.

Garry (ruminando) — Horne Bay. Mi pare di non 
essere mai stato a Horne Bay.

Monica — Non ci pensate. Abbiamo troppo da. 
fare adesso.

Garry — Chi sa se rivedrò più la Verde Erinni...
Monica — Perchè non dovreste rivederla?
Garry — Potrei morire di qualche malattia tro

picale o essere morso da un serpente.
Monica — Non credo che vi siano serpenti nelle 

grandi città.
Garry —• Mi pare di vedermi sotto una zanza

riera, anelante...
Monica — Con chi?
Garry — Non avete fantasia, Monica. Avete uno 

spirito assolutamente piatto. Dovete sentirvi molto 
avvilita di questo.

Monica — Ci passo sopra.
Garry — Quante ce ne sono ancora?
Monica — Una ventina.
Garry — Non ne posso più. Rimettetele nel « ce

stino delle cosa amene » fino al mio ritorno.
Monica — Mi pareva che or ora aveste detto che 

temete di non tornare...
Garry — Beh, se sono morto non potrò certo 

rispondere alle lettere.
Monica — Ce n’è un paio a cui morto o vivo 

dovrete rispondere.
Garry — Mai un momento di pace... Nemmeno 

un’ora tranquilla per poter dare un addio ai miei 
libri e ai miei quadri... Sempre sgobbare, sgobbare...

Monica — Non dite sciocchezze. Avete tutta la 
sera per dire addio ai vostri libri; ma prima dovete 
dirmi che cosa debbo rispondere a quel seccatore 
di quel vecchio ammiraglio a Rugby.

Garry — Che cosa fa a Rugby? Non è mica una 
base navale?

Monica — È in pensione.
Garry — E che cosa vuole?
Monica (scorrendo la lettera) — Pare che abbiate 

conosciuto suo figlio ad un ballo a Edimburgo, quando 
siete andato là in tournée e gli abbiate giurato che se 
lasciava la Marina gli avreste dato un’occupazione 
nel teatro.

Garry — Mai detta una cosa simile.
Monica (cupa) — Ma quello ha lasciato la Marina.
Garry —■ Dategli qualche lettera di presentazione 

per qualcuno; non state lì con le mani in mano!
Monica — Ma se non so niente di lui! Che tipo è?
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Garry — Un bellissimo ragazzo, se è quello che 
credo di ricordare. Spalle larghe, vita sottile come 
una vespa...

Monica — Sa recitare?
G-arey — Come volete che lo sappia?
Monica — E se non è quello che credete di ricor

dare?
Gaeey — Probabilmente sarà piccolo e tarchiato, 

con le gambe corte e i denti sporgenti. Fategli lo 
stesso le lettere di presentazione.

Monica — Bene. Ce n’è ancora una a cui bisogna 
rispondere. È di lady Sara Waltingham, la quale 
chiede molto cortesemente se volete farle il favore 
di distribuire i premi a un ballo benefico in costume 
che darà il 12 novembre. Ci saranno anche dei membri 
della famiglia Reale.

Gaeey — E perchè non li distribuiscono loro, i 
premi?

Monica — Probabilmente perchè ne ha pregato voi.
Gaeey — Rifiutare gentilmente.
Monica — Con che scusa? Non posso dire che 

non sarete a Londra, perchè ci sarete. Ha scritto tanto 
tempo prima...

Gaeey — Vecchia scocciatrice!
Monica — Credo che dobbiate accettare: è stata 

tanto generosa con noi quando abbiamo dato quella 
matinée per la Casa di Riposo...

Garey — Oh, lei è una carissima persona... Certo 
andrò... Ditele che sarò felicissimo. (Fred entra dalla 
porta di servizio. È nuovamente vestito da sera).

Fred — Non serve più il vassoio? Vorrei spic
ciarmi perchè debbo uscire.

Gaeey — Il bagaglio è tutto pronto?
Fred — Tutto, meno i pochi oggetti dell’ultimo 

momento; li ficchiamo in una valigia domattina.
Garry — E stasera sarebbe il canto del cigno 

della povera Doris?
Fred — Che significa?
Garry — Niente, Fred... Non importa.
Fred (prendendo il vassoio) — Verrà domattina 

alla stazione per vederci partire... Non le dispiace?
Gabry — Figurati: non vedo l ’ora. (Fred esce col 

vassoio).
Monica (raccogliendo le lettere) — Ora debbo andare 

a casa.
Gaeey — Non mi lasciate solo... Mi sento depresso.
Monica — Pochi minuti fa strepitavate per aver 

un po’ di pace. Verrò molto presto domattina.
Gaeey — Vorrei che partiste con me. Mi sentirò 

molto disorientato con qualche segretaria provvisoria 
africana: sarà stupida e noiosa.

Monica — Lisa viene alla stazione?
Gaeey (volgendosi altrove) — No.
Monica — Perchè non andate a trovarla?
Gaeey — Lo sapete benissimo. È ancora in collera. 

Non la vedo da una settimana.
Monica — L ’avete cercata?
Garry — Si capisce! le ho, telefonato tre volte! 

Mi ha sempre risposto cortesemente ma -tenendomi 
a distanza, come se fossi un ragazzino stupido.

Monica — Volete che ci vada io?
Garey — No. Se vuole comportarsi come una isti

tutrice offesa, faccia pure.

Monica — Capisco il suo risentimento, sapete. 
Siete andato veramente un pochino troppo oltre.

Gaeey — Per carità, non cominciate anche voi!
Monica (con lieve sorriso) — Vado a portare queste 

carte in ufficio. (Esce portando le lettere. Fred viene 
dalla porta di servizio. Ha il cappello).

Fred — Ha bisogno d’altro?
Garey — No, Fred.
Feed — Mi pare un vero ghetto, questa stanza. 

Quanti bagagli abbiamo?
Gaeey — Non so: credo 60 colli. A proposito: 

chiamami alle otto. Bisognerà uscir di casa alle dieci.
Fred — Benon.
Gaeey — Buona notte, Fred. Divertiti.
Fred — Altrettanto... Stia bene. (Esce. Garry gira 

per la stanza vuotando i  portacenere nel cestino della 
cartaccia. Monica rientra. Ha messo cappello e so
prabito).

Monica ;— Vi raccomando di stare attento quando 
sentite il telefono. Rolando Maulé chiama conti
nuamente.

Garry — Stasera mi farebbe quasi piacere. Almeno 
potrebbe essere interessante dal punto di vista 
psicologico.

Monica — Anche Rasputin lo sarebbe.
Gaeey — Mi sento molto giù. Forse succede a tutti 

prima di partire per un lungo viaggio.
Monica — È colpa vostra se siete solo: avete 

rifiutato tutte le offerte di compagnia. Avete suppli
cato per avere qualche ora di solitudine, minacciando 
che vi sareste buttato dalla finestra se non vi avessero 
lasciato tranquillo; assicurando che poi avremmo 
pianto.

Garry — Sono certo che voi ve ne infischiereste 
altamente.

Monica -— Non fate il ragazzo! Pensate che i 
primi che compirete sono 42.

Garry — Quarantuno.
Monica (baciandolo) — Buona notte, caro. A 

domattina.
Garry — Vi invidio, Monica: siete sempre calma, 

serena e insufficiente. Attraversate la vita smuovendo 
le acque intorno a voi come una vecchia terribile 
nave da guerra.

Monica — Grazie del complimento. Buona notte.
Garry — Buona notte. (Monica esce. Garry con

tinua a vuotare i  portacenere. I l  telefono strilla. Garry 
accorre). Pronto, pronto?... No, non c’è. (Riat
tacca. La Erilcson viene dalla porta di servizio. È in 
cappello e soprabito).

Miss Erikson—  Vado, signor Essendine. Ha tutto 
ciò che le occorre?

Garry — Francamente no, signorina Erikson. Non 
ho nulla di ciò che mi occorre.

Miss Erikson — Oh, mi dispiace.
Garey — E voi lo avete? Chi di noi ha quello di 

cui ha bisogno?
Miss Erikson (con una risatina) •— Oh, signor 

Essendine, lei sta recitando! Per un momento mi 
aveva spaventata.

Garry ■— Fate una vita strana, Erikson; vi piace?
Miss Erikson — Sì, abbastanza.



NOEL COWARD

Garry — Eaccontatemi. Ditemi tutto, dall’A 
alla Z.

Miss Erikson — Le dispiace se prendo una siga
retta?
if Garry — Prendetene quante volete, signorina 
Erikson.

Miss Erikson (ne prende parecchie) — Fumo tanto 
che ne rimango sempre sprovvista. Sono proprio 
stupida.

Garry — Per esempio, ora dove andate?
Miss Erikson — Da una mia amica a Hammer

smith. Una tedesca.
Garry — Una spia?
Miss Erikson — Credo di sì: ma è molto buona.
Garry —• Fred mi ha detto che è una medium!
Miss Erikson — Sì. Sì. A volte cade in trance ed 

è una cosa stranissima. Rimane a terra per delle ore 
facendo dei rumori.

Garry — Che specie di rumori?
Miss Erikson — Sono variati. A volte canta con 

voce acuta come un uccellino, altre volte invece 
abbaia. È spesso malata.

Garry — Non mi stupisce.
Miss Erikson — Ora debbo proprio andarmene.
Garry — È molto interessante, signorina Erikson, 

quello che mi avete raccontato. Grazie davvero.
Miss Erikson — Oh, non c’è di che... Buona notte.
Garry — Buona notte. (La Erikson esce. Garry 

si butta sul sofà con un libro e tenta di leggere. Poi 
getta via il libro e va al telefono. Fa un numero e aspetta 
Evidentemente non rispondono. Gironzola per la stanza. 
Si sente suonare il campanello della porta. Sobbalza e 
va ad aprire. Si sente la sua voce che esclama «Dafne! »).

Darne (entra portando una valigetta. È in abito da 
viaggio e cappello. Un po' nervosa ma si vede che è 
fermamente decisa).

Garry (sgomento) — Cara Dafne... Siete proprio 
gentile... venire a quest’ora per augurarmi buon 
viaggio!

Dafne (con voce un po’ forzata) — Non è per augu
rarvi buon viaggio che sono venuta.

Garry — Come dite?
Dafne — Vengo con voi. Ho preso il biglietto oggi.
Garry — Cosa fate?
Dafne — Sono scappata... ho lasciato un biglietto 

per la zia... Finalmente ho capito... l ’ho sentito dopo 
quella tremenda mattina, quando sono svenuta... 
Ora so che voi avete bisogno di me come io ho bisogno 
di voi... No, vi prego, non dite nulla... Ho riflettuto 
a lungo. So che sono molto più giovane di voi; ma 
posso aiutarvi ad aver cura di voi!

Garry — Ma è assurdo, cara Dafne. Dovete tor
nar subito a casa.

Dafne (togliendosi i l cappello) — Sapevo che mi 
avreste detto questo.

Garry — Rimettetevi il cappello, vi prego, e non 
fate la sciocca!

Dafne — Vi conosco meglio di quel che credete. 
So quando recitate e quando siete sincero. Ora state 
recitando.

Garry — Neanche per idea!
Dafne — Recitavate anche quando fìngevate di 

essere sgarbato, quando venni per l ’audizione. Ma

quell’altra mattina, quando mi diceste addio con 
tanta dolcezza, allora eravate sincero. Vi eravate 
tolto la maschera, non è vero?

Garry — Ascoltatemi, cara bambina...
Dafne — Mi sono vergognata, giovedì, di essere 

ricorsa al trucco di farvi telefonare da mia zia; ma 
quando sono stata qui sono stata contenta...

Garry — Ah, siete stata contenta?
Dafne (esultante) — Contentissima! Forse è per 

questo che sono svenuta. Mi è improvvisamente 
balenata la verità.

Garry — Quale verità?
Dafne — Che voi siete disperatamente solo, mal

grado tutta la gente che avete attorno, malgrado 
tutti i vostri successi... Ho compreso il vostro pro
fondo des derio di avere qualcuno che vi voglia bene 
davvero, che vi stia accanto .. L ’ho compreso quando 
ho visto quella odiosa prostituta uscire da a stanza 
degli ospiti con quell’abito da sera di pessimo gusto.

Garry (con solenni à agghiaggiante) — Non era 
una prostituta. Era la moglie di uno dei miei più 
cari amici!

Dafne — No Garry... non potete ingannarmi.» 
lo so.

Garry — Una volta per tutte Dafne, desidero 
dirvi chiaro e tondo che non sto recitando. Parlo 
con la maggiore serenità di cui sono capace pregan
dovi di rimettervi il cappello, di prendere un taxi 
e tornare dritta dritta da vostra zia.

Dafne — No... Non temete: non pretendo nulla. 
Non voglio che mi sposiate. Non credo che i vero 
amore debba subire i legami imposti dalla Chiesa e 
dalla legge. Vengo con voi e basta. Ho abbastanza 
denaro alla banca, e il direttore mi ha detto che 
avrebbe telegrafato a Johannesburg perchè mi aprano 
un conto corrente. Vi sarò accanto quando avrete 
bisogno di me, quando sarete triste e stanco e pro
verete il desiderio che qualcuno vi circondi con le 
braccia. Non vi vedrò neppure, sul piroscafo, se non 
mi vorrete. D altronde, non sono una buona navi
gatrice. (Suonano a la porta).

Garry — È i campane lo della porta.
Dafne — Chi sarà?
Garry — Che volete che ne sappia? Sarà meglio 

che andiate nella stanza degli ospiti.
Dafne — No, Garry; non nella stanza degli ospiti!
Garry — Beh, allora andate nell’ufficio, ma svelta!
Dafne — Liberatevi presto, chiunque sia! Pro

mettetemelo!
Garry — Ecco il vostro cappello... non discutete. 

(La spinge nell’ufficio e va ad aprire. Le battute se
guenti si sentono di dentro).

Rolando — Perdonatemi... ma ho bisogno di 
vedervi

Garry — Mi dispiace, ma sto per andare a letto.
Rolando — Debbo insistere. È questione di vita 

o di morte.
Garry — È una cosa insopportabile... (Botando 

entra seguito da Garry) Che diamine volete, penetrando 
così per forza in casa mia?

Rolando — Avete ragione... gridate... gridate.. 
Siete magnifico quando siete in collera!

Garry — Voglio dirvi una cosa, giovinotto... che
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state diventando pazzo: ecco tutto. Bisognerebbe 
chiudervi. Mettervi la camicia di forza.

Rolando — Niente affatto. Siete voi cbe siete pazzo.
Garry — Mi fate il piacere di uscire immediata

mente da questa casa?
Rolando — Non posso... assolutamente... ho bru

ciato i miei vascelli.
Garry — Bruciato i vostri cosa?
Rolando (semplice) — Vascelli.
Garry — Ma cbe state dicendo?
Rolando — Ho mentito or ora dicendovi cbe era 

questione di vita o di morte. La cosa non è così grave 
ma è molto, molto seria... per me, almeno; e forse 
per entrambi.

Garry — Se non siete uscito prima cbe io abbia 
contato fino a dieci, telefonerò alla polizia.

Rolando — Non vi lascerò telefonare. Sono molto 
forte. Posso sollevare i più grossi pesi senza nessuna 
fatica.

Garry (cambiando tono) ■— Sentite, signor Maule...
Rolando — Potete cbiamarmi Rolando.
Garry —■ Va bene, Rolando. Vi spiegherò la situa

zione con calma. È l ’ultima sera cbe passo in Inghil
terra ed ho una quantità di cose da fare...

Rolando — Mi avete detto che stavate per andare 
a letto...

Garry — Comunque sia, Rolando...
Rolando (interrompendolo) — So cbe mi credete 

pazzo e veramente non posso darvi torto; ma vi 
assicuro cbe non lo sono affatto. Ho soltanto un 
cervello eccezionale; un cervello cbe può rendervi 
servigi inestimabili. Come vi ho detto l ’altro giorno, 
voi siete una gran cosa per me. In certo qual modo, 
siete parte di me.

Garry — Molto lusingato, Rolando.
Rolando •— Potrei avere un biscotto?
Garry — Senza dubbio. Eccoli in quel piatto: 

servitevi.
Rolando — Grazie. (Prende un biscotto) Vi pro

metto che me ne andrò quando avrò finito questo 
biscotto. Ho preso una stanza all’albergo Grosvenor. 
Dopo tutto, non c’è ragione per cui io non possa 
recitare essendo pazzo, se voi recitate essendo sano 
di mente; non vi pare?

Garry — Ma ditemi un po’ : cbe cosa volete vera
mente?

Rolando — Stare con voi. Perciò vengo in Africa.
Garry — Cosa?
Rolando — Ho comprato oggi il biglietto: terza 

classe, ma meglio cbe niente. Ho piantato i miei studi 
e abbandonato Uckfield per sempre. Perciò sono un 
po’ eccitato stasera. Ma non dovete temere cbe vi 
dia fastidio o pretenda qualcosa da voi.

Garry — Volete dire cbe non sperate cbe io vi 
sposi. (Suona il campanello della porta) C’è qualcuno. 
Ora volete andarvene, da bravo? Mi avete promesso 
cbe sareste andato via appena finito il biscotto.

Rolando (con assoluta sincerità) — Vi prego, non 
mi mandate via. Non mi mandate via! Siete troppo 
grande per essere ingeneroso. Lasciatemi stare con 
voi, vi supplico. Posso difendervi da un’infinità di cose 
cbe non sapete.

Garry — Per esempio?

Rolando — Voi stesso... tutte le vostre pericolose 
vibrazioni... siete5 circondato da insidie: ogni vostro 
passo rappresenta un perìcolo; ma avete il capo fra 
le stelle e non potete accorgervene... (Il campanello 
suona ancora).

Garry — Siete molto buono a prendervi tanta 
pena, Rolando; ma se veramente avete tanto affetto 
per me, farete quello cbe dico e tornerete subito a 
Uckfield.

Rolando — Non tornerò mai a Uckfield. D’al
tronde l ’ultimo treno è partito.

Garry — Allora andate all’Albergo Grosvenor.
Rolando — Non vi permetterò di mandarmi via. 

Se lo faceste, lo rimpiangereste per tutta la vita. È 
una mia profonda convinzione cbe nulla potrà distrug
gere... (Improvvisamente si precipita nella stanza degli 
ospiti. Ne chiude la porta con impeto e gira la chiave 
nella serratura. I l  campanello suona con insistenza).

Garry — Uscite immediatamente da quella stanza! 
Signor Maule... Rolando! Uscite subito! Uscite su
bito!... Oh, Dio!... (Va in anticamera per aprire. 
Dopo un momento entra Giovanna con una valigetta 
e un portagioielli. Depone le due cose tranquillamente 
e guarda Garry con un sorriso).

Giovanna — Salve, tesoro.
Garry — Cbe vuol dir questo, Giovanna?
Giovanna — Non lo sai?
Garry — Sì, lo so. Venite in Africa con me. Avete 

comprato il biglietto oggi. Non pretenderete nulla da 
me e non siete una buona navigatrice.

Giovanna — Sono un’ottima navigatrice. (Garry 
va al telefono e forma un numero) Cbe fai?

Garry — Chiamo Enrico. (Al telefono) Pronto... 
pronto... Oh, vi chiedo mille, centomila, un milione 
di scuse: ho sbagliato numero! (Riattacca).

Giovanna — È inutile. Non è in casa.
Garry (con un sorriso tetro) — Ora non importa.
Giovanna — Caro! Sotto a questo contegno al

quanto rigido e freddo, non sei in fondo contento 
di vedermi?

Garry — Felicissimo! Almeno in questo modo 
tutto si sistemerà una buona volta e per sempre.

Giovanna — È quel cbe ho pensato anch’io.
Garry — Quando siete arrivata da Parigi?
Giovanna — Nel pomeriggio di oggi. Non bai 

avuto il telegramma col quale ti auguravo buon 
viaggio?

Garry — Sì, me lo ha detto Monica. Credevo cbe 
doveste stare a Parigi un mese.

Giovanna — Non lo credevi affatto; sapevi benis
simo cbe non vi sarei rimasta. Debbo dirti cbe nei 
primi giorni ho cercato di scacciarti dalla mia mente. 
Mi adiravo, dicevo contro di te le cose più atroci; 
ma poi mi ricordavo...

Garry —- Cbe cosa?
Giovanna — Quello cbe mi dicesti quella notte. 

Mi dicesti: «Non importa quello cbe avverrà dopo, 
quello cbe le circostanze combineranno contro di 
me; non m’importa le lagrime che saranno versate! 
Questo è un incanto, il più meraviglioso incanto cbe 
io abbia mai conosciuto! ».

Garry — È una battuta di « L ’amore è tanto 
semplice ».
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Giovanna (sorridendo) — Sì, l ’ho riconosciuta. Ho 
sentito la commedia parecchie volte.

Garry — E allora perchè ci avete creduto?
Giovanna — Non ci ho creduto. Ma il fatto che tu 

la dicessi era per me la dimostrazione di questo; che 
emotivamente non sei più. sincero di quanto lo sia 
io; che non hai più nè bisogno nè desiderio delle pene 
d’amore, ma sei disposto a godere tutte le gioie che 
l ’amore può dare. È un punto di vista da persona 
adulta; ed io faccio tanto di cappello. Sono pienamente 
d’accordo con te.

Garry — Questa è la dichiarazione più immorale 
che io abbia udita in vita mia.

Giovanna — Però è vera, no?
Garry — No.
Giovanna — È inutile essere irascibile, mio caro.
Garry — Ma come osate, Giovanna? Una donna 

come voi che comprende tutta l ’importanza della 
civiltà!

Giovanna — E questo da che commedia è preso?
Garry — Da nessuna.
Giovanna — Come ti dissi quella notte, t i ho 

sempre desiderato. Ho sempre sentito istintivamente 
che eravamo fatti l ’uno per l ’altra. Se ci fossimo 
conosciuti parecchi anni prima non sarebbe servito 
a nulla: ci saremmo legati e avremmo fatto una vita 
infelice. Ora ci siamo incontrati nel momento giusto. 
Tu hai bisogno di me. La gente che hai attorno non 
ti basta più. Ed io ho bisogno di te. Sei il primo uomo 
che ho conosciuto, degno della mia insensibilità. 
Non posso garantire che la vita in comune sarà felice 
dal punto di vista domestico; ma certo passeremo 
molte ore piacevoli!

Garry — Piuttosto l ’inferno!
Giovanna — Hai dato prova di una mirabile 

chiaroveggenza poco fa quando hai detto che vengo 
in Africa con te. Proprio così. Ho fissato l ’apparta
mentino degli sposi: non c’erano più altre cabine 
libere. Ho scritto un biglietto a Enrico per dirgli 
tutto. È a pranzo con Maurizio all’Atheneum. Lo 
leggeranno insieme. (Il campanello della porta suona) 
Chi è adesso?

Garry — Speriamo che sia il Lord Ciambellano. 
(Corre in anticamera. Giovanna si toglie il cappello 
e si ravvia i capelli davanti allo specchio. Lisa entra 
rapidamente seguita da Garry. Dimostra la sua sor
presa nel vedere Giovanna).

Lisa — Salve, Giovanna.
Giovanna — Buona sera, cara Lisa. Che bel

l ’aspetto hai!
Lisa — Grazie. Faccio del mio meglio.
Giovanna — Credo che sia leale dirvelo. Mi im

barco domani con Garry.
Lisa — Oh, che bello! Mi imbarco anch’io.
Garry — Come?
Lisa — Ho deciso oggi nel pomeriggio.
Garry — Che bella giornata per la Compagnia 

di Navigazione!
Lisa — Ho mandato Margherita a Southampton 

stasera, col mio bagaglio.
Garry — Viene anche Margherita?
Lisa — Certo. Non potrei stare senza di lei.
Giovanna (si domina perfettamente ma è eviden

temente irritata) — Se posso dirti la mia opinione, 
Lisa mi pare che sia una cosa stupida.

Lisa — Non vedo perchè. Sarà delizioso. Potremo 
mangiare alla stessa tavola e passare il tempo insieme.

Garry — Giovanna ha scritto un biglietto ad En
rico e Maurizio spiegandogli tutto.

Lisa — Benissimo; cosi può darsi che vengano 
anche loro.

Garry — Vorrei approfittare dell’occasione per 
dire che mi piacerebbe essere morto.

Lisa — Che sciocchezza! Ti divertirai moltissimo 
in viaggio, tesoro. Non avrai un attimo di noia.

Giovanna — Ti credi molto abile, non è vero, 
Lisa?

Lisa — Ho imparato a una scuola abbastanza 
dura.

Giovanna — Per conto mio, credo che tu commetta 
il più grande errore della tua vita. È sempre una 
grande sciocchezza non avere il coraggio di ammet
tere la propria sconfitta.

Lisa — Sei troppo violenta, Giovanna; e, per una 
donna che ha la tua esperienza, un pochino ottusa. 
Pare che tu creda che io voglio competere con te. 
Ti assicuro che non ci penso neppure. È molto im
portante per tutti noi che questa tournée di Garry 
in Africa abbia successo. Evidentemente non c’è 
modo di impedirti di venire se lo desideri; ma è meglio 
che ti renda conto, prima che sia troppo tardi, che 
dal punto di vista sociale e pubblicitario tu sarai 
con noi esclusivamente come mia amica. (Suona il 
campanello della porta).

Garry — Indovinate chi è?
Giovanna — La riunione di tutta la tribù!
Lisa — Vado io, Garry. (In fretta in anticamera).
Giovanna (maligna) — Forse mi sono sbagliata 

nel giudicarvi. Avete meno fegato di un coniglio!
Garry — Ne sono ben contento. Sarebbe assolu

tamente inadeguato. (Entrano Enrico e Maurizio 
seguiti da Lisa. I  due sono furibondi).

Enrico — È vero? Non voglio sapere altro. È 
vero?

Maurizio (leggermente brillo) — Falso amico! 
Falso amico.

Garry — Smettila, Maurizio: non sei in teatro!
Enrico — E inutile fare il disinvolto. È una situa

zione disgustosa e lo sai benissimo.
Maurizio •— È una pugnalata nella schiena; una 

vile pugnalata nella schiena!
Garry — Spero non troppo in basso...
Enrico — Ho avuto un biglietto di Giovanna. 

Credo che tu ne conosca il contenuto.
Giovanna — Sì, lo conosce. Gliel’ho detto or ora.
Enrico — Ed è vero quello che dice?
Garry — Come vuoi che sappia se non l ’ho letto?
Enrico — Non fingere di non capire. Dice che 

siete stati amanti e che domani partite insieme. È 
vero ?

Giovanna — Verissimo.
Enrico (senza badarle) — Rispondi, Garry?
Garry (pericolosamente) — Ti dirò quello che è 

vero e quello che non è vero; e puoi smetterla di 
saltare come una palla di gomma e invece ascoltarmi...
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Lisa (ammonendo) — Sii prudente, Garry.
Garry — Prudente! Lo sono stato anche troppo 

con tutti voi, per tanti anni!
Enrico — Non hai ancora risposto alia mia do

manda. Voglio sentirlo dalla tua bocca prima di 
prendere una decisione.

Garry — Una decisione! E che vorresti fare?
Enrico — Sei o non sei andato a letto con Gio

vanna?
Garry — Sì.
Maurizio — Mascalzone!
Garry (a Giovanna) — Siete venuta qui una sera 

assolutamente decisa a spuntarla, non è vero? E 
siete stata abbastanza provocante e lusingatrice da 
riuscire nell’intento. Certo avete destato abilmente 
la mia curiosità; ma ci vuole ben altro per toccarmi 
il cuore o l ’intelligenza!

Maurizio (violento) — Tu non bai nè cuore nè 
intelligenza! Non hai in te nessun istinto per bene. 
Sei moralmente instabile e falso, terribilmente falso!

Garry (fuori di sè) — Per l ’amor di Dio, smettila 
di fare il gigione!

Lisa (piombando sul sofà) — Dio mio!
Garry — Senti, Enrico: mi pare che sia tempo di 

venire alle cose essenziali. Non ho sedotto tua moglie 
e tu lo sai. Stai prendendo un atteggiamento di supe
riorità e di onore offeso; ma sono convinto che se 
consideri la cosa onestamente, non vi darai più alcun 
peso. Chi ne soffre è Maurizio. Per il momento.

Enrico — Maurizio? Che vuoi dire?
Lisa — Oli, Garry, questo è vergognoso!
Garry — Vergognoso un accidente! Mi fanno schifo 

tutti: non fanno che mentire, intrigare e recitare!
Giovanna — Va bene, Garry: avete vinto. Non 

avrei mai creduto che poteste scendere così in basso.
Garry (accendendo una sigaretta) — Storie!
Enrico — Che bai voluto dire a proposito di 

Maurizio? Rispondimi.
Garry — Che Maurizio e Giovanna te l ’hanno 

fatta sotto il naso, con la loro relazioncella che dura 
da mesi.

Maurizio — Non ti rivolgerò mai più la parola 
finché vivo!

Garry — Potremo fare due chiacchiere quando 
sarai morto!

Enrico — Maurizio... Giovanna... È vero?
Garry — Ma sì, che è vero. È durato un po’ meno 

della tua malinconica faccenda con Elvira Hatcliffe, 
che si trascinava singhiozzando ormai da un anno.

Giovanna — Enrico!
Garry —• E non fingete di non saperlo, Giovanna. 

Ne eravate contentissima. Vi dava la possibilità di 
fare il vostro comodo!

Enrico — Te lo avevo confidato sotto il suggello 
del segreto. Come puoi essere tanto abietto da tra
dirmi!

Garry — Non ne posso più di avere le confidenze 
di tutti. Tutti quanti venite a versare nel mio seno 
lacrime, sentimenti, finché ne ho la testa piena. Vi 
siete condotti come me; e a volte assai peggio. Credete 
tutti nei vostri amori lacrimosi, mentre io almeno

ho lo spirito di prendere i miei con leggerezza e ho 
sempre creduto che si dicano troppe sciocchezze su 
questo argomento. A te, Maurizio, piace considerare 
seriamente il tuo ignobile attaccamento. Ti piace 
soffrire e sprofondarti in orge di gelosia e torturare 
te stesso e gli altri. La tecnica di Enrico è un po’ 
diversa: lui tende al pasticcetto domestico. Perciò 
si è stancato così presto di Giovanna. Ed ora ha 
trovato quello che gli sta bene nella povera Elvira, la 
quale gli sta in ginocchio davanti fin da quando ha 
lasciato Roedeaunu! Giovanna è ancora diversa. 
Dedica molto tempo all’amore fìsico, ma non per 
l ’intrinseco piacere che vi trova. È una collezionista. 
Una filibustiera piacevole e senza scrupoli. Io, per
sonalmente, non appartengo a nessuna di queste 
categorie. Secondo me, tutta la faccenda viene con
siderata eccessivamente importante. Io godo quello 
che vale la pena di godere e intendo continuare così 
finché c’è qualcuno a cui fa piacere; e quando sarà 
giunto il momento in cui nessuna mi vorrà più, sarò 
ben contento di ritirarmi in campagna a leggere un 
bel libro e mangiare mele mature! Questa è l ’allegra 
verità!

Maurizio — Accidenti!
Enrico •—- Non ho mai sentito sofisticherie più 

arroganti e sfrontate! Queste hanno la palma!
Maurizio — E hai il coraggio di metterti in uno 

stato di indignazione morale contro di noi quando 
tutti sappiamo...

Garry — Non ho fatto altro che difendere il mio 
diritto a dire la verità una volta tanto.

Enrico — Verità! Non la riconosceresti la verità, 
se la incontrassi. Passi la vita a prendere atteggia
menti e a recitare.

Garry — Mi piacerebbe sapere dove saremmo tutti 
quanti, se non lo facessi! Sono un artista, no? Mi si 
può concedere qualche piccola licenza!

Maurizio — Per conto mio, ne prendi anche troppe!
Lisa — Per carità, finitela di gridare tutti quanti! 

Parete crollare il soffitto!
Giovanna (alzandosi) — Sono stufa di questa 

commedia. Me ne vado.
Enrico (furente a Garry) — E ti prego di non rico

minciare la solita filastrocca: che nessuno di noi 
sarebbe capace di vivere e di respirare se non fosse 
per il tuo glorioso talento.

Garry —- Come osi alludere al mio talento in tono 
sarcastico, serpentello ingrato che non sei altro!

Maurizio —• Ad ogni modo, se non fosse stato per 
noi che te lo abbiamo impedito, a quest’ora gireresti 
in provincia!

Garry — E che c’è da dire contro la provincia? 
Molte volte si è dimostrata più intelligente di Londra!

Enrico — Bada! Potrebbe sentirti qualcuno.
Garry ■—- A momenti direte che è merito vostro 

se sono l ’idolo del pubblico da vent’anni!
Maurizio — Non sei l ’idolo del pubblico. Vengono 

a sentirti per la commedia e per la parte; e bisogna 
che la interpreti a dovere. Ricordati quello che è 
successo quando abbiamo messo su « Pietà di un 
cieco! ».



NOEL COWARD

Garry — Ne diedi un’interpretazione magnifica.
Maurizio — Sì, per dieci giorni.
Enrico — Se non ci fossimo impuntati, avresti 

dato « Peer Gynt ».
G-arry — Se sento ancora nominare « Peer Gynt » 

in questa casa, giuro davanti a Dio che lo metterò 
in scena nel teatro più popolare che abbiamo.

Enrico — Non coi miei quattrini, però!
Garry — Me ne infischio dei tuoi quattrini! Credi 

che abbia bisogno del tuo miserabile denaro per 
metter su una commedia? Ci sono migliaia di persone 
che sarebbero ben contente di anticiparmi quel che 
mi occorre, per qualsiasi cosa.

Enrico — Credo che dipenda dall’essere sposate 
o no.

Garry — Ah, ricominciamo?
Enrico — Non ricominciamo affatto. C’è stata 

una scenata disgustosa e umiliante; e se non fosse 
che Maurizio ed io abbiamo firmato stamattina il 
contratto per il Forum, ci laveremmo le mani di 
tutto quanto ti riguarda, per sempre!

Garry — Che avete fatto?
Lisa — Per l ’amor di Dio, Garry...
Giovanna (forte) — Me ne vado. Avete sentito? 

Me ne vado... definitivamente.
Lisa — Prendete la mia macchina; è davanti alla 

casa.
Giovanna (andando da Garry) — Debbo riconoscere 

che è stata una gran bella serata: vorrei solo aggiun
gere il mio piccolo contributo al trattenimento prima 
di andarmene. Signor Essendine, ritengo che siate 
non solo il più insopportabile degli egomaniaci, ma 
anche il più perfetto mascalzone che io abbia mai 
avuto la disgrazia di incontrare. E spero di non 
rivedervi mai più finché vivo. (Gli dà un ceffone sonoro 
e se ne va).

Garry (senza badarvi, ad Enrico) — Avresti fir
mato il contratto per quel teatro quando ti avevo detto 
che nessun potere umano o divino mi avrebbe in
dotto a recitare su quelle scene?

Maurizio — Stammi a sentire, Garry...
Garry — Non voglio sentir niente. Non è nè più 

nè meno che il più abietto dei tradimenti, e sono 
profondamente irritato.

Enrico — Come ti dissi l ’altro giorno, stanno 
riattando tutto il teatro, e tolgono l ’orchestra in 
modo che aumenta la capacità di oltre cento posti. 
Oltre a questo, sono smaniosi di averti e hanno 
perfino acconsentito a metterti la doccia nella stanza 
da toilette...

Garry — Me ne infischio anche se mettono una 
piscina. Non reciterò una commedia francese leggera 
in una sala che sembra una edizione gotica dello 
stadio di Welbley.

Lisa — Non sarà così, tesoro, quando avranno 
rifatto tutta la decorazione. Ho visto i disegni; sono 
veramente molto belli.

Garry — Anche tu sei contro di me? Tutti, tutti 
cori tro di me!

Maurizio — Davvero, Garry, t i prometto...
Garry (con voce spezzata) — Vattene... andate 

via tutti... non posso sentire altro. Devo intrapren
dere domani quell’orribile viaggio per mare; e poi 
ho davanti a me lunghi mesi di soggiorno in quello 
che è sempre stato definito il piu sinistro dei conti
nenti. Andatevene... vi prego, via tutti.

Lisa — Andate voi due. Io rimango a calmarlo.
Maurizio — Questo sproloquio non ingannerebbe 

neanche un gatto. Non recita più come una volta. 
Vieni, Enrico.

Enrico — Peccato che demoliscano il Lyceum. 
(Esce con Maurizio).

Garry — Berrei volentieri qualch cosa. Sono 
proprio esaurito.

Lisa (andando al tavolo delle bibite) — Whisky o 
cognac?

Garry — Cognac. È più eccitante.
Lisa — Va bene.
Garry — Vieni davvero in Africa con me?
Lisa — Certamente. E non solo in Africa. Vengo 

con te sempre.
Garry — Non voglio che torni con me. Sono feli

cissimo così.
Lisa — Non si può fare diversamente. Ti conduci 

in un modo abbominevole; ma se ci sarò io le cose 
andranno un po’ meglio.

Garry — Lisa, t i supplico di non tornare con me. 
Non hai un po’ di sentimento, un po’ di cuore?

Lisa — Penso al bene della ditta. A proposito: 
debbo lasciare un biglietto per Monica nel suo uflìcio. 
Per prima cosa deve telefonare alla mia banca, do
mattina.

Garry (ricordandosi) — Nell’ufficio! Dio mio!
Lisa — Che cos’è?
Garry (in un rauco sussurro) — Hai un divano 

in casa tua?
Lisa — Sì, perchè?
Garry — Non sei tu che torni da me, cara; sono 

io che torno da te! (Con una pantomima elaborata 
indica prima Vufficio poi la stanza degli ospiti. Lisa 
rimane sbalordita un attimo. Eoi comincia a ridere. 
Garry si sfila in fretta la vestaglia. Infila il soprabito 
e tutti e due se ne vanno in punta di piedi mentre 
cala i l sipario).

F I N E

Alla prima rappresentazione di questa commedia, data il 
17 marzo 1948 al Teatro delle Arti di Roma dalla Compagnia 
Buffici-Bagni, le parti furono cosi dis:ritouite: Garry Essen
done, Sandro Ruffini; Lisa Essendine, Margherita Bagni; 
Ma utìzìcTdixan, Manlio Busoni; Enrico Lyppiatt, Loris Gizzi; 
Giovanna Lyppiat, Lea Padovani; Monica Reed, Dhia Cri
stiani; Fred, Nico Pepe; Miss Erikson, Maria Saccenti; 
Dafne Stilllngton, Edda Albertini; Lady S*altbum, Velia 
Galvani Cruicchi; Rolando Manie, paolo Carlini.
Regia di Pietro ScSharoff. Scena su bozzetti di Carlo Santo- 

nocito.



(Prospero: Then, as my 
gift, and thine own acquisi
tion worthily purchased, take 

my daughter...) .
È quasi la fine; l’ultima 
scena fra Prospero ed i due 
innamorati, il felice epilogo 
di questa storia di un ma

trimonio

(Ariel: noi a soni hut felt a fever of thè mad...)
Inginocchiato davanti al suo padrone Ariele descrive la tempesta e lo spavento dei naviganti

L A  T E M P E S T I

di Shakespeare nella nuova versione di Salvatore Quasimodo
* Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicata la critica di Renato 
Simoni alla Tempesta rappresentata il 6 giugno, nel giardino 
di Boboli a Firenze. Diamo ora la documentazione fotografica,

che - come avvertimmo non era giunta in tempo.
* La Tempesta ha avuto ad interpreti: Mario Feliciani, Nino 
Manfredi, Camillo Pilotto, Gianni Santuccio, Giorgio De Lullo, 
Edoardo Toniolo, Gianni Lotti, Marcello Moretti, Vittorio 
Caprioli, Antonio Battistella, Carlo D’Angelo, Ettore Gaipa, 
Luisa Rossi, Lilla Brignone. - Regìa di Giorgio Strehler: 
scena di Gianni Ratto; costumi di Ebe Colciaghi



this island seems to he desert, uninhabitable and almost inaccessible, yet it must needs be of subtle, tender and delicate temperance...) 
vero incantata, durante la prova generale di notte. Il re di Napoli (Feliciani) si tiene in disparte, piangendo la supposta perdita del figlio. Adriano, un cortigiano (Gianni Lotti), si meraviglia della mitezza dell’aria in questa strana isola

(Sebastian: ...what a strange droiv- 
siness possesses them...)

Il re ed i cortigiani dormono, vinti 
da una strana sonnolenza

*

(Gonzalo: ...though they are of mon
strous shape, yet note, their manners 
are of more gentle-kind than of our 

human generation... )
Delle strane ombre quasi trasparenti 
(il balletto diretto da Rosita Lupi), 
vestite di grigio, mascherate e al 
suono del flauto, entrano e sfilano 
davanti al re ed al suo seguito 

meravigliati



A sinistra: M. Gregor, del Teatro Nazionale di Bratislava-, come Karamazov padre, nel dramma di Dostojewsky recentemente inscenato da 
I). Zelensky. * A destra: Mikulàs Haba e Julius Pùntile in una scena di II poeta e la morie di Stodola, un’opera in cui i motivi europei della Resi 
stenza sono trasfigurati con singolare potenza drammatica

In alto a sinistra: li. fi'. Durian, il più preparato e 
seguito dei registi cecoslovacchi, e una delle figure 
più interessanti del teatro europeo d’oggi. * A de
stra : Il protagonista di Jegor Bulytchcv di Gorki, 
l’attore nazionale Vàclav Vydra. * Accanto, da sini
stra: Bcdrich Karen del Teatro Nazionale nella parte 
di Boris Godunov in Lo zar Ivan il terribile di Tol- 
stoi. * Il vagabondo di Ze zivota hmyzu (La vita degli 
insetti) dei fratelli Capek. È l’attore Jaroslav Prucha



Sopra: Al «New 
Theatre » è andato 
in scena 11 revisore 
di Gogol nella 
versione di D. J. 
Campbell: qui, 
Alee Guinness 
nella parte di 
Hlestakov.* Nella 
foto accanto: Em- 
lyn Williams, il 
fortunato autore 
di Ritratto d'attore, 
la commedia che 
pubblicheremo nel 
prossimo fascicolo



N E L  R I T O R N O  A L  S E N T I M E N T O  

È  L ’ A V V E N I R E  D E L  T E A T R O

IN UN LIBRO CHE È FRA I RISULTATI PIÙ NOTEVOLI CONSEGUITI DALLA CRITICA NEGLI ULTIMI TEMPI, PAUL ARNOLD OPERA 
UNA SINTESI NUOVA DEGLI ELEMENTI DRAMMATICI E INDICA LE RIFORME NECESSARIE PER USCIRE DALL'ATTUALE CRISI

$ Quando non brilla più l ’ingegno creatore si spera possa brillare 
l’analisi dello studioso: la strada del teatro, fattasi desolatamente 
buia, si spera possa essere illuminata non dalla vampata dell’opera 
d’arte ma dal tremulo lumicino razionale del saggio critico. Si pos
sono avere tutti i dubbi che si vogliono sull’intensità e la durevo
lezza di questa luce, ma non si può negare che essa comunque serva, 
giacché, senz’essa, le tenebre sarebbero impenetrabili.

Ecco perchè si accolgono sempre con simpatia e con fiducia i lavori 
dei critici che si ingegnano a proporre possibili soluzioni della crisi 
ed a gettare uno sguardo sul futuro, non soltanto per prevederlo ma 
anche per plasmarlo con le loro stesse mani, in base ai sistemi da essi 
immaginati. Paul Arnold è di questi. La sua è la voce più recente, 
quella che ci giunge più nuova e fresca. In essa ci sono le ultime 
esperienze, il nostro travaglio odierno, le nostre aspirazioni per il fu
turo. L’abbiamo imparata a conoscere nella sua prima prova di ampio 
respiro, nel volume «Les frontières du théâtre», e la riascoltiamo 
adesso, in una prova più alta, più impegnativa.

Arnold afferma senza reticenze la sua ambizione : « Nelle pagine che 
seguono — scrive in sede introduttiva — si è tentato di stabilire 
l ’orientamento che convenga imprimere ai diversi componenti della 
celebrazione teatrale: tema, scrittura, disposizione architettonica, 
regìa, scenografia, costume e trucco — affinchè ognuno: di essi rispon
da alle leggi fondamentali di un’arte omogenea e pura, ” integrale ” 
se si può dire». Si tratta, in questo stringato e nervoso saggio di 
duecento pagine (1), di un ripensamento totale del problema del 
teatro, di una appassionata rivalutazione di ciò che la tradizione euro
pea può ancora insegnare ai moderni (la concezione classica dei tragici 
greci, il teatro medievale, il dramma elisabettiano) e di un coraggioso 
inserimento delle esperienze orientali, indiane, cinesi, giapponesi, nel
l ’organismo del teatro occidentale. Tutto ciò per prospettare in ter
mini concreti « l ’avenir du théâtre ».

L’analisi delle cause deirodierna crisi è rigorosa e sottile, se pure 
non nuova. Del resto, che si potrebbe dire di effettivamente nuovo su 
un argomento così battuto e tormentato dalla critica? Più che la no
vità, importa l ’esattezza, della diagnosi. Importa che essa sia com
presa in un quadro generale che tenga conto delle voci fondamentali 
del teatro moderno e non accetti la pletora di sfumature se non come 
elementi accidentali, superficiali, non determinanti. Arnold ha molto 
bene capito che, per il lavoro che si proponeva, non era proprio il 
caso di aumentare la confusione esistente.

La decadenza attuale trae origine, secondo il saggista, da un fatto 
di vastissima portata che grava su tutta l ’arte moderna : lo squilibrio 
intercorrente fra il mondo dei sentimenti ed il mondo della ragione, 
a vantaggio di quest’ultimo, che tende con forza alla supremazia. 
Rotta l ’armonia, le energie razionali diffondono intorno a sè un soffio 
di cerebralismo, di astrattezza, di antisuggestione. In realtà, il teatro 
moderno si è impoverito perchè si è progressivamente impoverito il 
potere di suggestione e di emozione degli autori. Nei generi che essi 
mostrano di prediligere (Arnold ne indica sei: la mitologia divina,

(1) PAUL ARNOLD: «L’avenir dai théâtre», S-avel, Paris, 1947.

la mitologia eroica, la fantasia 
ai margini dell’esistenza umana, 
la commedia filosofica, la com
media storica e, molto rara, la 
commedia a tendenza sociale), 
gli autori spiegano una sopraf
fina abilità nel logicizzare eventi, 
personaggi, ambienti e contrasti, 
una cocciuta insistenza a « gio
care » sui temi assunti, a dissan
guarli, scarnificarli, disumaniz
zarli. Le opere che partoriscono 
sanno di artificioso, di posticcio, 
di arbitrario, di verboso, talvolta 
di malsano e di frivolo, sempre di 
gratuito. Sia che, tuffandosi nel
la mitologia, vogliano ricreare 
un incanto non più sentito pro
fondamente ma soltanto epider
mico e dialogico, sia che, attin
gendo alla storia senza preoccu
parsi della verità storica, voglia
no dare una illusoria apparenza 
di vita ai fantasmi di grandi per
sonaggi, ridotti alle meschine e 
ridicole proporzioni di omiciat
toli qualunque. Analoghi proce
dimenti gli autori applicano ai 
drammi sociali, non accorgen- 
disi che — vogliamo citare te
stualmente le esattissime parole 
di Arnold — « ponendo le pro
prie idee dinanzi al valore uma
no dei loro personaggi, essi fan
no opera vana chè, fra un certo 
numero d’anni (nulla invecchia 
più rapidamente delle idee) lo 
spettatore apprezzerà il valore 
dell’opera drammatica in funzio
ne del valore propriamente uma
no del dramma e dei suoi prota
gonisti e condannerà ineluttabil
mente l ’opera in cui tale valo
re sia stato sacrificato all’ideo
logia ».

Questa pericolosa involuzione. 
Arnold l ’attribuisce ad una stra
na « sécheresse du coeur », impa
stata di molti fattori razionali 
negativi, e originata soprattutto



dal dispregio per l ’emozione e per 
i sentimenti sinceri. Mentre l ’es
senza del teatro, cui occorre d’ur
genza richiamarsi se si vuole ar
restare la decadenza, risiede giu
sto nei sentimento, considerato 
in senso ampio «integrale », nel
la rappresentazione della vita 
umana in ogni aspetto, « non di 
una vita diminuita, rarefatta, 
schematica, ma piena, succosa, 
rabelesiana, con tutti i suoi ad
dentellati mistici; della vita nella 
sua totalità plasticamente ma 
stilisticamente dipinta ».

Stilizzazione come opposto di 
realismo, di piatta e banale ri- 
produzione della vita quale è nel
la indifferenza successione dei 
fatti quotidiani, ma anche come 
opposto a qualsiasi « evasione » 
nel surrealismo, nel mondo in cui 
siano forzatamente alterati, ca
povolti e sconvolti i rapporti 
umani. Tale stilizzazione ha ne
cessità, per attuarsi e dare via 
libera ad un nuovo teatro, di una 
serie di riforme che potremmo 
chiamare tecniche (sebbene non 
siano puramente tecniche) e che 
riguardano il ritmo dell’opera 
drammatica, i legamenti fra le 
scene successive e l ’azione. Sia
mo giunti alla parte più perso
nale del saggio di Paul Arnold. 
Anzi, alla prima delle due parti 
di spiccato rilievo personale, 
a quella che a nostro parere è 
la più importante e può vera
mente dare la misura del valore 
del critico francese. La seconda 
— lo vedremo — è originale . ed 
appariscente, ma è anche assai 
discutibile.

Ritmo, legamenti, azione : tre 
concetti, tre pilastri del dram
ma che debbono essere riportati 
alla vera ed unica funzione che 
l ’essenza del teatro ha loro asse
gnato nel corso dei secoli.

Ritmo. Non potendosi ritor
nare agli antichi sistemi di divi
sione del dramma, poiché essi 
non corrispondono più alle no
stre esigenze, e dalla nostra co
scienza sono ormai scomparsi 
quegli elementi mistici e primi
tivi (Arnold li chiama « prelo
gici » ) che permettevano di ac
cettarli, occorre perfezionare i 
sistemi moderni, facendo in modo 
ch’essi aderiscano sempre meglio 
ad un’idea di teatro che sia vera-

mente «nostra», che esprima pienamente la nostra natura. Natura, 
che è sì, logica, ma non cerebrale ed intellettuale. O, con maggiore 
precisione: che è meno cerebrale e intellettuale che non emotiva ed 
affettiva. Perciò il nostro sistema di divisione del dramma, ossia il 
ritmo scenico, dovremo armonizzarlo sulla « verosimiglianza affettiva ». 
Verosimiglianza non significa verità, beninteso, poiché è concetto uni
versalmente accettato, che il dramma debba avere un suo ritmo ori
ginale, che è analogo, corrispondente ma non eguale a quello della 
vita vissuta. Che non ne è la copia, ma la trasposizione in chiave 
teatrale. Il tempo drammatico, quindi, è convenzionale. Non esiste
rebbe il teatro se non esistesse questa convenzione. Di più: se si vuole 
limitare, restringere la convenzione temporale allo scopo di mante
nersi più vicini alla realtà, ci si vedrà costretti ad accumulare det
tagli su dettagli per uno stesso stato d’animo, per ima stessa azione 
o passaggio, dimodoché la materia del dramma risulterà più uni
forme, impoverita e limitata. La visuale del drammaturgo sarà più 
ristretta, lo sviluppo psicologico dell’azione sarà meno esteso. Non sarà 
più sufficiente. Ecco dunque la necessità di tornare senza timore alla 
«Convenzione del tempo scenico, integrale». Occorrerà ancora-che, 
nello sviluppo psicologico, gli stadi intermedi, i punti di transizione 
vengano riassunti, condensati, senza essere soppressi (per non infran
gere la verosimiglianza). Maggiore la condensazione, maggiore l ’inten
sità drammatica.

Il « développement psychologique resserré » e la convenzione inte
grale del tempo costituiscono due cardini del teatro dell’avvenire.

Legamenti. - Le spiegazioni minuziose per regolare la successione 
delle scene, per giustificare l ’ingresso o l ’uscita dei personaggi sono 
inutili e dannose perchè rallentano l ’azione. I  legamenti fra scene suc
cessive non debbono essere una riproduzione di ciò che appare (e non 
sempre è) nella natura : debbono essere anch’essi convenzionali, com’è 
convenzionale tutto il teatro. Tanto di guadagnato se saranno con
tratti e sbrigativi.

Azione. - Oggetto del teatro è quello di rappresentare l ’uomo nella 
sua interezza « con tutte le sue relazioni vegetative, animali, spirituali, 
soprasensibili». Elemento basilare dell’azione drammatica è il «con
flitto », « opposizione di due o più individui, o forze o concetti ». Tutta 
la storia del teatro, in Occidente ed in Oriente,, ce lo insegna. L’oppo
sizione può nascere dalle « tendenze naturali o istintive » e dalle « ten
denze sociali o morali ». A parte qualche eccezione per i drammi sen
timentali, la vera opposizione, il conflitto genuino si determina in 
« una società che difende certi princìpi morali o sociali, contro cui 
cozza o si rivolta il protagonista del dramma ». In questo caso, però, 
la posizione del drammaturgo non dev’essere quella dell’apostolo o del 
rivoluzionario politico, giacché il suo terreno d’azione non è la realtà 
pratica, ma la sostanza umana. Il drammaturgo non agita idee ma 
rappresenta l ’uomo « nelle alternative reali od illusorie del suo libero 
arbitrio». Su questi binari deve correre l ’azione. «L’artista di teatro 
ha da rifiutare la gratuità dei discorsi e del gesto, ha da diffondere 
un messaggio assolutamente sincero e da fornirci dell’uomo un’imma
gine autentica, non soltanto in sé ma anche soggettivamente ».

La seconda parte del saggio è dedicata alla messinscena. Arnold 
compie uno studio minuzioso delle tradizioni orientali e discute sui 
vantaggi ohe ¡potrebbero derivare al teatro europeo, se si porgesse 
orecchio alla importantissima lezione che giunge dall’Oriente. L’ideale 
della messinscena è per Arnold .l’aiiiionia fra la « haturalezza », la 
« verosimiglianza » del gesto e delle parole e la coreografia, fra la 
dizione (non realistica, s’intende, ma teatrale) ed il canto ,e la mu
sica. Occorre che « naturalezza » e coreografia, dizione, canto e mu
sica —• « che ora sono elementi eterogenei e non abbandonano mai 
completamente le regole delle arti da cui ¡provengono » — si fondano, 
« affinchè lo spettacolo teatrale possa divenire un’arte indipendente 
e autentica ». Questa parte non è scevra da una certa confusione



di metodo e risente alquanto del- 
l ’appesantimento dottrinale.

Eccoci ora al secondo dei punti 
più spiccatamente personali del 
saggio : l ’architettura teatrale.
Arnold, in nome delPesigenza di 
avvicinare materialmente lo spet
tatore all’azione drammatica e di 
riportarlo alla felice condizione 
del teatro greco arcaico od a quel
la del teatro elisabettiano, pro
pugna una riforma architettonica 
per mezzo della quale il pubblico 
venga disposto tomo torno al pal
coscenico e non più di fronte, co- 
m’è era nei comuni teatri. La sa
la dovrebbe somigliare piuttosto 
ad uno'stadio che ad un teatro. 
Per illustrare la concezione di 
Arnold bisognerebbe ricorrere a 
schizzi e disegni, ma ci pare su
perfluo. Non riusciamo a vedere, 
per quanti sforzi facciamo, l ’uti
lità di una simile riforma. Che, 
oltre tutto, non è realizzabile nè 
oggi nè domani, perchè sarebbe 
necessario demolire tutti i teatri 
esistenti per ricostruirli dalle ba
si. Non ci sembra che, per risolle
vare il teatro dalla sua decadenza 
e farlo uscire dalla crisi che lo 
travaglia, sia indispensabile porre 
in atto una « rivoluzione » così 
radicale. Come utopia, l ’idea di 
Arnold è affascinante, senza 
dubbio. Ma resta un’utopia.

Immessi in siffatta « rivolùzio- 
ne » ci sono vari problemi di sce
nografia, costume e trucco. Pec
cato che non li si possa esaminare 
uno per uno, poiché sono molto 
interessanti. Offrono tutti il fian
co alia stessa critica fatta alla r i
forma architettonica, ma conten
gono, come quella, motivi inge
gnosi e suggestive soluzioni.

La conclusione del saggio ci r i
conduce alla sostanza. Arnold non 
può concludere cine con un invito 
all’umanità, al sentimento. « Se 
si desidera ricreare a poco a po
co il miracolo antico, orientale o 
elisabettiano, un ritorno ai gran
di temi umani è indispensabile, 
un ritorno a.1 sentimento (ciò che 
non è, come alcuni sostengono, 
un regresso, ma un ristabilire 
l ’arte nel suo vero regno) un r i
torno alle fonti mitiche e misti
che dell’essere, lungi dalla vana 
cerebralità e dal formalismo let
terario, lungi dalla pura logo
machia ». E?. l>2 Gtamnmileo

( L E R O E  4

E  P E R S O N A G G I O

Non è necessario presentare Fani Arnold ai lettori di « Il Dramma ». Essi lo conoscono saggista teatrale di compiuta preparazione e di invidiabile forza dagli scritti che ci siamo onorati di pubblicare. La sua opera di teorico dell’arte drammatica — raccolta da « FRONTIEXtES DU THtEAlTRE » a questo re
cente « L’AVENIR DU THEATRE » di cui ci occupiamo in questo stesso fascicolo, e divulgata dalla « REVUE THEATRACLE » — è fatta oggetto di ammirazione e d’indagine da parte degli amatori e degli studiosi di ogni Nazione 
viva al Teatro. Il saggio che pubblichiamo qui — inedito in Italia e nella stessa Francia — dà nella sua brevità la misura della curiosità di Arnold, il tratto peculiare idei suo pensiero guidato ad un tempo da un secco rigore di critico e storico e da una calda, quasi concitata passione per la materia. Paul Arnold, artista-scienziato del Teatro: una delle ¡figure più interessanti e nobili della drammatica di questi anni.

jif. Alessandro Dumas figlio, uno fra i  -più fecondi fornitori delle 
scene parigine, ha lasciato scritto questo paradosso che lo definisce 
perfettamente: « Un individuo senza alcuna qualità di pensatore, 
di moralista, di filosofo, di scrittore, può essere un uomo di prim'or
dine come scrittore drammatico ». Dumas, quanto meno, possedeva 
tutta l ’abilità e abbastanza dello spinto necessario per mantenere 
i l  pubblico nell’illusione della propria maestria. Ma è a paradossi 
di questa specie che si deve la strana confusione dei generi di cui 
i l  teatro post-romantico è venuto ad essere la vittima. Col natura
lismo, oggi ripreso da certo teatro straniero, col « Théâtre Libre » 
d’André Antoine che ha lasciato una impronta incancellabile sulla 
visione di molti dei nostri autori e — più ancora — sulle abitudini



di quasi tutti i  nostri attori, i l  teatro inclinava sempre più verso 
la forma di documentario in movimento, qualcosa come un « techni
color » in rilievo. Ci sono, sembra, duecento mila situazioni dramma
tiche — questo almeno è quanto ci assicura i l  professor Souriau — 
eppure una quantità di autori che non trova nulla di meglio da pro
porre del « vero » [non ho detto del « verosimile ») continua a mettere 
in scena le tribolazioni di gente voluminosamente fornita di incarta
menti dello stato civile. Questi autori si studiano di rendere i l  caso 
del personaggio quanto più singolare ed eccezionale possa divenire 
pur conservando la sua trivialità fondamentale e finiscono con l ’in
teressarsi più all’aneddoto e alla meschina vicenda di Miss Bà e Ma
dame des Ursins che non all’umanità e alle sue angoscie eterne.

Non c’è per ora alcun accenno di arresto su questa strada, e certi 
esempi lasciano prevedere che la serie dei grandi processi detta storia 
troverà un giorno o l ’altro sulle nostre scene uno strumento di ricostru
zione ideale. Si capisce dunque l ’attesa dei nostri critici e, in mancanza 
di meglio, la loro speranza di vedere realizzata una produzione sempre 
più specializzata e tecnica, un teatro per le « femmes du monde », un 
altro per gli storici, un terzo per i  religiosi e via discorrendo.

Ma sarebbe ancora teatro, questo? 0 non sarebbe, piuttosto, un’espo
sizione di quadri viventi o una lezione di storia? Se mai si dovesse 
giungere a tal sorta di categorie, a quale pubblico specializzalo si do
vrebbe proporre non dico Racine (perchè, appunto, dicono che molte 
cose sono mutate da un secolo a questa parte), ina per esempio Jean 
Giraudoux? La Folle de Chaillot, forse, sarebbe destinata ai finan
zieri traballanti, Intermezzo ai controllori dei pesi e misure, e Z’Apollon 
de Marsac agli inventori grandi e piccoli? Osserviamo però che le 
opere che nel tempo si rivelano ottime suscitano la risonanza nel cuore 
di tutti, giungono a toccare e ad appassionare giovani e vecchi, pro
fessionisti e dilettanti; mentre per contro le produzioni specializzate 
non sopravvivono mai alla prima rappresentazione. In  occasione di 
un recente avvenimento teatrale, mi è stato sottoposto uno studio sul 
teatro scientifico. Uno studio mirabilmente costruito, debbo dire, ma 
sui nomi di pièces dimenticate ormai da gran tempo, mentre Le commedie 
di Molière — anche le meno note, come la Princesse d’Elide e Don 
j uan — testimoniano di uno straordinario ricupero di simpatia presso 
il pubblico di tutte le categorie. E in queste cose — come ebbe a dire 
proprio Molière — i l  pubblico è indubbiamente miglior critico del 
critico più zelante. D i primo acchito o poco alla volta ricerca le opere 
che l ’interpretano, che interpretano quell’umanità di cui esso è i l  rap
presentante certamente più legittimo che non le figure del Museo Grévin.

Perchè qui sta i l  problema: eroe o personaggio. Quando i l  venti
quattrenne Musset scrisse i l  Lorenzaccio, si preoccupava — almeno 
all’origine della propria ispirazione generosa — assai meno dell'esat
tezza storica che dell’espressione di una certa aspirazione poetica e 
sociale cristallizzata nel suo spinto attorno ad un nome: oggi Lorenzo, 
domani Fantasio e Ottavio. Intorno ad una vaga realtà storica, come 
movente e pretesto, l ’autore veniva a raggruppare le ragioni umane, 
le nostalgie del cuore e del complesso spirituale, un aspetto peculiare 
della nostra natura umana in cui tutti noi e ognuno di noi si ricono
scerà o si scoprirà in uno di quei momenti fugaci ma luminosi che 
danno valore alla vita. Lorenzaccio canta la libertà in noi, i l  tiran-

nicida in noi, i l  dubitante in noi. 
Ci guida splendidamente ad assi
stere atto spettacolo della nostra 
anima obicttivata, al mito di noi 
stessi e non a un brano di 
storia. Lorenzo è « eroe » nel si
gnificato drammatico del voca
bolo. Non è fisso, immobile, per
fetto e quindi estraneo a noi, 
ma varierà con noi, di tempo in 
tempo, di secolo in secolo; vive 
e si rinnova di generazione in 
generazione, e non si finirà mai 
di scoprirlo perchè l ’uomo non 
finirà mai di scoprire i l  proprio 
cuore e i  propri enigmi.

I l  vero personaggio di teatro, 
quello che possiamo definire «eroe», 
propone o risolve uno degli enigmi 
dell’uomo che veramente giungono 
al suo interesse. E volta a volta 
la misura dell'uomo e fuori di 
ogni misura umana, poiché rap
presenta e illumina, simile in 
questo agli dei e ai semidei — agli 
eroi, esattamente — di cui gli 
antichi popolavano la loro fan
tasia come di altrettante etichette 
utili alla geografia umana.

Onde l ’immortalità delle opere 
drammatiche che presentano veri 
eroi, esprimendo, incarnando gli 
alti segni o le ' grandi miserie 
dell’uomo; e la rapida dimenti
canza di quelle che si fondano 
sulla pittura di una moda pas
seggera o di un caso d’eccezione. 
Fu seguendo il mito di Edipo 
ch’è stato definito quel complesso 
da cui, a dire degli psichiatri, 
siamo tutti affetti in qualche 
misura. E Z’Edipo di Sofocle si 
rappresenta ancora.

Tutt’altra è la tecnica del 
romanzo. Che, pure, anch’esso 
offre talvolta i  suoi eroi: i l  Fa
brizio, i l  Giuliano Sorel di 
Stendhal, la Bovary di Flaubert 
incarnano le aspirazioni di tutta 
un’epoca come Ottavio o Fantasio. 
Ma il romanziere ha ben più 
agio di esprimersi con la propria 
voce, con le proprie riflessioni

L



che commentano o analizzano i 
riflessi e le parole del personaggio. 
Si legga un qualsiasi romanzo: 
la più parte delle pagine seguono 
a dipingere o ad analizzare uno 
stato d’animo. Azione e parole 
non sono che i  rari punti di 
riferimento o di partenza di questi 
commenti che un Joyce o un 
Miller hanno spinto al limite 
estremo. E presente, insomma, 
i l romanziere assai più che non 
i suoi personaggi i  quali — tolto 
il caso di Dumas — possiedono 
di per se stessi un assai gracile 
validità universale.

I l  vero drammaturgo, al con
trario, scompare, si dissolve nei 
propri personaggi. Si cercherebbe 
inutilmente nelle loro opere una 
riflessione personale di Racine, 
di Molière, di Shakespeare. Questi 
suggeriscono i l  loro pensiero at
traverso l ’alto significato dell’azione 
drammatica, attraverso gli atti 
e le parole dell’eroe, che a qua
lunque costo, debbono muovere 
la nostra risonanza, suscitare l ’eco 
delle nostre riflessioni medesime.

E ciò non è possibile se non 
a patto che la figura proposta 
non sia un mondo chiuso, si
gillato, assolutamente personaliz
zato cui non possiamo dare che 
un interesse di spettatori passivi. 
Poiché non si possono verificare 
scambi sentimentali che fra due 
sensibilità vibranti in certo senso 
all’unisono, così non possiamo 
ricevere che le vibrazioni degli 
eroi immaginati con i quali ab
biamo una parte in comune. 
E tanto s’accresce questa parte 
quanto più gli eroi sono meno 
nettamente circoscritti e scavano 
più a fondo nel loro cuore stesso. 
Taine, che amava la sistematicità, 
ha scritto che la durata dell’opera 
è in funzione della profondità 
degli strati dell'anima che giunge 
a rappresentare. E Pèladan at
tribuisce a Leonardo da Vinci

questa splendida lezione: « Perchè 
l ’arte valga a soddisfare lo spi
rito, è necessario che l ’opera 
esprima la bellezza della specie 
così come quella dell'individuo: 
che unisca la perfezione dell’es
senza tipica alla varietà delle 
conformazioni individuali. Quante 
più particolarità saranno racchiuse 
in una proporzione eccellente, 
tanto più durevole sarà l ’appro
vazione ottenuta ».

Qui passa la linea che separa 
il teatro — quello vero —"dal 
romanzo, anche i l  migliore. Parec
chie opere drammatiche moderne, 
anche considerevolissime in sè, 
non sono in sostanza che romanzi 
adattati e messi in azione su 
un palcoscenico, esattamente come 
molti film che non sono che 
romanzi o commedie adattate e 
riportate su una pellicola. Ciò 
è così vero che si segnala i l  caso 
in America di commedie lanciate 
a gran carica di pubblicità al 
solo scopo di « provare » sul pub
blico di Broadway i l  soggetto di 
un film che si ha intenzione di 
girare. È questa confusione si
stematica dei generi e dei loro 
rispettivi genii che ha prodotto 
l ’attuale corruzione del gusto, fa
cendo centro alla cornice e alla 
meccanica umana più che ai 
segreti dello spirito e del cuore 
che cercano di esprimersi. Noi 
potremo avere domani un teatro 
per categorie umane: bizzarria 
che non ha mai occupato le 
opere degli autentici maestri di 
ieri e di prima di ieri. Questa 
prova non è ancora stata fatta. 
Anche troppi esempi di piccoli 
maestri che cadono in quest’eresia 
si vedono ad ogni stagione tea
trale. Ma dall’epoca di Musset — 
che allora non si rappresentava — 
si può dire non sia arrivato che 
lu i fino al nostro tempo.

Pani Arnold

NEL PROSSIMO FASCICOLO 
PUBBLICHEREMO LA COM
M EDIA D I UNO D E I P i t i  
A P P L A U D IT I SCRITTORI 
DEL TEATRO BRITANNICO

m i n o

r i t m i
TEE ATTI E SEI QUADEI DI

E M L Y N  W I L L I A M S

Pensate a Baudelaire poeta, a Va» 
Gogh pittore, al musico Catalani: le 
generazioni degli artisti maledetti del
l’Ottocento romantico. La medesima 
personalità, geniale e bruciata dalla 
scontentezza — dal vizio che diventa 
disperazione — troverete ripetuta nella 
figura di George Dillon, attore. E’ uno 
studio psicologico del più alto inte
resse, reso in una progressione dram
matica di inquietante intensità: dal 
comico leggero delle prime battute al 
tragico solenne dello scioglimento fa
tale. Un’opera che vale il posto d’ono
re nella futura antologia del teatro 
novecentesco.
* Rappresentata al Teatro delle Arti 
di Roma, da Sandro Ruffini, Edda 
Alberimi, Margherita Bagni, Velia Gal
vani, Lia Orlaiudini, Paolo Carlini, Dia
rio Gallina, Lauro Gazzolo. Regìa di 
Pietro Scharoff.



S TAMPATO nel giu
gno del 1829, rappre
sentato per la prima 
volta al Théâtre Fran
çais nel 1850, Le Car

rosse du Saint-Sacrement (1) 
di Prosper Mérimée scan- 
dolezzò discretamente i 

contemporanei. Si racconta che dopo aver letto la breve 
e gaia commedia, la duchessa di Berry disdicesse l'abbo
namento a La Revue de Paris che l'aveva pubblicata. L'au
tore, del quale un’amica, la marchesa de Blocqueville, 
diceva che era l'unico anticlericale distinto ch'ella cono
scesse, aggiungendo maliziosamente che « comme il avait 
le goût délicat, au lieu de manger du curé, il mangeait de 
l'évêque », v i si burlava con innegabile grazia di un viceré 
e, per l'appunto, di un vescovo, di due personaggi, cioè, 
appartenenti alle alte gerarchie dello Stato e della Chiesa. 
La nostra epoca è meno suscettibile; è probabile che per 
turbare sia pure il più conformista dei lettori ci voglia 
qualche cosa di più della bonaria ed elegante ironia di un 
Mérimée. Le Carrosse ci sembra infatti la più innocente 
inoffensiva delle commedie. Se ci interessa è perchè in 
essa appare per la prima volta una figura di donna che 
doveva poi fare una lunga e brillante carriera teatrale e 
letteraria: Micaela Villegas detta la Perricholi.

Personaggio principale ne Le Carrosse du Saint-Sacre
ment, poi, nel giro di pochi anni, protagonista di un’ope
retta di Offenbach che rese popolare il suo nome e .di altre 
opere teatrali, riapparsa recentemente con anima miste
riosa e tormentata in un romanzo di Thornton Wilder, Il 
Ponte di San Luis Rey, la Périchole, per dirla alla francese, 
non è, come Carmen o Colomba, un’invenzione letteraria 
di Mérimée.

I viaggiatori francesi, un Radiguet, un Clément-Simon, 
eoe,. che capitavano a Lima stupivano nel sentirsi offrire 
da un vetturino officioso di visitare « la maison de la Pé
richole » e scoprendo così che la finzione di Mérimée e dei 
librettisti di Offenbach aveva le sue basi nella realtà. Per 
vero dire, Mérimée, in una nota a Le Carrosse, lo aveva 
lasciato intendere; ma Mérimée aveva il genio della mi
stificazione: infatti, la Histoire du Pérou del padre José 
Pineiros, tradotta da François Rozet, dalla quale egli af
ferma di aver tratto l ’argomento della sua commedia non è 
mai esistita, e gli eruditi stanno ancora scervellandosi per

(1) La carrozza del Santo Sacramento, versione di Giovanni Marcel- 
lini, in « Il dramma », vecchia serie, n. 371.

Idem, in « Teatro », n. 23. « Dal Teatro di Clara Gazul », unitamente ad altre tre commedie in un atto di Prospero Mérimée: « La donna e 
il diavolo »; « L’amore africano »; « Il cielo e l ’inferno », versione e pre
fazione di M. Damerini Bressan.

scoprire le fonti alle quali egli 
attinse veramente.

Non diciamo male degli eru
diti: proprio a uno di essi dob
biamo il ritratto più attendibile 
di Micaela Villegas e alcuni 
dati essenziali della sua vita. 
Ricardo Palma, nelle sue Tra
diciones peruanas, ci descrive 
infatti così la Perricholi, sulla 
fede di « un imparcial y pro
saico anciano » che l'aveva co-

IN V E N T Ò  CARMEN 

E COLOMBA MA LA 

“ PÉRICHOLE” DELLA 

“ C A R R O Z Z A  DEL 

SANTO SACRAMENTO” 

È ESISTITA DAVVERO

nosciuta « en sus tiempos de 
esplendor »: piccola e roton- 
detta in corpo, ma agilissima 
nei movimenti; nel pallor bru
no del volto, segnato dal vaiolo, 
si aprivano due grandi occhi 
neri pieni di vita e una bocca 
tumida con denti candidi e mi
nuti, resa irresistibile da un pic
colo neo sul labbro superiore. 
Il naso era di quelli che i creoli 
definiscono ñatos, camusi; ma la 
chioma ricca e ondosa, le estre
mità minuscole, le braccia, il 
collo e il seno perfetti -facevano 
dimenticare facilmente questa 
piccola imperfezione. Micaela 
Villegas, di razza indiana, era



nata a Huànuco, ai piedi della 
Cordigliera delle Ande, intorno 
al 1740. Aveva dunque ventun 
anno quando, il 12 ottobre 1761, 
don Manuel Amat y Junient, 
nominato viceré del Perù, fece 
il suo ingresso solenne a Lima.

Nella commedia di Mérimée, 
il viceré, che si chiama don 
Andrés Ribera, appare come un 
vecchio acciaccoso e un po' 
rimbambito. Niente di meno

la bellezza muliebre, Lima non era seconda a nessuna città 
del mondo. Tutte le relazioni di questi viaggiatori sono 
piene di un'esaltata ammirazione per le belle creole pe- 
ruane che descrivono vestite saya y manto, tirato quest’ul
timo sul capo a nascondere il volto del quale non rimane 
visibile che un occhio; per lo più nero, sfavillante di ma
lizia. Pare inoltre, che le donne limeñas non fossero inacces
sibili e che la mollezza creola avesse trasformato la capitale 
di Pizarro in una città di costumi facili nella quale l ’amore 
era in certo qual modo l ’alfa e l'omega della vita quotidiana.

Il nuovo viceré avrebbe dunque potuto gettare il fazzo
letto con la certezza che le dame più in vista di Lima si

(Disegni di Jean Aujame)

esatto: all’epoca della sua as
sunzione al governo del Perù, 
l ’Amat aveva non più di cin- 
quant’anni ed era un uomo nel
la pienezza delle sue forze: le 
guerre d'Africa e d’Italia ave
vano reso durissimo il duro le
gno catalano nel quale la na
tura. aveva scolpito la sua fi
gura massiccia e il suo grosso 
volto non privo di finezza; ma 
quando la situazione glielo per
metteva, egli sapeva essere an
che un raffinato epicureo, aman
te della buona tavola e delle 
belle donne. Ora, se dobbiamo 
credere ai viaggiatori dell'Ot
tocento, per quel che riguarda

sarebbero precipitate numerose per raccoglierlo, ma alle 
linajudas altezzose e manierose, egli preferì la piccola in
dia che a quell'epoca, adorata da un pubblico vario ed en
tusiasta, recitava sainetes, cantava tonadillas e danzava con 
grazia la samacuica, la lesbalosa e il zapateado nell'unico 
teatro della città. Non si sa bene come cominciasse la 
relazione tra l ’Amat e Micaela Villegas.

La versione più attendibile è che, dopo averla ammirata 
dal suo palco a teatro, il viceré la facesse invitare a pa
lazzo. La prima intervista non dovette però essere del tutto 
soddisfacente per TAmat. Infatti, al suo ritorno nella sala 
del consiglio dove aveva lasciato i funzionari del governo 
per ricevere l'attrice, egli fu udito mormorare rabbiosa
mente: «Perra chola!», il che, tradotto letteralmente, si
gnifica: « Cagna di un'indigena! ». Evidentemente, Micaela 
aveva resistito. Semplice strategia femminile, perchè di li 
a qualche tempo il popolino limeño prese l'abitudine di 
salutare al passaggio la sua attrice favorita gridando: « Viva



la niña del virrey! ». Dal canto suo il viceré l'aveva ormai 
battezzata Perra-chola, e il soprannome rimane, deformato se
condo la pronuncia catalana dell'Amat, in Pérrichoii.

Fu una lunga relazione, con fortunali e bonacce, rotture e 
riconciliazioni, nella quale la donna, abile e risoluta, elesse 
e tenne la -parte della dominatrice. Il Radiguet, nei suoi Sou
venir s de l'Amérique espagnole (1856), immagina una Perri- 
choli tutta data allo scopo di « vendicare sul più alto digni
tario dello Stato il disprezzo e gli insulti di cui l ’orgoglio 
spagnuolo abbeverava la sua razza ». La realtà è probabil
mente assai meno nobile: Micaela Villegas vide sin da prin
cipio quali vantaggi avrebbe portato con sè la situazione di 
favorita dell’Amat, e accettò l ’amante cinquantenne che si 
presentava con le mani piene di doni virtuali. Ella amava il 
danaro, le belle vesti, la vita comoda, aspirava a una posi
zione di privilegio nel teatro -di Lima, ed ebbe tutto questo e 
altro ancora.

L'ascendente della Pérrichoii sull’amante crebbe di anno in 
anno -e si affermò definitivamente quando ella gli ebbe dato 
un figlio. L’Amat -si sottoponeva a tutti i capricci di Micaela; 
aneddoti in proposito, sempre nuovi e sempre piccanti, ral
legravano le conversazioni dei salotti di Lima. La faccenda 
della carrozza rimane il più caratteristico di tali aneddoti. Ecco 
come lo racconta Ricardo Palma: un giorno di festa grande 
la Pérrichoii si mise in testa di recarsi alla chiesa in vettura. 
Il viceré resistette: sapeva che la cosa avrebbe fatto -scan
dalo, -che le -signore di Lima non avrebbero perdonato nè a 
Mica-eia nè a lui una simile ostentazione, ma alla fine do
vette cedere. Come resistere alle moine di quella indiavolata 
ragazza? Ed ecco la Pérrichoii correre verso la chiesa in una 
enorme carrozza da parata, dorata, adorna -di vaghe pitture, 
tappezzata di raso e tirata da quattro mule infiocchettate. Le 
ruote fanno un rumare assordante sulTacci-ottolato, le selci 
gettano -scintille, la frusta empie l'aria di schiocchi gioiosi. La 
gente si fa da parte, guarda, ride e commenta... Fu, come 
l'Amat aveva previsto, un -grosso scandalo. Ma al ritorno 
l'attrice scorge un povero sacerdote -che, a piedi, reca il 
Viatico a un moribondo: allora, presa da un subito impeto d> 
devozione, mette piede a terra e, obbligato il prete a pren
dere il suo posto, dichiara di fa-r dono della sontuosa car
rozza alla parrocchia affinchè i sacerdoti se ne servano per 
portare il Santo Sacramento agli infermi.

La niña del virrey conobbe così il suo ultimo trionfo. L’anno 
dopo, e cioè il 1776, l'Amat fu rilevato dalla carica che fa
ceva di lui il secondo personaggio dèll'Impero dopo il re di 
Spagna e tornò in patria. Qualcuno afferma che poco prima 
di lasciare il Perù egli avesse sorpreso l'amante in intimo 
colloquio con un -tal Vicente Echarri, primo attor giovane del 
teatro di Lima, il che aveva posto termine alla sua lunga 
relazione con l ’attrice. Tornato a Barcellona, sposò una cu
gina venticinquenne. La Villegas, dal canto suo, non tardò a 
diventare la signora Echarri (una signora, beninteso, rispetta
bilissima) poi, rimasta vedova, si ritirò in un convento di 
Carmelitane di cui divenne la benefattrice e dove morì ot
tantenne il 16 maggio 1819, dieci anni prima che una com
media apparsa ne La Revue de Paris consegnasse i-1 suo nome 
e la sua piccola storia alla posterità. c:csar® Giardini

T E A T R O  IN  T E A T R O ?

A Milano, nei giorni 1S, 19 e 20 
giugno, ad iniziativa del « Piccolo Tea
tro », della « Casa della Cultura » e 
del circolo « Diogene » si è svolto una 
riunione per discutere i vari problemi 
della scena di prosa.
■ hi un'antica stampa, che ri
produce un bozzetto scenico del 
Rinascimento, si vede nel mez
zo di una piazza aperta e so
leggiata, alzarsi un piccolo pal
coscenico: e sotto, in corsivo, 
l'anonimo avverte « teatro in 
teatro ». Sul piccolo palcosce
nico potrebbero configurarse
ne altri, e così via all’infinito, 
in un gioco di specchi.

Il teatro di tutti i tempi — 
ricordate la recita dei comici 
dinanzi ad Amleto? — ha fat
to ricorso, nelle situazioni più 
varie, a questo contrappunto: 
sono due orchestre che s'in
contrano e si scontrano, con 
effetti ora umoristici, ora dram
matici, sempre densi di elettri
cità. In un convegno teatrale, 
i personaggi che intervengono 
— attori, autori, registi — non 
possono fare a meno di fare dei 
teatro. Questo convegno teatra
le di Milano, ha avuto tutti i 
caratteri della commedia e del 
dramma: non sempre a fuoco, 
ma certo sempre nutriti di im
previsti, di colpi di scena, di



scene madri. In complesso una 
rappresentazione di cui sarà 
bene tener conto, e che bene
0 male, lascerà un ricordo.

■ Antefatto, o ancora meglio, 
prologo. Da circa mezzo secolo
1 maggiori paesi europei hanno 
dato una sistemazione stabile 
e pressoché defìnitìva al loro 
organismo teatrale. Teatri di 
Stato nelle città più importanti, 
teatri comunali in quelle mino
ri, ciascheduno con la propria 
« troupe » di attori, registi, tec
nici, e perfìno drammaturghi: 
pressappoco com'è per i nostri 
Enti Autonomi costituiti per il 
teatro lirico (la Scala, l'Opera 
di Roma, ecc.). Considerando il 
teatro un'attività eminentemen
te culturale ed educativa, Io 
Stato sottrae l'organismo tea
trale, nella totalità o nella parte 
migliore, all'industria, ne assu
me o ne la assumere la gestione 
ad enti pubblici, lo regola e lo 
rafforza, dandogli una vita 1or
se mediocre, ma certo attiva 
di risultati. Si potrebbe discu
tere a lungo sull'opportunità di 
tale incanalamento che rende 
la scena spesso troppo simile 
ad un'aula universitaria. Ma il 
cammino della società non per
dona. Niente da fare: questa la 
via d'uscita. E del resto, anche 
nelle aule possono scoppiare e 
sono scoppiate le bombe.

Da circa mezzo secolo, tutto 
il teatro italiano discute sulla 
necessità dell'intervento stata
le. Gli antenati fecero piani, si 
accapigliarono, si tirarono per 
la barba, scesi dalla scena sulla 
scena di altri convegni e con
gressi, tra l'indifferenza asso
luta e assolutamente passiva 
della burocrazia, dei passanti 
spettatori, e degli uomini poli
tici in blocco. 1 nipoti hanno 
continuato imperterriti: Piran
dello per primo. E con lui Sal
vini, D'Amico, Bontempelli: da

quanti anni, generosi padri no
bili, ripetete al vento la rela
zione di questi giorni? Hanno 
ripreso il tema a volo, Orazio 
Costa, Diego Fabbri, poi Paolo 
Grassi e Giorgio Strehler. Io 
stesso sono colpevole di piani 
e di cifre, studiati, rivisti e 
pubblicati almeno una diecina 
di volte. Ed oltre a chi era pre
sente al convegno, molti altri 
ancora a cui stavano a cuore le 
sorti del teatro italiano, e che 
vedeva come noi nei teatri sta
bili gestiti da enti pubblici, la 
premessa necessaria alla vita 
e all'arte del nostro teatro.

*  Didascalia: è vero che i pro
blemi sono ben altri e in fondo 
ben più gravi. Come rendere 
veramente vitali i rapporti tra 
platea e palcoscenico, tra l'arte 
teatrale e il pubblico, attra
verso un linguaggio? Come da
re al teatro una funzione real
mente propulsiva nelle vicende 
della società umana? Ma questo 
non lo può risolvere che la 
stessa produzione artistica di 
opere e di spettacoli, all'incro
cio delle personalità, della col
lettività e di una situazione sto
rica. Sfugge in ogni caso alle 
buone intenzioni. E in stretta 
correlazione: per potersi espri
mere artisticamente, e cioè li
beramente, come sottrarsi ai 
dominio di chi ci fornisce i mez
zi di produzione artistica, al-- 
l'industriale oppure allo Stato? 
Come rifiutarsi alle esigenze di 
chi li controlla?

■ l personaggi che abbiamo co
nosciuto, forse sentono il peso 
di queste lotte, ma qui non po
tevano o non volevano farne 
cenno. Del resto, sarebbe stato 
veramente accademico: e in 
ogni dramma, com'è noto, è 
buona regola lasciare in ombra, 
dietro le battute, il vero loro 
significato. I l personaggio non

si confessa mai. Bisogna ca
pirlo, anche se non vuole. Quel
lo che lo interessa, è ottenere 
la possibilità di vivere. 11 resto 
si vedrà: purché dopo, volen
dola conservare ad ogni costo, 
non si finisca col cedere dovun
que... Si pensa d'ingannare il 
padrone, e poi spesso — ma 
non sempre — si finisce con 
l'essere ingannati.

•N e lla  prima giornata, come 
nei primi atti, si gira intorno 
alla questione: sia Apollonio 
che Costa che Fabbri (quest'ul
timo con particolare e sincera 
sensibilità) trattano della cri
tica e degli studi teatrali, del
l'insegnamento scenico, della 
condizione spirituale dell'auto
re, ciascuno con un apporto po
sitivo di fatti e di riflessioni. 
Ma aleggia in lontananza il 
« deus ex-machina » e corre un 
generale nervosismo. Situazione 
di attesa.

■Nella seconda giornata arri
va nelle sembianze di Iride, il 
direttore generale dello spetta
colo, Nicola De Pirro. Applausi 
ed attenzioni convergono affac
cendatamente su di lui, che 
sembra quasi scusarsi. Il « deus 
ex-machina » •—• ossia il sotto- 
segretario Andreotti che ha in 
mano centoquaranta milioni e 
quindi la vera soluzione dello 
spettacolo — arriverà domani. 
Nel frattempo, alternandosi con 
Tofano Strehler e Ratto che 
parlano intelligentemente del
l'attore, del regista e dello sce
nografo italiano, Silvio D'Ami
co e Guido Salvini espongono 
al grande assente di sempre — 
lo Stato — come potrebbe redi
mersi della sua negligenza ed 
avviarsi a ben fare. Dopo mez
zo secolo, sarà il momento buo
no? Il conflitto drammatico or
mai è in piedi: al terzo atto oc
correrà risolverlo. Anche la



progressione drammatica proce
de a spron battuto, a forza di 
gesti e grida clamorosi, o di 
risate irresistibili. Renato Si- 
moni si alza ogni volta, da 
« outsider », ma impetuoso e 
deciso: entra ed esce dalla sce
na, dichiarando il fatto suo con 
il lucido ammonimento del no
stro leggendario passato tea
trale.

■ Terzo atto. Passa come un 
lampo, e si sbriciola nelle que
rele, perchè il « deus ex-ma- 
china » è restato a Via Veneto, 
e tutto termina ancora con un 
rinvio. Giungono i non invitati 
dichiarando di non essere stali 
invitati (anche i rappresentanti 
sindacali dei lavoratori dello 
spettacolo), piovono le mozio
ni, e allora si scoprono gli as
senti, si discute l'utficialilà o 
meno, si vota e si fanno voti: 
deliberativi, consultivi? No: 
consigli, semplicemente. Buoni 
consigli. Un impresario chiede 
con regolare mozione un altro 
congresso, ma ufficiale. Sareb
be un suicidio concludere co
sì!, proclama D'Amico. Inter
viene Furlanetto col suo epico 
faccione, poi tutto precipita nel 
gorgo dell'IDI... Le mani si al
zano ed abbassano come nei 
saggi ginnici. Ma, come sem
pre, « più che il dolor potè il 
digiuno »: ed i lavori si chiu
dono, con sipario rapidissimo.

■ I l tinaie, bisogna dirlo, è man
cato: alle prime battute, già lo 
si prevedeva. Niente catarsi.

■ Comunque, il governo è sta
to posto dinanzi a proposte 
concrete e in gran parte accet
tabili. Essenzialmente: un con
siglio superiore del teatro com
posto due terzi di artisti e per 
un terzo di funzionari (non vice-

L A  V I T A  E C O »

versa, come è ora) e attuazione 
dei primi teatri stabili (oltre che 
rafforzamento del Piccolo Tea
tro), e di almeno un'altra scuola 
drammatica, visto che final
mente sono stati messi a di
sposizione ampi mezzi finan
ziari. Sarà capace l'ammini
strazione statale di oggi di at
tuare gradatamente e progres
sivamente questa riforma, e di 
preparare una legge che defi
nisca questi compiti e questi 
piani?

Inoltre: l'arte teatrale, anche 
in mano allo Stato e al gover
no, resterà effettivamente libera 
da ogni pressione ed imposi
zione o limitazione dettata da 
interessi di casta? Anche in 
questo non trascurabile episo
dio della sua nuova vita, lo 
Stato italiano avrà un banco di 
prova per la sua democraticità 
e per la sua efficenza. Gli uo
mini non mancano: presenti o 
assenti a questo convegno — 
che ne raccoglieva una buona 
parte — sono certo all'altezza 
del compito. Che ancora una 
volta gli sforzi non cadano nel 
vuoto!

■ Teatro in teatro? Sì, anche 
questo era teatro, se pure piut
tosto a braccio. Il teatro è og
getto d'uso quotidiano, come 
l'acqua che ci portano le con
dutture. Qui l'acqua sapeva di 
acido fenico, era un po' gas
sosa: ma serve sempre, ed an- 
ch'essa ci fa piacere sulle mani. 
Purché non ci si dimentichi di 
andare in cerca di una fonte 
pura e ghiaccia: dove il teatro 
acquisti poteri superiori, deci
sivi per le coscienze, sovver
titori e liberatori. 11 teatro nel 
grande teatro della storia e 
della sua giustizia. Anche solo 
un lazzo: ma limpido come la \ 
folgore. Vito Pandoie !

Tra i vari relatori ufficiali al « Convegno Nazionale del Teatro » a Milano, è stato incluso un attore: Sergio Tí;- fano. Quale attore egli sia e quale e- sperienza egli abbia, non è necessario dire ai nostri lettori, perciò la sua relazione — disamina economica delle condizioni materiali degli attori — ci interessava particolarmente, ed è con vero compiacimento che la pubblichiamo nella sua chiara ed esauriente c- sposizione. Essa mette a fuoco, col garbo e la dignità abituale all’illustre attore, la situazione economica di tutti gli « scritturati » e distrugge così molte leggende create intorno alle paghe degli attori. Può darsi che in questi ultimi anni di generale sbandamento economico ci sia stata qualche eccezione, ma è rimasta tale e, forse, era anche giustificata al momento della richiesta. Ma oggi le « paghe astronomiche » degli attori sono fantasiose considerazioni di chi del nostro mondo non è edotto che per sentito dire, per pettegolezzo, per improvvisazione. Diciamo in altra parte di questo fascicolo come il « Convegno Teatrale » di Milano non abbia dato alcun risultato positivo, che d’altronde non poteva dare; ma poiché vi ha presenziato il direttore generale del Teatro, ci auguriamo che egli abbia attentamente ascoltato le parole di Sergio Tòfane. Se non era presente in quel momento siamo doppiamente lieti di pubblicare la relazione, poiché — ottimisti come siamo — ci auguriamo che il Direttore del Teatro voglia leggerla con calma, riflettere sull’argomento e 
convincersi che tra i vari problemi del teatro di prosa, questo è il più importante (ed anche scottante), giacché non si può fare teatro e non esiste teatro, senza gli attori.
£ Vi domando perdono se dalle 
aeree regioni dello spirito della 
discussione di ieri oggi vi ripor
terò per un momento al piatto 
terreno della realtà pratica: ma 
io devo parlarvi delle condizioni 
degli attori ed è un argomento 
che va affrontato principalmente 
sulla base delle cifre. E una re
lazione su queste condizioni, 
prima che da quelle morali e 
spirituali, deve partire necessa
riamente da quelle economiche. 
Le une infatti sono in conse
guenza delle altre, perchè senza 
una sicurezza materiale non può 
esistere quella tranquillità di 
spirito necessaria per dedicarsi 
all’esercizio della propria arte 
con animo sgombro da preoccu
pazioni estranee. E il punto scot
tante della questione, quello che 
richiede maggior urgenza di 
provvedimenti è appunto questo, 
perchè, mentre le condizioni mo
rali e inltellettuali degli attori 
sono andate elevandosi fino a un 
livello notevolmente superiore a



O M I C A  E  L E  C O N D I Z I O N I  D E G L I  A T T O R I

quello di non molti lustri fa, le 
condizioni economiche non han
no seguito di pari passo questo 
progresso.

Oggi è innegabile elle gli at
tori piano andati formandosi 
anch’essi una loro coscienza so
ciale e civile, acquistando un 
sentimento di decoro e di digni
tà personale, sfatando il pregiu
dizio che li considerava come 
una categoria un po’ a parte 
della società. Si sono liberati 
dalla prigionia delle strette pa
reti del palcoscenico dentro la 
quale era chiusa una volta tutta 
la loro vita, partecipando al mo
vimento intellettuale in genere 
anche fuori deU’àmbito teatrale, 
interessandosi anche a problemi 
di vita e di cultura estranei alla 
loro arte, intesa in senso limi
tato. E questo lo si deve Boprat- 
tutto all’apporto, nelle file degli 
attori, degli elementi, usciti dal
le scuole e dalle accademie, gio
vani giunti in palcoscenico con 
una preparazione spirituale che 
spalanca 1 loro orizzonti oltre 
il piccolo cerchio in cui era cir
coscritta la vita teatrale di altre 
generazioni.

Disgraziatamente, a questo 
progresso nel campo spirituale 
corrisponde mi peggioramento in 
quello economico, in una misura, 
direi, inversamente proporziona
le, perchè mai come in questo 
momento, credo, le condizioni 
materiali degli attori sono state 
più inadeguate a un minimo di 
necessità vitale. Oggi le paghe 
degli attori anche nelle Compa
gnie principali — e non dico co
se che non siano facilmente con
trollabili —• partono da un mi
nimo di 1500 lire il giorno per 
salire lentamente sulle 2000, 
2500, 3000: e qui sembrano fer
marsi per quello che è il nucleo 
base dei generici e del personale 
tecnico. Qualche sbalzò fino alle 
4000, 4500 è piuttosto un’ecce
zione raggiunta da attori che ab
biano meritato questa posizione 
di privilegio. E di qui si ¡salta 
senz’altro alle più alte paghe di 
coloro che di unaj (Compagnia 
sono gli esponenti: 6000 nel caso 
di Compagnie minori; 8000 e 
10.000 nel caso di formazioni più

importanti. Può sembrare esa
gerato lo stacco delle loro paghe 
dalle altre: ma se si considera 
il passato di lavoro ohe questi at
tori hanno dietro di loro, il cu
mulo di responsabilità che pog
gia sulle proprie spalle, rapporto 
che all’interesse artistico ed eco
nomico della Compagnia danno 
con un nome che non senza fa
tica sono arrivati a farsi e le 
necessità di un decoro di vita 
cui la loro stessa posizione li co
stringe; infine, trattandosi di 
pochi elementi e in non numero
se Compagnie, non si può rim
proverare di essere eccessiva
mente retribuiti. Sono gli altri, i 
minori, che sono malamente pa
gati: e di questi, che sono le 
vittime maggiori di un disgrazia
to stato di cose, dobbiamo oggi 
in special modo occuparci.

E’ innegabile che un attore co
stretto a tura vita di frequenti 
spostamenti, quando non sono 
frequentissimi, che non gli con
sentono di avere o di usufruire 
di una sua casa; un attore che 
deve provvedere senza sfigu
rare e senza far sfigurare la 
Compagnia alle esigenze del suo 
corredo scenico (e non parliamo 
per carità delle attrici, perchè 
allora il problema appare inso
lubile); un attore il quale, oltre 
a ciò, deve anche avere la pos
sibilità di vivere e di far vivere 
spesse volte una famiglia, non 
può assolutamente cavarsela col 
minimo di 1500 lire. Ma neanche 
con le 2000 e le 2500, perchè è 
evidente che a retribuzioni mag
giori corrispondono doveri mag
giori e maggiori esigenze.

Eppure, se c’è una classe di 
persone che non merita questa 
sorte è proprio quella degli at
tori. Gli attori, chi li conosce, 
sono la pasta più malleabile che 
esista al mondo. Ad avere un filo 
di riguardo per loro, son capaci 
di darvi la vita. Li udrete bron
tolare spesso, qualche volta pro
testare, ma li troverete sempre 
pronti a fare il loro dovere e 
più del loro dovere. In Argentina
— per non parlarvi chie di un 
estero di cui ho recente esperienza
— esiste una legge che limita a un

precìso numero di ore, tra prove 
e recite, l ’opera di tutte le per
sone che lavorano su un palco- 
scenico, ed impone ad ogni tea
tro l ’obbligo di un giorno di r i
poso la settimana. Ma l ’applica
zione di questa legge è così rigo
rosa, il controllo sulle eventuali 
trasgressioni così severo, che noi, 
costretti da un’urgenza di prove 
a 'ben più lungo lavoro, doveva
mo nelle ore e nelle giornate 
abusive emigrare di nascósto in 
strani posti per evitare il rischio 
di multe spietate. Anche da noi 
c’è ima disposizione che limita 
la durata delle prove a un certo 
numero di ore. Ma chi l ’applica? 
Qual è l ’attore che prova con 
l ’orologio alla mano per andar
sene appena raggiunto il massi
mo prescritto? Da noi tutti gli 
attori hanno a tal punto la co
scienza della necessità di un 
lavoro spesso illimitato per il bi
sogno continuo di un rinnovo di 
repertorio, che li potete tenere al 
chiodo delle prove finché volete 
senza che uno si rifiuti. Solo i 
suggeritori hanno il loro straor
dinario, ed è giusto giacché 
suggeritore è colui elle se altri 
lavora per dieci, egli lavora per 
cento. I  macchinisti hanfno la 
nottata pagata. Ma gli attori 
potete tenerli su tutta una notte 
per una prova generale di parti
colare importanza, e nessuno vi 
demanda un soldo di più. Ma 
appunto per questo bisogna 
prendere in considerazione i loro 
bisogni e fare il possibile per 
soddisfarli.

A questo proposito si fa colpa 
da certuni agli astori di oggi di 
avere troppe pretese — anzi si 
adopera un termine meno parla
mentare — semplicemente per
chè rifiutano di adattarsi alla 
umiliante esistenza meschina ac
cettabile agli attori di ieri. Non 
c’è più la vera vocazione, dicono, 
la vera pacione che ai comici 
di un tempo rendevano agevoli 
le più dure rinunzie. Storie. Una 
volta c’erano attori innamorati 
fino al sacrificio della loro arte 
e attori che esercitavano il me
stiere così, per forza d’inerzia, 
perchè in quello erano nati e per



quello erano cresciuti. Non bi
sogna dimenticare che una volta 
i nove decimi dei quadri erano 
formati dai figli d’arte, allenati 
per lontana tradizione a quella 
piccola vita circoscritta tra le 
maleoodoranti stanze delle affit
tacamere e i soffocanti camerini 
dei vecchi teatri. Oggi quasi tutti 
gli attori,, (per noto dire tutti, 
provengono in genere da buone 
famiglie della borghesia, abituati 
perciò prima di entrare in arte 
a mia regola di vita per lo meno 
di sufficiente benessere. Tutti 
hanno una loro educazione, una 
istruzione, un corredo dì studi 
dai quali hanno appreso il r i
spetto dei loro diritti di uomini 
e il bisogno di una vita non in
tesa nel puro significato anima
le. Anche essi, al bisogno, sa
pranno fare una rinunzia, adat
tarsi a un sacrifìcio. E chi, tra 
gli attori, non ha fatti sacrifici? 
Chi, in particolari momenti, non 
è capace di farne? Quando si sa
rà arrivati, saranno fra i più bei 
ricordi dei giovani anni della 
propria carriera. Ma deve soste
nere la speranza di un miglio
ramento progressivo. Non si pos
sono accettare i sacrifìci come 
una regola costante di vita. Ri
cordo di un vecchio comico in 
Compagnia Talli, il quale pas
sava le sue giornate in chiesa. 
Non perchè fosse credente. Af
fatto. Ma in chiesa, diceva, si 
vedono delle belle funzioni e 
non si paga niente. Noi non vor
remmo condannare i nostri atto
ri oggi a vivere soltanto di mes
se cantate. Se uno vuole sentire 
un concerto, se vuol vedere un 
film, se ha desiderio di un li
bro che gli è necessario, deve 
poterlo fare quando queste cose 
servono ad arricchire il suo pa
trimonio mentale: e invece oggi 
per lui è già un arduo problema 
la pura e semplice soluzione del
la vita materiale. Oggi lo dico 
che le millecinquecento lire il 
giorno dei nostri generici, per 
quanto il rapporto possa appari
re tutto a loro vantaggio, sono 
ancora meno delle famose cinque 
lirette quotidiane di cinquanta 
anni fa.

Sono meno perchè allora gli 
attori erano scritturati a trienni 
ed erano pagati per undici mesi 
Tanno. Oggi, se arrivano ad ag
guantare una scrittura di sei 
mesi, che in casi eccezionali si 
stiracchia fino a sette, fino a 
otto, sono già fra i fortunati. E 
il vivo della piaga è proprio in 
questo: l ’abolizione del triennio.

Non è nostro còmpito, adesso, 
' esaminare se dal punto di vista 
artistico la scomparsa del trien
nio sia stata un bene o un male, 
sebbene mi sembri pacifico am
mettere che sia stata decisamen
te un male. Ora noi dobbiamo 
limitarci a considerare la cosa 
solo in sede di necessità econo
mica. Ricordo bene — e lo ricor
do perchè anch’io ero del nu
mero — con quale preoccupa
zione, con quale spavento gli 
attori di una volta vedevano ar
rivare quel dodicesimo mese 
senza paga. Ed era un mese solo. 
Tanto che i più previdenti qual
che volta si facevano rateizzare 
dalTamrninistrazione là paga de
gli undici mesi in dodici. Che 
cosa dovrebbero dire gli attori 
d’oggi che alla fine del contratto 
hanno davanti a loro l ’enigma 
di tutta Testate e di mezzo au
tunno da varcare prima di r i
prendere, sempre che siano for
tunati, un lavoro regolare? Che 
faranno questi disgraziati du
rante (questo lungo periodo di 
inattività forzata? Le formazioni 
estive sono poche e non tutte 
sicure. A Roma c’è il cinema, 
che però non è più la pacchia 
d’anteguerra: il doppiaggio, che, 
ahimè, non è aperto a tutti. A 
Milano é Torino c’è la radio, ma 
solo straordinariamente perchè 
questa ha già i suoi elementi 
fissi. .¡Comunque, non sono che 
¡boccate d’aria. E gli altri?

Gli altri, eccoli disperatamen
te all’arrembaggio di uno scam
polo di scrittura, quando lo tro
vano, a Siracusa o a Verona, a 
Venezia o a Firenze, su e giù per 
la penisola, per quel tanto che 
durano gli spettacoli. E questo è 
niente. Perchè al di sopra del 
problema contingente delle im
mediate vacanze, c’è quello più 
grave e più preoccupante della 
prossima stagione teatrale. Alla 
fine del naufragio estivo a quale 
porto approderanno? quali Com
pagnie si formeranno? quante? 
per quale durata? con quali ga
ranzie? E, per quanti che trove
ranno, buona o mediocre, ima 
sistemazione, quanti rimarranno 
ancora in attesa? E in attesa di 
che? Tutti ricordiamo il doloroso 
dramma vissuto dalla nostra 
classe negli anni tragici della 
guerra che, stroncando la pos
sibilità di una regolare vita tea
trale, ci avevano costretti ad ar
rangiarci in precarie formazioni 
mutevolissime o in brevi spetta
coli raffazzonati com’era possi
bile. Ma la .guerra è finita da un

pezzo, la vita più o meno è rien
trata o quasi nel suo alveo nor
male, tutte le attività umane si 
vanno riorganizzando decisamen. 
te verso una stabilizzazione re
golare, ma il Teatro è rimasto 
su per giù nelle condizioni di 
sconvolgimento in cui l ’aveva 
gettato la guerra. Ancor oggi — 
non vi parlo di ima città di pro
vincia ma della capitale — an
cor oggi Roma vive in gran par
te delle moribonde stagioncine 
che mettono su saltuariamente 
elementi senza fisso lavoro.

E così gli attori continuano a 
vivere alla giornata, col patema 
continuo del domani e del dopo
domani, in balìa delie sabbie mo_ 
bili delle Compagnie che si fan
no e si disfano, si fermano e 
si sciolgono senza regola e sen
za legge. Si parla tanto di prov
videnze governative: a questo
dovrebbero tendere le provvi
denze governative. Non dico ai 
ritorno immediato del triennio, 
perchè nessuno certo si illude 
ohe questa del triennio sia una 
riconquista, facilmente realizza
bile, e forse non si realizzerà 
più perchè, per un complesso di 
circostanze nuove, frutto dei 
nuovi tempi, agli interessi dei 
minori si oppongono gli interes
si dei maggiori, che non si pos
sono non tenere in considera
zione: ma almeno a un ritorno 
graduale e progressivo verso un 
tipo di Compagnia con scritture 
a sempre maggiore scadenza, 
che' prevedano magari la possi
bilità di un rinnovo a sempre 
rumore distanza. Nè si potrà ac
cusare il governo, favorendo gli 
interessi economici della nostra 
classe, di mancare alle finalità 
per cui le provvidenze sono state 
create, che non sono finalità di 
filantropia, perchè è visibile an
che ai ciechi che le Compagnie 
costruite su ima sicura base di 
agibilità durevole sono artistica
mente più redditizie di quelle 
fluttuanti e transitorie. Ma in
tanto gli attori, liberi dalle mor
tificanti preoccupazioni della vi
ta quotidiana, potranno darsi 
alla loro arte con quella serenità 
di spirito che renderà più gra
dita la loro fatica e Più efficace 
il loro rendimento: e con quel
l ’apporto di solidarietà, quel sen
timento di collaborazione neces
sari perchè gli uni e l ’altro la
vorino animati da un sentimento 
di reciproco interesse per un in
teresse ancora superiore, che è 
quello del nostro Teatro.

Sergio Tòfano



C o n d a n n a t o  a l  m ò n f o

■ jfo, non si/mo affatto al crepuscolo dell'Arte Drammatica. Ma attraverso ese crisi 
¡una vera catena di crisi, con un esperimento per anello) di questo dopoguerra, siamo 

'giunti adfmna curiosa conclusione: i l  Teatro di prosa, in tutto i l  mondo, \condannattK. 
al trionfo. Non si tratta più dunque di un problema risolvibile sul piano nazionale, 
ma come il « Marshall » — e forse per l ’identico assioma, cioè verità evidente che non 
ha bisogno di essere dimostrata — si uniforma a quell’accomodamento generale neces
sario ai popoli per superare la pace.

I l  Teatro, riflettendo in tempi normali la vita spirituale, è ora costretto a riflettere 
oltre le sue illusioni anche i l  marasma economico. Infatti, come l ’economia attuale 
non consente più, o quanto meno fa vivere asmatiche le piccole industrie, così i l  teatro 

■ rende sempre più affannoso i l  respiro dei piccoli spettacoli. Perchè, economicamente 
parlando, uno spettacolo possa resistere e rendere, deve avere non un successo, ma ad
dirittura un trionfo. Una condanna ben grave, dal momento che a creare un trionfo 
concorrono vari elementi, alcuni dei quali perfino estranei alle possibilità degli uomini, 
provocati come sono da reagenti imponderabili. Oppure, andare a « colpo sicuro »/ ma 
i i  questo diremo più avanti.

Senza andare molto lontani — per quanto di New York e Londra, tutto ci è noto 
continuamente con l ’esatta cronaca ed i l  preciso senso critico dei nostri corrispondenti — 
osserviamo i l  fenomeno nella metropoli più importante e vicina teatralmente: Parigi. 
La « Stagione » si è chiusa in crisi, dopo aver ininterrottamente vissuto in crisi. 
Poche settimane fa, a Torino, in un lieto pomeriggio trascorso con Louis Jouvet ed il 
suo esperto collaboratore René Thomas, che di teatro se ne intendono davvero — come 
ognuno sa nel mondo internazionale dell’Arte Drammatica — da entrambi sentimmo 
ripetere, con la più ferma convinzione « qu’un demi-succès est pour un théâtre une 
catastrophe financière ». E si sa che Jouvet è direttore del Théâtre de l ’Athénée, anzi 
precisiamo : Athénée Théâtre Louis Jouvet.

Su centinaia di spettacoli allestiti a Parigi in cinque mesi, diversi di stile e di im
portanza, ma tutti scelti con estrema serietà di intenti, cioè con la precisa volontà di 
« creare un trionfo », soltanto cinque di essi hanno raggiunto lo scopo: Invitation au 
Château, di Jean Anouilh, all’Atelier: Le Maître de Santiago, di Montherland, 
all’Hébertot; Les mains sales, di J. P. Sartre,’dWAnldih; LaTpë'tÎte Hutte, di André 
Roussin; Lucienne et lëlooucher, di Marcel Aymé, al Vieux-Colombier. Per questi 
spettacoli « bureaux fermés »: uguale a trionfo. Beninteso, non soltanto trionfo di cas
setta, ma la cassetta conseguente al trionfo non più identificantesi nella commedia, 
ma bensì nello « spettacolo » assortito dalle ragioni ed imponderabili cui s’è fatto cenno.

Ora essendo troppo faticoso correre un rischio simile, inevitabilmente i l  centro di 
produzione si sposta lasciando ai più coraggiosi Vavventura della commedia nuova, 
ed ai « saggi » i l  « colpo sicuro »: ritorno alla tradizione classica. Da qui lo slogan, 
tentato anche per noi, « i l  vecchio repertorio ha battuto i l  nuovo »; indicazione errata



giacché per vecchio repertorio si identifica un repertorio con qualche decennio di vita 
{che si è sempre inteso definire a ripresa»); i classici invece hanno secoli di consacra
zione, sono stabilizzati nella gloria e formano lo spinto del mondo. Aggrappandosi 
ad essi si può a priori calcolare, almeno per l ’ottanta per cento, sul « trionfo », del quale 
non è più possibile fare a meno per vivere.

Spostando l ’ago di oscillazione sul quadrante teatrale di casa nostra, ne abbiamo 
la riprova. Siamo stati così poveri in questa « Stagione » appena conclusa, che davvero 
non ci si aspetta un bilancio, ma sarebbe presto fatto solo affermando che, dopo un anno 
di vita, i l  Piccolo Teatro di Milano è balzato in primo piano nell’interesse nazionale. 
Ne siamo lieti, ed anche uh tantino soddisfatti come teatranti, giacché sono bastati 
dodici mesi (taccuino del primo luglio igfifi) per darci ragione. Dicendo allora « o si 
recitano i  classici o vi esordiscono i giovani » condannavamo l ’esordio su falso binario 
di rappresentare Salacrou. Vennero i  classici, dignitosissimamente rappresentati, 
e con essi i l  « trionfo »: ultimo, La tempesta di Shakespeare in Boboli, a Firenze.

A Verona, in questo mese, Renato Simoni metterà in scena, da par suo, Romeo 
e Giulietta di Shakespeare.

Un trionfo ininterrotto è stata la stagione teatrale di Renzo Ricci; stagione pro
tratta sino alla fine di giugno unicamente per « portare Shakespeare » in alcune città 
teatralmente meno favorite, ed in provincia. È avvenuto così che a Genova, diciamo 
Genova, dal 26 aprile al 2 maggio quella Compagnia ha mantenuto una media gior
naliera di incasso lordo di 724.185, ed i l  primo maggio, VAmleto, ha incassato 860.650.

Degli incassi di Renzo Ricci in Sicilia dicemmo altra volta; di quelli di tutta Italia 
forse non sa nemmeno esattamente il nostro caro Renzo, ma le cifre restano tali anche 
se Paolo Raviglia le segna microscopicamente in un minuscolo libretto da taschino 
del panciotto.

A Parigi, ci diceva Jouvet, per ascoltare ¿’Amleto nella versione di Gide, occorre 
una prenotazione di otto giorni, e certo non meno per Misanthrope e Tartuffe, 
come per «Le théâtre de Clara Gazul» cioè le commedie di Prosper Mérimée; 
Le . Carrosse du Saint-Sacrement; Les espagnols en Danemark.

Queste notizie non debbono dispiacere gli intransigenti del teatro moderno, giacché 
abbiamo ben detto che dove i l  « moderno » è interamente valido, i l  « trionfo » si consegue; 
ma è indubbio che il pubblico sente il bisogno di ritrovare i  suoi idoli ottavici quale con
valescenza alla grande malattia spirituale non soltanto di questo immediato dopo
guerra [una vera epidemia) ma degli ultimi decenni. I l  periodo ardito e accidentato 
dell’età moderna è già superato [in « A rte » solo la più giovane pittura e scultura è in
dietro di dieci anni con Vastrattismo); l ’umanità si riconosce in un clima più umano. 
E diciamo pure, piti semplice.

E se qualcuno vorrà identificare in ima « moda » i l  periodo attuale, crediamo sia 
in errore; non è una moda: è un ritorno. L ’umanità guarisce. Forse, è tutto qui. Ed il 
teatro che noi indichiamo oggi come condannato al trionfo, non è in definitiva che il 
teatro dell'umanità. Giunge i l  momento in cui ognuno di noi riprende in mano un 
« grande testo »/ i  più per quel testo entrano in un teatro dove sanno di trovare anche i l  
complesso interpretativo, lo « spettacolo » infine. Ed è più giusto, dal momento che ì 
capolavori furono scritti per essere recitati. In  eterno.



G R A N B É  A M O R E

Nei ricaviamo spesso lettere tìi ap
passionati di Teatro, come è facile 
sùpporfe. Molti discutono, alcuni po
lemizzano, quasi tutti ci elogiano, 
qualcuno chiede, altri ancora si 'con
fessano. Da una parte o dalTaltraX in 
tali lettere, affiora, un copione: è fa
tale. Ma fra le molte, ecco giungerci una lettera di hen altro significato, 
che rivela un mondo sconosciuto a 
noi stessi, il cui contenuto è insegnamento per molti che si occupano di 
teatro e dicono di amarlo. Tra le varie maniere di amarlo, questo Teatro 
di prosa, la più giusta e commovente 
ci sembra quella indicata da questo 
lettore. Vale davvero la pena di leg
gerla questa bella lettera. Ed allo sco
nosciuto dal cuore ferito che parte c 
si allontana dalLTtalia e da noi, un ricordo e un augurio; un vivissimo e 
forte augurio.

Borgo Trevi (Perugia) 17 giugno 1948.
Signor Ridenti, sono in pro

cinto di partire dall’Italia; e sic
come è d’uso, partendo, salutare 
gli amici e le persone care, io mi 
permetto indirizzarle la presente.

Lei non conosce nemmeno il 
mio nome; eppure, durante tre 
anni per me difficili e tristissimi, 
lei è stato una delle pochissime 
persone che mi hanno confor
tato ed aiutato ad accrescere la 
mia dose di sopportazione nei 
riguardi della vita.

Dopo aver vissuto venti anni 
a Firenze, ragioni di lavoro mi 
condussero in questa borgata 
umbra nel 1945. Data da allora 
il mio primo abbonamento a « Il 
Dramma ». Conoscevo già la sua 
bella rivista, ma non mi ero mai 
potuto permettere il piccolo lus
so dell’abbonamento. Qui a Borgo 
Trevi dove non si faceva del tea
tro, dove non si parlava di tea
tro (.e nessuno del resto aveva 
motivo di parlarne), il suo quin
dicinale atteso di volta in volta 
con ansia grandissima, mi porta
va la gioia di un linguaggio che 
altrimenti non mi era dato poter 
ascoltare in questi luoghi. E così 
accade: ci si appassiona ad una 
rivista come la sua, si fanno dei 
piccoli sacrifici per potercisi ab
bonare, e va a finire che ci si 
crede in diritto di poter scri
vere al signor Direttore come ad 
un vecchio amico.

Lei sa perfettamente quali fa
vorevoli consensi trovi la sua ri
vista nelle varie città. Ma vede, 
in città non hanno quella sol-

(1856-1900)

t u t t e  l e  o p e r e  t e a t r a l i

DI QUESTO GRANDE SCRITTORE, CONTERRÀ IL TERZO VOLUME DELLA NOSTRA 
COLLANA «I CAPOLAVORI» CHE STIAMO PREPARANDO PER L’AUTUNNO.

ESSE SONO :
IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE * UNA DONNA SENZA 
IMPORTANZA * UN MARITO IDEALE * LTMPORTANZA DI CHIAMARSI 
ERNESTO * LA DUCHESSA DI PADOVA * VERA 0 I NICHILISTI * 
SALOMÈ * UNA TRAGEDIA FIORENTINA * LA SANTA CORTIGIANA
A quasi mezzo secolo dalla morte, la figura dell’uomo Wilde — urta delle più discusse deila storta letteraria mondiale — e la sua opera — fra le più vigorose e significative di ogni tempo — vengono fissandosi in una definizione fralmente accettabile sopra le concitazioni polemiche e pettegole dell’esame contemporaneo. Il rinnovato interesse di studiosi e di pubblico in tutti ii 'Paesi e soprattutto bella « sua e noti sua » Inghilterra, testimoniajio fuori di ogni dubbio l’intenzione di ristabilire un’ùi'telligenza critica già compromessa da considerazioni deteriori v Oltre che nel ripetersi, ih Europa e in America, delle rappresentazioni del teatro di Wilde, questo interesse si manifesta nel moltiplicarsi gi edizioni splendide che ripropongono il meglio dell’opera poetica, narrativa, critica, drammatica alla perdurante ammirazione di milioni idi lettori. & JDa noi, in Italia, l’equivoco wildiamo non è ancora dissipato: na fanV.o fede le povere edizioni, la versioni approssimative che circolano e tengono ancora il mercato. La produzione teatrale di Wilde, in particolare, è stata fattaoggetto di autentiche e dolorose violazioni: ognuno che vi si è accostato ha manomesso asuo talento e gusto. Onde, si può dire, noni esiste oggi in Italia1, una sola versione raccomandabile, Un solo testo vvildiano soddisfacente e rispettoso deM’oripifnale. ££ Da queste considerazioni — per mantenere la nostra cultura ai 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 TEATRI WILDIAMO 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. Pranzerò, che ne ha già studiato la vita el’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 nei 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 «Salame») renderanno questa nuova iniziativa editoriale gradila al pubblico e indispensabile allo studioso.
Il disegno è di Roger Wild c rappresenta Oscar Wilde, a Parigi, negli ultimi anni del secolo scorso
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tanto. Hanno U teatro, prima di 
tutto; poi ci sono i circoli cultu
rali, le conversazioni, e tante al
tre cose con le quali gli appassio
nati di teatro possono ricreare lo 
spirito. Ma ciò che lei non potrà 
mai immaginare, forse, è il con
forto che una rivista come la sua 
reca a un povero diavolo come 
me il quale, vissuto fin da bambi
no in mezzo ad appassionati di 
arte drammatica, interessandosi 
profondamente di teatro duran
te tutto il periodo degli studi 
all’Università, si trova a venti
sette anni, quando cioè la sua 
passione ed il suo entusiasmo so
no al colmo, in un luogo dove, 
quando si parla di un grosso av
venimento teatrale, si rievocano 
le recite de La Nemica, e di II 
profumo di mia moglie, date dal
la filodrammatica locale.

Chiuso nella mia stanza con 
« Il Dramma » io mi tenevo al 
corrente dei nuovi lavori, leggevo 
con passione le critiche, seguivo 
con interesse gli articoli polemici. 
Il merito è suo, signor Ridenti. 
Grazie di cuore.

Dal 1945 al 1947 ebbi modo di 
fare un esperimento interessante 
che credo valga la pena di essere 
riferito a lei.

Nel paese di Trevi (.capoluogo 
di una vasta zona montuosa e di 
campagna) esistevano alcune per
sone appassionate di teatro. Ma 
nessuna di codeste persone pos
sedeva una mentalità un po’ al 
di sopra di quella di un « filo- 
drammatico di paese». I l più 
evoluto dei teatranti trevani, in
fatti, asseriva che per risollevare 
le sorti del teatro italiano occor
revano molte grandi commedie sul 
tipo di Niccodemi. Per quei treva
ni I l Dramma, nella sua nuova 
fisionomia, era uno sfoggio di 
erudizione, composto da gente che 
posava a intendersi di teatro. 
lasciai quindi perdere Trevi e 
mi rivolsi alla campagna e alla 
montagna. Mi chiedevo : — Quale 
effetto faranno il mio linguaggio 
e le mie concezioni su elementi 
assolutamente vergini? Trovai un 
alleato nel parroco di una piccola 
frazione, il quale mi chiedeva in 
prestito « I l Dramma » ogni volta 
che giungeva. Se lo teneva due 
o tre giorni leggendo tutto, dal 
« Taccuino » al « Termocauterio » 
e me lo restituiva ravvolto in un 
foglio di carta velina. Codesto 
parroco, giovane, intelligente e

entusiasta, mi aiutò nella ricer
ca degli elementi. Girammo per 
tutta la campagna e andammo 
a finire anche in qualcuna delle 
frazioni di montagna. Misi in
sieme una ventina di ragazzi, 
quattro soltanto dei quali erano 
stati al teatro una volta nella 
loro vita. Tenevamo delle riunio
ni in casa mia. Cominciai col 
descriver loro la bellezza dei tea
tri italiani e stranieri che avevo 
veduto. Raccontai la magnificen
za degli spettacoli ai quali ave
vo assistito, senza trascurare ì 
parficolari inerenti perfino agli 
abiti degli attori, e tutto ciò che 
capivo adatto ad accendere la lo
ro fantasia. Man mano che con
statavo l’aumentare della loro 
passione, ponevo la massima cu
ra nel cercare di indirizzarli ver
so un ordine di idee che non aves
se nulla a che fare con la men
talità filodrammatica. Quando 
cominciai a legger loro delle com
medie, notai con soddisfazione 
che mi seguivano con grande in
teresse. Le loro interruzioni non 
erano mai a sproposito e le os
servazioni sottili. Noti, signor Ri
denti, che molti di quei ragazzi 
erano poco più che analfabeti.

Alla fine proposi di metter su 
compagnia. Saremmo andati a re
citare a Trevi, dove esiste un 
teatrino attrezzatissimo con l’ac
qua corrente in tutti i camerini 
(il mecenate era stato mio pa
dre nel 1932). Chiamai la mia 
compagnia « I  Periferici » per di
stinguerci appunto dai filodram
matici del capoluogo.

Quando fummo alla delicatis
sima fase della scelta del lavoro, 
mi trovai di fronte a questa al
ternativa: o soddisfare quel gu
sto meschino che già mi aveva 
allontanato, o premiare la matu
rità raggiunta dai miei ragazzi. 
Senz’altro preferii la seconda so
luzione; ma volli avere una prova 
definitiva della levatura de « I  Pe_ 
riferici ». Lessi le commedie se
guenti: La Nemica (Niccodemi)-, 
Addio giovinezza (Camasio e Oxi- 

\}ia); La moglie di papà (De Ste-
Ì mi). Poi: Piccola città CWilder), 

a foresta pietrificata (Sher- 
ood); Incantesimo (Barry); La 
muglia Barrett (Besier).

Volli che ciascuno esprimesse 
’.gratamente il proprio pensiero 
icendo un segno accanto al ti- 
ylo della commedia preferita, 
ragazzi erano venticinque ed 

ibi il seguente risultato:

Piccola città : 9 preferenze - 
La foresta pietrificata: 7 pre- 

; renzè - Incantesimo: 5 preferen
ze - La famiglia Barrett: 4 pre
ferenze.

Nessuno mise il segno di prefe
renza accanto alle altre comme
die. Può bene immaginare, signor 
Ridenti, la mia soddisfazione. 
Ascoltando il desiderio dei miei 
ragazzi, misi in prova Incantesi
mo, di Barry, con la quale an
dammo in scena dopo due mesi 
e mezzo. Siccome eravamo tutti 
giovani (io ho ventinove anni), 
tanto supplicai che convinsi un 
mio fratello che esercita la pro
fessione di medico a Firenze, e 
che per il teatro abbandonereb
be un ammalato in agonia 
(scherzo, ma lo penso), a venire 
a interpretare la parte del padre. 
Scomodai anche un nostro amico 
architetto, già insegnante di 
scenotecnica all’Accademia d’Ar
te Drammatica di Roma. Co
stui ci '.costruì delle meravi
gliose scene, ma ci fece spen
dere più di quanto nei nostri 
mezzi per acquistare un fondale 
nero di stoffa e quattro proietto
ri a lente! Il teatro, pur gremito, 
non contiene più di trecentocin- 
quarvta persone; così andò che 
spendemmo dieci e incassammo 
quattro. Ma la « gloria » fu gran
de. La gentile signora Nera Gros
si Carini, che ci fece l’onore di 
venire da Roma nostra ospite, 
disse che la bravura e la disin
voltura di tutti, e in particolar 
modo dell’attrice giovane, erano 
sorprendenti. (L’attrice giovane 
era figlia di uno spaccapietra ed 
aveva fatto soltanto la terza ele
mentare).

Dopo Incantesimo, inscenam
mo La famiglia Barrett, di Be
sier. Stavo preparando Tempo 
in prestito, di Osborn, quando la 
mia Mamma, colei che insegnava 
alle ragazze a camminare, indos
sare gli abiti, pettinarsi, truccar
si, colei che era l’anima di tutto 
alle prove, nella buca del sugge
ritore, nei camerini, venne a 
mancare, colpita da una ingua
ribile malattia), Poco prima di 
morire volle vedere tutti i « Pe
riferici » e insistè perchè io le 
leggessi gli ultimi appunti del 
nostro lavoro.

Con la morte della mia Mamma 
finì tutto; io non ho ancora tro
vato la forza di ricominciare. 
Quando càpito su in paese e pas
so avanti al portone del teatro,



provo una stretta al cuore. Mi 
sembra di sentire la voce dei miei 
« Periferici » che, prima e dopo le 
prove, si chiamavano fra di loro 
coi nomi dei personaggi. Ora quei 
ragazzi li ho perduti un po’ di 
vista. Soltanto uno di essi, giorni 
fa, venne a raccomandarsi perchè 
gli facessi ottenere un posto di 
manovale presso una ditta di cui 
conosco il proprietario. Notai co
me durante il colloquio, egli riu
scisse a non far mai uso del 
dialetto, e come, salutandomi, 
usasse un garbo ed una eleganza 
che contrastavano stranamente 
con l’abito sdrucito e le mani 
■callose.

Per ragioni di lavoro e di stu

dio, io partirò il ventisei del cor
rente mese per l’America. Mi 
recherò nel Venezuela, nel Perù, 
nella Columbia, negli Stati Uniti 
e nel Canadà. Mia moglie avrà 
cura di rinnovare, a suo tem
po, il mio abbonamento a « Il 
Dramma ».

Le sarò grato se lei avrà tem
po di scrivermi prima del giorno 
ventisei. Non dia, la prego, catti
va interpretazione al fatto che 
io unisco a questa lettera i fran
cobolli per la sua risposta. Imma
gino che lei, lettere del genere, 
debba riceverne parecchie; non è 
possibile rispondere a tutti a pro
prie spese. Mi creda, obbligatis
simo. Dott. Mario Bonaca

Per parlare di The Indifferent 
Shepherd bisogna che ci rifac
ciamo un poco indietro, ma ne 
vale la pena in quanto quest’ope
ra di Peter Ustinov inscenata al 
« Criterion » costituisce una nuo
va e gradita conferma delle spe
ranze che molti in Gran Breta
gna hanno appuntato su di lui. 
Ustinov è un giovane di ventisei 
anni che svolge un’intensissima 
attività artistica oltre che di 
drammaturgo, anche di attore, 
regista, critico drammatico. Uno 
dei più promettenti poulain del
la giovane generazione. In que
sto The Indifferent Shepherd, 
atteso con molta curiosità dal 
pubblico fra l ’altro anche per
chè in esso ricompariva la notis
sima attrice Gladys Cooper do-'

po un lungo intermezzo di attività 
cinematografica, vien presentato 
un aspetto caratteristico della vi
ta inglese: l ’ambiente un poco 
chiuso d’una parrocchia provin
ciale, queste roccaforti della bor
ghesia clericale britannica, co
me teatro degli scontri psicolo
gici di creature quotidiane ani
mate da passioni nient’affatto 
eccezionali ma radicate e impe
gnative, espresse scenicamente 
con splendida evidenza e penetra
te con intelligenza pungente e 
inquietante. Un conflitto di per
sonalità: una forte e autoritaria 
— quella idei cappellano — e 
una sommessa, umile, ma metafi
sicamente inspirata: l ’altra del 
vicario, suo cognato. Fra le due, 
come tramite sui generis, il per
sonaggio femminile impersonato, 
appunto, dalla Cooper. Forse non 
tutte le intenzioni di Ustinov so
no state realizzate : forse quel che 
di in espresso, suggerito eh’è nel
l ’opera non è tanto risultato di 
calcolo, quanto conseguenza di 
difficoltà non superate. Ma la 
pièce è sostanzialmente valida, 
come ha riconosciuto la critica e 
dimostrato il pubblico accettan
dola anche nelle sue più pungenti 
dichiarazioni nonconformistiche.

Tutt’altra cosa, nelle sue sod- 
disflatte aspirazioni comiche e 
satiriche, è la commedia di Ro- 
milly Ca-van, allestita al « Wyn- 
dham » : Rogai Ciróle che, pur 
guidata e sorretta dall’eccezionale 
recitazione di quel grande attore 
■che è sir Ralph Richardson, di
mostra comunque di possedere 
tutte ile qualità per percorrere 
una strada onorata. Pretesto del
la « satirical comedy » è la con
siderazione delle effettive possi-

bilità umoristiche contenute nel
le manifestazioni politiche — 
congressi, riunioni, conferenze — 
più che non un fatto chiaramente 
identificato. Onde il vagabondare 
deU’autrice dall’uno all’altro t i
po — uno dei quali, il re-sospet- 
toso-che-si-guarda-sempre-dietro 
le spalle, è proposto in una 
divertentissima caricatura ap
punto da Ralph Richardson — 
il suo indugiare a dipingere « vi
gnette » piuttosto che scene. Di 
qui, con il meglio dell’opera, il 
suo peggio: la frammentarietà, 
talvolta l ’incoerenza e quasi sem
pre la superficialità. Nel com
plesso, però, una serata diver
tente assicurata allo spettatore di 
non altissime pretese.

Sprecata a molti è apparsa 
l ’intelligente fatica di Val Giel- 
gud che ha allestito allo «Em- 
bassy » una gracile produzione 
chiamata Autumn Gold, di Lio- 
nel Brown. Una cosa pesantemen
te svolta nell’equivoco abbastanza 
diffuso in questi tempi di dopo
guerra, secondo cui la polemica 
non può condursi che in termini 
clamorosi, vociferanti e possi
bilmente, osceni. Se si aggiunge 
poi, nel caso specifico, che gli 
strali polemici dell’autore non r i
conoscono un bersaglio preciso 
ma sfrecciano nell’aria per il so
lo gusto di far abbassare il ca
po alla gente, si capisce come il 
dramma in questione non abbia 
potuto avere lunga vita. Peccato 
che con la direzione di Gielgud 
sia andata, sprecata anche la 
scenografia di Guy Sheppard: 
veramente notevole.

The Least of These, di Alien 
Kennington, allo « Strand » : ov
vero, alla ricerca delle intenzioni. 
Le quali, bisogna dire, erano asso
lutamente ottime. L’autore ha 
cercato di dare evidenza dram
matica al caso di un giovane 
isolato fatto oggetto di persecu
zione da parte della collettività. 
Qui, il giovane è uno studentello 
ebreo cui i compagni e il maestro 
fanno dura la vita in seguito ad 
opinabili considerazioni di atti
tudine fisica. Spunto affatto di- 
sprezzabile che è andato compro
messo, però, dall’ansia dello scrit
tore di non lasciare niente di 
oscuro, di dire tutto ad ogni co
sto. Col risultato — come sem
pre succede in simili casi — che 
ha detto troppo. Ad ogni modo, 
il pubblico ha dato prova di gra
dire. La critica un po’ meno.

Opposto discorso si ha da fare 
per Symphony in violence, di Ri
chard Pollock. Qui le intenzioni,
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invece, che sono pessime — es
sendo l ’attenzione dell’autore cen
trata sugli atteggiamenti di, bru
talità, di vizio e di orrore in crea
ture perdute — hanno il van
taggio di essere espresse con ec
cellente senso drammatico. Qua
si che il peccato sia miglior te
ma di spettacolo che non la vir
tù... E’ fuori di dubbio, infatti, 
che l ’opera pur con un suo pi
glio rozzo, violento e scostante 
dispone di effettive risorse e sta 
a testimoniare della presenza in 
Pollock di un’autentica vena di 
scrittore di teatro: di ciò hanno 
dovuto prendere atto, sia pure 
a malincuore, i critici presenti. 
Allo stesso modo che hanno do
vuto riconoscere il superiore li
vello della produzione di Majory 
Hawtrey, della messinscena di 
Sheppard e della recitazione di 
Eric Polhman e Mary MacKenzie 
ammiratissima — vedi le contrad
dizioni umane -— nella parte di 
a 100 % bitch, una cagna al 
cento per cento. Conclusione 
pressoché generale: Richard Pol_ 
lock è un vero autore di teatro, 
ma deve dirigere his eonsidera- 
ble talent to something better. ,

Quasi senza riserve è stata in
vece accolta la patetica Corìnth 
House, di Pamela Hansford, messa 
in scena al « New Lindsey » : la 
storia di una maestra, ormai in 
ritiro nella quiete di una pension
cina privata, che si trova perse
guitata da ima sua antica allie
va sconvolta psicologicamente 
dalla convinzione di essere stata 
vittima dell’incapacità dell’inse
gnante a trattare una ragazzina 
svogliata e indisciplinata. Una 
pièce, come si vede da questo 
schema d’argomento, fondata 
sull’osservazione psicologica e 
quindi non facile a risolvere in 
termini teatrali, azione, dialogo, 
atmosfera. Bisogna dire, però, che 
la Hansford è giunta assai vicina 
alla realizzazione di un buon 
spettacolo, anzi — se non fosse 
per qualche incertezza e certa 
staticità al primo atto — di un 
ottimo spettacolo. Liberatasi da 
questa lentezza, quasi pedante
ria nel definire i personaggi, 
l ’azione si svolge con ritmo con
citato e persuasivo, ben marcato 
dall’interpretazione di un gruppo 
di eccellenti attori capeggiati da 
Gordon Crier.

E’ nota anche in Italia nella 
versione del racconto di cui co
stituisce la riduzione drammatica,

la vicenda di The Gioconda Smi- 
le, l ’attesissima pièce di Aldous 
Huxley andata in scena al « New 
Theatre » a cura di Peter Glen- 
ville e diventata una sorta di 
commedia gialla con ambizioni e 
diramazioni filosofiche. Ne è de
rivato un bizzarro spettacolo as
sai adatto ad un pubblico viziato 
e cerebrale cui tuttavia non sia 
sgradito certo sapore melodram
matico abilmente contraffatto. 
Si esce dalla sala, a rappresenta
zione finita, in uno stato d’ani
mo dubbioso, misto di delusioni e 
di ammirazione: per l ’eccessiva 
condiscendenza onde Huxley si è 
adattato a tramare questa « con- 
tamination » di filosofia e di sen
sazionalismo. E per l ’ammirevole 
abilità con cui lo ha fatto. Otti
ma sotto ogni aspetto la presta
zione degli interpreti sui quali si 
elevano Pamela Brown che tiene 
la scena con una padronanza e 
una disinvoltura degne di una 
grande attrice e, in ima breve 
parte, Marie Ney, teatrante di 
eccezionale sensibilità.

Ottime cose fra le riprese. Da 
segnalare, anzitutto, L’Ispettore 
di Gogol, presentato dagli attori 
deH’Old Vie per la interpretazione 
di Alee Guinness, generalmente 
considerato il più dotato caratte
rista del teatro britannico d’oggi, 
e l ’attenta e intelligente regìa di 
John Burrell. Lusinghiero suc
cesso ha seguito anche, al « Gar- 
rick » The Barretts of Wvmpole 
Street, di Rudolf Besier, una delle 
opere più amate dal pubblico in
glese. La odierna edizione al cui 
lieto esito hanno collaborato Mar
garet Johnston, Sarah Churcill, 
Tom Walls e Alee Clunes ha 
confermato la perdurante validità 
della patetica vicenda. Al « St. 
James’s » è stato ripreso II giar
dino dei ciliegi, di Cecov, a cura 
della « Repertory Company » di 
Liverpool guidata da John Fer- 
nald.

Chiudo la presente rassegna 
con la notizia che nel corso della 
conferenza nazionale presenziata 
da sir Stafford Cripps, Cancelliere 
dello Scacchiere, si è votato per 
l ’abolizione della censura attra
verso l ’ufficio del Lord Ciambel
lano, e per la revisione delle im
poste sull'entrata. Stafford Cripps 
ha dato assicurazione che il Go
verno non mancherà di prendere 
in considerazione quei « deside
rata » che siano espressi con vo
to unanime dai rappresentanti 
della Conferenza. John H. Seyiler
Londra, giugno 1948

Due attori della generazione 
ancor giovine — Joào Villaret e 
Ribeirinho — Che si tengono al 
corrente di quanto igi fa nei teatri 
stranieri, specialmente a Parigi, 
hanno voluto anche loro scrivere 
ima commedia, anzi un dramma 
di idee, e recitarlo. Così, avanti 
di sciogliersi, e con la speranza 
di poter durare qualche mese di 
più, la compagnia dei « Come
diantes de Lisboa » ha dato nel 
Teatro Avenida, un nuovo origi
nale portoghese: Noè ritornò al 
mando.

L’idea, fin dal suo primo cla
moroso annunciarsi, un anno fa, 
era stata salutata con gioia 
per vari motivi: prima di tutto, 
perchè si trattava di due comme
dianti intelligenti, beniamini del 
pubblico e della critica; e poi 
perchè i portoghesi godono, giu
stamente, quando il loro paese 
dimostra di saper fare quel che 
si fa nei maggiori paesi europei. 
Perciò la prima dell’Avenida eb
be tutte le caratteristiche di un 
grande avvenimento, gli applausi 
e le lodi furono festosissime, e 
senza dubbio il lavoro mostrò ca
pacità di saper costruire atti e 
scene, con un dialogo vivace e 
qualche bel momento di teatro. 
La tesi, apprezzata per se stessa 
più ohe per la sua trasposizione 
scenica, incompleta, apparve ai 
critici nobilmente profonda, con 
quel novello Noè che per salvarsi 
dai marasma di oggi fugge l ’u
manità corrotta, seguito da po
chi e incerti compagni, ma fir 
nisce col ritornare a soffrire fra 
gli uomini, nella vita vera. Pec
cato che il pubblico, dopo la pri
ma sera, abbia disertato la sala, 
onde i « Comediantes » si sciolsero 
ben presto, restando così in tutta 
Lisbona una sola Compagnia di 
prosa, quella del Nazionale.

Quasi per dimostrarsi all’altez
za -di tanto onore, questa Com
pagnia ha dato nel breve scorcio 
dell’anno comico L’Aquila a due 
teste, di Cocteau e due nuovi la
vori portoghesi: Paolina vestita 
di azzurro del romanziere Joa- 
quim Pago d’Arcos, e La vita è 
un gioco del giornalista Franci
sco Mata, autore esordiente.

Cocteau ha deluso i critici e
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non soddisfatto il pubblico bor
ghese, nonostante l ’impegno de
gli ottimi interpreti Améba Rey 
Còlalo e Alvaro Benamor, i quali 
non sono riusciti a dissolvere l ’e
quivoco tra un raffinato caso psi
cologico e un drammone roman
zesco. Così gli spettatori non fu
rono nè completamente deliziati 
nè completamente scossi, o per
cossi. Divertirsi, poi, non si è di
vertito nessuno.

Quanto al fecondo narratore 
Pago d’Arcos, egli è il Salvator 
Gotta portoghese, e i  rari dram
mi che scrive sono casi di ro
manzo messi in scena, con buon 
dialogo di romanzo. Non li ap
prezza un certo pubblico, ma 
piacciono all’altro, quello più nu
meroso, che cerca nel teatro l’e
mozione narrativa e la riprodu
zione — lievemente deformata da 
una tesi di interesse attuale — 
della società contemporanea.

In fondo, è tutt’ora questo 
l ’ideale del lisboeta colto, che 
spende il suo buon denaro per 
assistere a una prima (tanto me
glio se in un teatro elegante co
me il Nazionale) e discuterne il 
giorno dopo nei salotti e nelle pa
sticcerie. La critica, per inerzia, 
non osa scuotere tale concezione 
ottocentesca, e solo da poco si 
viene diffondendo un’idea diversa 
del teatro, in armonia con il mo
vimento di tutta l’arte europea, 
mondiale. Così che bisogna consi
derare come -un buon segno il 
consenso dato con unanimità a 
Francisco Mata, il quale di pro
posito — con la sua commedia 
La vita è im gioco -— ha voluto 
solo fare del teatro, senza preoc
cupazioni intellettualistiche. Non 
dico che sia riuscito compieta- 
mente a creare con perfetta ar
monia di elementi gravi e leg
geri un lavoro tipo Coward, suo 
modello, ma nel terzo atto egli e 
ij suoi interpreti (Améba, Maria 
Matos, Raul de Carvalho) ci so
no andati molto vicino, ed è 
già un doppio miracolo, data la 
tenacia degli autori portoghesi 
alla pièce tipo Bemstein o Nic- 
codemi, e degli attori alla spe
ciale maniera sussiegosa di rap
presentarla, con pause e sillaba
zione diligente.

E’ questo il motivo quasi unico 
dell’enorme successo ottenuto al- 
l ’Avenida dalla Compagnia bra
siliana « Eva Tudor e i suoi com
pagni», venuta apposta da Rio 
de Janeiro. Eva è ungherese (il 
vero cognome è Fodor, la dicono

nipote dell’autore di Esami di 
maturità), ha appreso al Vig- 
Sinhàsz di Budapest come si deve 
rappresentare certo repertorio di 
origine parigina, e ne ha traspor
tato il ritmo, la futilità intelli
gente del tono, nel paese sudame
ricano che l ’accolse come rifu
giata. I  lisboeti sono rimasti in
cantatissimi, anche troppo, per
chè la grossa riduzione di Roxie 
che Eva Tudor ha qui offerto, con 
una maniera ancora da teatro 
dialettale di rappresentarla da 
parte dei suoi compagni — seb
bene a grande velocità e con qual
che stilizzazione (o deliziosa e 
indimenticabile Elsa Merlini!) — 
avrebbe dovuto provocare a mio 
avviso un più severo giudizio.

Sono evidentemente in marcia, 
e molti lo riconoscono, le idee 
espresse nel Manifesto dell’Essen
zialismo Teatrale, con cui nel -mar
zo 1945 osammo aprire in Lisbo
na il primo teatro sperimentale. 
E mi crederete, amici, se vi dico 
che, a giudizio della critica e del 
pubblico vivo, il fatto saliente 
della stagione fu il sesto spetta
colo del « Teatro-Estudio do Sa
litre », con alcune forti scene del 
giovane drammaturgo portoghese 
Redondo Junior, il dramma in un 
atto Antonio del nostro Roberto 
Zerboni, e la indiavolata Fiorina 
del Ruzzante. Le lodi furono una
nimi e straordinariamente calo
rose, profonda l’impressione pro
dotta dalla dolente poesia di Zer
boni (« dobbiamo ricordare que
sto nome — ha scritto un cri
tico dei più esigenti —• perchè 
senza dubbio un giorno si affer
merà in ogni paese»), e quanto 
ai Ruzzante, prima sconosciuto 
qui, è ora nominato da tutti, e 
giudicato non inferiore, teatral
mente, a Gil Vicente. Abbiamo 
dovuto ripeter lo spettacolo più 
assai del previsto, e il sottoscritto 
ricevette non pochi consensi, come 
se invece di semplice regista 
fosse stato lui l ’autore dei la
vori... Ma la soddisfazione più 
grande è stata questa: che
alcuni interpreti, come Maria 
Celeste, Marcos Santana, David 
Mourào Ferreira, furono elogia- 
tissimi, e vennero salutate come 
straordinarie rivelazioni due gio
vani attrici portoghesi — Idalina 
Guimaràes e Fernanda Martins 
— le quali, in compagnie rego
lari, non erano mai riuscite ad ot
tenere neanche un po’ d’atten
zione dal pubblico e dalla critica.

Gino SmioUi
Lisbona, giugno 1948.

Jacinto Benavente è tornato 
alla ribalta presentando al « Tea
tro Lara » una nuova opera, Ab
dicación, accolta con tutti i se
gni del rispetto e della deferenza 
da parte della critica che ha però 
rilevato come, in sostanza, il ve
nerando scrittore non esca in 
alcun modo dalla normalità del
la propria produzione e neppure 
si segnali per particolari doti 
sulla media dei moderni autori di 
teatro. Anzi, nel caso specifico di 
Abdicación, si può dire che sua 
ultima prova sia la più « bena- 
ventiana » di quanto forse non 
sarebbe concesso, nel senso che 
l ’insistenza sugli atteggiamenti e 
sui modi più scontati del suo 
teatro è spinta all’estremo come 
in una sorta di consapevole vo
lontà di conservazione, quasi una 
sfida al nuovo che, per la verità, 
i fedelissimi dell’ancor vigoroso 
scrittore hanno appoggiato con 
tutto il loro superstite entusia
smo. Dall’altro campo si concede 
che Benavente, dopo quello che 
ha dato alla cultura spagnola, 
ha tutto il diritto di colmare il 
proprio ciclo creativo conferman
dosi coerente alla primitiva ispi
razione e si sottolinea che, ov
viamente, non ci si può atten
dere che la parola nuova venga 
detta da ohi non può pronunziar
la per l ’intima contraddizione 
che separa la sua posizione ana
grafica da quella artistica. Si pre
sentano, dunque, le armi a Ja
cinto Benavente. In segno di per
durante stima, da una parte (al
cune signore e non tutte contem
poranee di lui sono giunte a ba
ciargli le mani mentre lasciava 
il « Lara » dove era stato salu
tato da scroscianti salve di ap
plausi) e, dall’altra, come testi
monianza di un riconoscimento 
« storico » indiscutibilmente me
ritato.

A tenere viva la cortese pole
mica fra « conservatori » e « pro
gressisti » è giunto opportuna
mente l ’allestimento di Luz de 
gas (.Angel Street) (1) di Patrick 
Hamilton al « Teatro Español » 
che, con non molta accortezza, 
anziché proposta come quel di
gnitoso componimento dramma-

¿(1) ¡PuJWblioata in « Il Dramma », un, 42-43-44 nuova ‘serie.
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tieo ohe è (e altro non vuol es
sere) è stata presentata come 
documento ed esempio di aggior
namento teatrale. L’eco del fra
stuono pubblicitario che, intorno 
a quest’opera, si è fatto in Ame
rica al tempo soprattutto della 
sua versione cinematografica, ha 
avuto la sua parte e non picco
la a creare l ’equivoco che il pub
blico ha comunque sensibilmente 
avvertito affidando alla critica di 
farsi interprete della sua insod
disfazione. Inteso come esperi
mento e dimostrazione lo spet
tacolo meritava sorte migliore. 
Ogni cura era stata posta per 
inquadrarlo in una cornice sce
nografica degna di un grandis
simo testo e, per la verità, la fa
tica di Sigfredo Bumam è stata 
accolta da consensi generali. Ma 
l ’interpretazione è quasi del tut
to mancata, specialmente da par
te della protagonista, Mercedes 
Prendes, una signora Mannin- 
gham sfocata, fredda e approssi
mativa in ogni momento della 
serata.

E’ giusto e benfatto baciare la 
bella addormentata nel bosco? 
Opera bene il giovane cavaliere 
che, attraversata la nera foresta, 
si avvicina alla bella addormen
tata nel suo sonno magico e con 
un bacio la risveglia alla vita, 
cioè alla consapevolezza di sè, al 
dolore, all’inquietudine della vita,
0 meglio sarebbe invece che la 
lasciasse immobile nella placidi- 
tà della sua carne senza tempo, 
circondata dai benevoli spettri 
della sua fantasia sognante, in
differente al male e al bene dei- 
resistenza ed egualmente irrag
giungibile dall’uno e dall’altro? 
Intorno a questo problema poe
tico e tutt’altro che privo di ge
nuine possibilità drammatiche 
Agustin de Foxà ha costruito i 
tre atti (con prologo ed epilogo) 
di El beso a la Bella Dormiente 
recentemente inscenato per il 
pubblico del « Maria Guerrero ». 
E’ spiaciuto a molti che l ’inne
gabile felicità del movente ispi- 
rativo sia venuto poi compro
mettendosi nel corso della realiz
zazione quasi mai convincente 
e molto spesso addirittura fasti
diosa per i frequenti compiaciuti 
indugi su situazioni banali tout 
court o banalmente immorali, di 
una immoralità provinciale, gri
gia, vergognosa di se stessa. Posti
1 termini del problema — la se
rena impersonalità di un sogno 
senza conseguenze, e il doloroso 
divenire della vita fino allo scio-

glimento — Agustin de Foxà non 
ha saputo trasferirle in un accet
tabile mondo drammatico. Li ha 
formulati per dimenticarsene su
bito. Con il risultato che lo spet
tatore passa di delusione in de
lusione nella vana attesa di es
sere ammesso nel gioco delia crea
zione dell'autore. Ma non può 
esservi ammesso, povero spetta
tore, perchè non c’è gioco e non 
c’è creazione; : l ’autore cerca
soltanto di tirarsi fuori del pro
blema che ha immaginato e da 
cui si sente scottare. E si affret
ta a finire senza concludere, sen
za pronunziarsi. Anche qui, come 
per Angel Street, tutte le lodi al
la scenografia e alla realizzazio
ne tecnica dello spettacolo. Ma 
nient’altro. Se il teatro fosse una 
esposizione di bozzetti e una mo
stra di ritrovati meccanici, il 
pubblico avrebbe potuto ritenersi 
soddisfatto.

Dell’anacronistico tentativo di 
mettere in versi la biblica trage
dia della giovinetta Giuditta e 
dell’incauto Oloferne operato da 
una candida signora, Mercedes 
Salìsaches de Juncadella, con La 
heroina de Betulia non mette 
conto di occuparsi seriamente, 
così come non valgono la cita
zione le numerose riviste, le rie
sumazioni polverose o le gracili 
novità che tengono il cartellone 
in queste settimane a Madrid. Si 
attende con interesse la versione 
spagnola (El burgués gentilhom- 
bre) del classico molieriano fatto 
da José Lopez Rubio. Di questo 
in una prossima rassegna.

Poiché, andando avanti in que
sti giorni estivi, continuano a 
calare le acque dell’attività dram
matica, mi permetterete — spero 
— di trasferirmi eccezionalmen
te nel campo compagno del bal
letto dove, al sole di giugno, so
no sbocciati i fiori dei Ballets Ru- 
sos raccolti al « Teatro de la 
Zarzuela » a cura di W. de Basii. 
Uno spettacolo di effettivo inte
resse che presenta in una esau
riente antologia il meglio della 
produzione del genere, da Los 
presagios di Tschaikowsky al 
Principe Igor di Borodin, a El pa- 
jaro de fuego di Strawinsky, El 
vals triste di Sibelius, Scheera- 
zade di Rimsky-Korsakov, Sinfo
nia fantastica di Berlioz, Paga- 
nini di Rachmaninoff. Notevole, 
come documento dell’alto livello 
tecnico raggiunto, l ’ambientazio- 
ne scenografica di André Masson 
e di Manuel Muntanola il quale 
ultimo, particolarmente, si pone

sulla linea della miglior tradi
zione spagnola di Picasso, Dali 
e Sert.

Un altro spettacolo analogo ma 
puntualizzato sul « folklore » spa_ 
gnolo è il Ballet español presenta
to da Pilar López al « Teatro 
Fontalba » : come uno studio psi
cologico dell’anima iberica affida
ta alle facoltà espressive della 
musica e dell’atteggiamento rit
mico.

In tema di attività dramma
tica propriamente intesa, è da se
gnalare l ’allestimento di una ot
tima edizione spagnola del clas
sico Bourgeois gentilhomme mo
lieriano, tradotto da José López 
Rubio e presentato al « Teatro 
Español » con le musiche sette
centesche di Giovanbattista Lui- 
li. Rispondendo alle critiche ohe 
gli sono state fatte di essersi pre
se soverchie libertà col testo, 
López Rubio ha scritto questa 
notieina stampata in calce al pro
gramma della rappresentazione: 
« El buen padre Molière desde las 
bambalinas de su gloria (dallo 
sfolgorìo della sua gloria), si nos 
ve, sabrá comprender y perdonar 
el que haya rendido tributo a su 
immortai espíritu con valores mas 
vivos que los de la cotización ofi
cial (con valori più vìvi che non 
quelli della quotazione ufficiale) ». 
Come a dire che López Rubio più 
che da considerazioni filologiche 
si è fatto guidare nella- sua fati
ca dalla preoccupazione di ag
giornare alla sensibilità moderna 
il testo della sua attenzione. As
sunto, evidentemente, di molto 
impegno che a parere dei più è 
riuscito a mantenere come testi
moniano le favorevoli accoglienze 
del pubblico e di buona parte 
della critica madrilena. General
mente accettata anche l ’interpre
tazione di Carlos M. de Tejada e 
di Alfonso Hozna.

Al « Maria Guerrero » è anda
ta in scena una commedia dell’in
glese Robert Morley, Edward, my 
son qui tradotta con El mundo 
sera tugo e accolta con accentua, 
ta freddezza dalla critica che non 
ha mancato di manifestare fi 
proprio disappunto che il « Tea
tro Nacional María Guerrero » 
non particolarmente tenero con 
i nuovi autori nazionali abbia 
voluto una volta tanto scendere 
dalla sua aulicità ufficiale per 
presentare la mediocre produ
zione di uno scrittore straniero 
niente affatto rappresentativo.

Alfonso Sastre
Madrid, giugno 194S.



E’ il momento di Prosper Mé- 
rimée. Dopo che, come vi ho det
to nella scorsa rassegna delle 
scene parigine, la « Comédie Fran. 
gaise » ha accolto Les Espagnols 
en Danemark nel suo repertorio, 
anche l ’« Opéra Comique » ha 
volto la sua attenzione sul teatro 
di Clara Gazul ed ha rappresen
tato Le carosse du Saint-Sacre- 
ment nell’adattamento musicale 
di Henry Busser. Mi limito a dare 
la notizia astenendomi, natural
mente, da ogni considerazione 
critica per cui non sono qualifi
cato. Aggiungo, però, che il fer
vore onde pubblico e critica han
no accolto la nuova produzione 
è tutta una testimonianza a fa
vore della sua validità.

Veniamo a poi. In netto con
trasto col suo titolo compromet
tente — Interdit au Public ■— at
tira un bel numero di spettatori 
questa commedia del « tandem » 
Roger Domès-Jean Marsan pre
sentata al « Wagram » a cura di 
Pasquali e per la interpretazione 
di un gruppo di attori veramen
te divertenti: Mary Marquet,
Jacques Erwin, Maxime Fabert. 
Non mi assumerò l ’impresa di 
dare un impossibile riassunto del
la vicenda. Basti dire che si trat
ta di una delle più azzeccate sa
tire che mai siano state ispirate 
daH’ambiente del teatro e dalle 
persone che lo frequentano, resa 
con comicità franca, diretta, sen
za sbavature e senza volgarità. 
Una vivacissima galleria di tipi 
caricaturali: il direttore del tea. 
tro pensoso soltanto di fare quat
trini, l ’autore presuntuoso, l ’at
trice che recita con le « toilet
tes ». Pur osservati da un angolo 
visivo carico d’ironia, i personag
gi sono proposti senza intenzione 
di polemizzare con i loro difetti, 
senza condannarli ma, semplice, 
mente, sono presi in burletta da 
gente che — per lunga dimesti
chezza con essi — ne ha acqui
stato il diritto e affettuosamente 
lo esercita. Non uno spettacolo 
di eccezione, cosa che non è nel
le pretese degli autori, ma piace
vole! e corroborante come una 
chiacchierata di malelingue in
telligenti.

Chiuso per restauri anche trop
po a lungo è stato il piccolo 
«Studio des Champs Elysées» ohe 
ora è ritornato al suo pubblico 
presentando con Yerma di Fede
rico Garcia Lorca una delle ope
re più forti, significative e dicia
mo pure inquietanti del teatro 
contemporaneo. Yerma, nome di 
donna fantasticamente tratto dal 
vocabolo spagnolo « yermo », il 
deserto, la terra arida, contiene 
nel suo suono il tema e il pro
blema della tragedia lirica di 
Lorca: il trapasso dall’amore in 
disperazione della donna delusa 
nel suo sogno di maternità. Co
me la volontà di creare diventi 
realtà di sofferenza quando sia 
vietata nel suo manifestarsi. Te
ma e problema, come ognuno sa, 
fra i più ardui ad essere affron
tati in termini di espressione 
drammatica, e che Lorca ha r i
solto in quella sua maniera fa
tale, colma dei ricordi di sensa
zioni ancestrali, percorsa da fre
miti di antichissime paure, pene, 
trante in noi a ricercare l ’ele
mentare: il buono e il cattivo in 
noi, il corrotto e il sano, il puro 
e il contaminato nella loro costi
tuzione nativa ed essenziale. Il 
fatto, che in sè non varrebbe al
tro interesse che quello un poco 
torbido e perverso onde può ve
nir fatta segno l ’anormalità fi
siologica, rifiuta la brutale sem
plicità di una definizione del ge
nere e le sfugge per diventare — 
in virtù, appunto, della trasfi
gurazione poetica operata dallo 
scrittore — caso drammatico, mo
vente di tragedia. Sulla partico
larità clinica si inseriscono moti, 
vi di tremenda significazione, an
che polemica: la validità delle 
inibizioni sociali da cui Yerma è 
fatta obbediente alla fedeltà giu
rata al suo uomo fino all’estremo 
tragico, per esempio,'è disputata 
in modi di dura dialettica. Così 
come la suggestione metafisica 
che la lega alla medesima lealtà 
negativa nelle sue conseguenze e, 
di più, l ’illude e la tormenta. Tra
gedia meridionale, si potrebbe 
dire, della calda umanità chiusa 
al dono di sè, respinta nei suoi 
slanci più profondi dalla deterio- 
rità di tradizioni fatte sangue e 
che soltanto nel sangue si pos
sono scongiurare. Già. Ma ho la 
impressione, a questo punto, di 
avere preso il sentiero sbagliato: 
quello della pura critica del testo

anzi che quello della cronaca del. 
lo spettacolo, com’è giusto e do
veroso. Desolato. Dunque, lo spet
tacolo. Un allestimento, bisogna 
dire, di primissimo ordine, quasi 
in tutto degno dell’opera. Salvo 
qualche manchevolezza purtrop
po avvertita. Anzitutto, la musica 
di Marcelle Schweizer: assai pu
lita, volonterosa — se mi si pas
sa l ’aggettivazione — dove' lo 
sforzo di interpretare, quasi di 
completare il testo poetico, è evi
dente e, in im certo senso, com
movente. Ma, a questo testo, r i
mane pur sempre inferiore ed 
estranea: non tanto, credo, per 
la gracilità inventiva di Marcelle 
Schweizer quanto proprio per il 
fatto che a commentare Lorca — 
anima poetica della Spagna cu
pamente clericale e anticlericale, 
bigotta e atea — ci sarebbe vo
luto De Falla, anima musicale di 
questa Spagna. Questa estraneità, 
questa volonterosità che masche
ra o cerca di mascherare la fred. 
dezza interiore si ritrova, se pur 
meno segnata, in quasi tutti gli 
attori: Janines Guyon, una Yer
ma che ha lottato spesso con 
successo contro una parte da cui 
è apparsa come sovrastata; Vi- 
told, Arrieu, Denise Benot, Cécile 
Dylma, Françoise Hannequin, 
tutti ammirevoli e degni di elogio. 
Tranne, ma non se ne può far 
loro colpa, che per l ’incolmabile 
lontananza psicologica dal testo 
da cui sono stati impediti di da
re, pur volendo, il meglio delle 
loro possibilità espressive. Citazio
ne a parte per Françoise Mi- 
chaud, la perfetta danzatrice del 
baccanale: la sua interpretazio
ne dello slancio femminile, mi
mato sul tema dell’offerta, del
l ’attesa, della gratitudine, della 
tenerezza vuol essere veramente 
indicato come modello d’intelli
genza dell’opera d’arte e di sen
sibilità che a quella la parifica.

Dal teatro d’eccezione al tea
tro di passione. Come dire: da 
Yerma a L’école des femmes pre
sentata dalla « Compagnie des 
Comédiens de Grenoble » al 
« Vieux-Colombier ». Quasi uni
ca, in Francia e altrove, che si 
sia posta a scopo del suo ope
rare quello di riconvertire al tea. 
tro il pubblico delle provincie, 
tenuto lontano e reso diffidente 
dalle frequenti perpetrazioni guit- 
tistiche di cui è fatto vittima. 
Una Compagnia missionaria di
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attori in partibus se non di in
fedeli, quanto meno di esacerbati. 
Ora, alla fine dell’anno teatrale 
impiegato a far tournées in cen
tri che si chiamano Monistrol- 
sur-Loire o Rochetaillée o, nel 
miglior dei casi, Saint Etienne, a 
portare negli angoli di Francia 
più dimenticati da Dio e dal Mi
nistro dell’Istruzione il verbo del 
teatro, sono venuti a sollecitare 
il giudizio del viziato pubblico 
parigino cui hanno presentato il 
classico molieriano. E questo giu
dizio, salvo negli inevitabili con
fronti, è stato di consenso pie
no, di ammirazione schietta e 
non dettata soltanto da un sen
so di cordiale e comprensiva 
benevolenza, n Molière degli at
tori di Jean Darté, pur ignoran
do le raffinatezze idi maggiori 
interpreti, trova la sua via nel 
cuore degli spettatori per la 
sincerità che lo pervade, la in
tima commozione che lo anima. 
Sono attori, questi, che seguitano 
ad ammirare i loro autori, a co
municarli al pubblico con immu
tato, rispettoso amore. E ciò si 
sente nel loro recitare, e vale 
ogni volta un successo.

Marcel Le Due
Parigi, giugno 1948.

I supplementi di IL D E H
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 ML 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 - II 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.

B I B L I O T E C A

a RENATO MAY : IL LINGUAGGIO DEL FILM
Proseguendo in una iniziativa 

editoriale coraggiosa quanto utile 
agli studiosi di storia e tecnica del 
cinematografo — campo culturale, 
in Italia e fuori, quanto mai po
vero di testi degni di considerazione 
per rigore di critica e ricchezza di 
materiale informativo — la Casa 
Poligono di Milano ha recentemente 
pubblicato due volumi (lìi linguaggio 
del film, di Renato May e 10 anni 
di cinema francese, di Osvaldo 
Campassi) che si segnalano all’atten
zione di quanti recano al cinemato
grafo una curiosità più profonda e 
un interesse più orientato che non 
quello dello spettatore comune. Ciò, 
tuttavia, senza rendersi vietati ad 
ogni pubblico di qualche cultura rr.a 
anzi —- mantenendosi su un piano di 
divulgazione intelligente ed invitan
te — guidandolo, questo pubblico, a 
giustificare ragionevolmente la pro
pria ammirazione per questo genere 
di spettacolo. Da questa attenzione 
degli autori a non far opera di esclu
siva informazione professionale ari
da e chiusa, la possibilità per ognuno 
di accostarsi con profitto ai volumi 
della « Collezione cinematografica ». 
Anche a quelli — come II linguag
gio del film — che sembrano presen
tarsi a prima vista meno agevol
mente accessibili al lettore non in
trodottissimo. Linguaggio del film 
viene ad essere, con una trasposi
zione analogica significativa ed evi
dente, quello espresso in definitiva 
dall’operazione di montaggio onde i 
dati dell’invenzione artistica, del
l ’interpretazione e della realizzazio
ne tecnica vengono organizzati e si
stemati nella loro coerenza narra
tiva o variamente spettacolare. Que
sto, appunto, l’assunto dell’autore: 
di fornire una sorta di trattato « pa
rallelo », esauriente per i professio
nisti e al tempo stesso aperto alla 
intelligenza di quanti professione di 
cinema non fanno, in cu: è tolto ad

oggetto di indagine non soltanto il 
fatto « montaggio » come momento 
della creazione del firn, ma soprat
tutto il suo essenziale rapporto con 
i presupposti espressivi del film 
stesso. Il montaggio come linguaggio 
del film appunto, e di più, il mon
taggio come guida e avviamento alla 
conoscenza degli elementi struttu
rali dtel film. Assai accorto ci è 
parso il procedimento seguito dal 
May nell’esporre la sua non facile 
materia: paziente e piano, diremmo, 
nelle pagine introduttive delle noti
zie e dei concetti fondamentali e 
poi, a mano a mano, con un alzarsi 
inavvertito ma costante dei tono 
scientifico, più serrato e pregnante 
eppure lucido in ognuna delle due
cento pagine dell’opera, e sempre 
— anche nel corso dei capitoli più 
rigidamente teorici — immediata
mente e agevolmente inteiliggibile. 
Calibrate e perfettamente a fuoco 
le proposizioni e i giudizi critici 
mossi da una sensibilità aderente e 
prontissima cui non he mancato di 
giovare il controllo e l’appoggio di 
una lunga esperienza professionale. 
Alla quale esperienza, del resto, più 
che non dal suo eccezionale patri
monio di conoscenze teoriche, l’au
tore attinge in ogni momento della 
propria fatica a trarre nitide esem
plificazioni ogni volta integrate e 
fermate nell’attenzione del lettore da 
un copioso materiale illustrativo: 
grafici, schemi, fotografie. Veramen
te, un libro che — anche a non vo
ler considerare l ’apporto che reca 
alla formazione del nostro pubblico 
di un orientamento e di un gusto 
più preciso ed educato che non quel
lo spesso approssimativo e deteriore 
da cui è tenuto tuttora in molta par
te — è ottimo documento del pro
gresso della cultura italiana in que
sto campo della cinematografia e si 
affianca con tutte le patenti della 
dignità a quanto di meglio vi si è 
fatto in Europa e in America negli 
ultimi anni.

¡3 0. CAMPASSI : ¡0 ANNI 0! CINEMA FRANCESE
Altro carattere, altra funzione 

nell’opera di Osvaldo Campassi, 
10 anni di cinema francese, della 
quale siamo lieti di occuparci in 
questa «Biblioteca»; 'l’interesse tec
nico e critico che distingue lo stu
dio di Renato May si è tradotto qui 
in una prevalente curiosità storica 
di cui si comunicano i risultati nel 
corso di oltre duecentocinquanta pa
gine ricchissime di prezioso mate
riale informativo accuratamente si
stemato in una panoramica partico
lareggiata e comprensiva dell’atti
vità cinematografica francese nel 
decennio 1930-40. Non è il caso che 
ci soffermiamo a rilevare l ’oppor
tunità di fermare nei durevoli ter
mini di un volume del genere i 
fasti degli annali della cinemato
grafia in quanto si è frequentemente



deplorato sia da parte di uomini 
delia professione che — in misura 
e con insistenza eguale se non mag
giore — da parte del pubblico e de
gli amatori, la desolante rapidità 
onde trapassa quasi per intero dalla 
memoria e dalla considerazione il 
ricordo dell’opera cinematografica, 
quasi e forse più ancora della pro
duzione giornalistica, affidata alla 
labile resistenza della sabbia. Ma se 
è fatale alla sua costituzione e ac
cettato che trascorra nel giro di bre
vissime ore il ricordo dello scritto 
giornalistico, almeno nella sua fun
zione informativa, assai più difficil
mente si può giustificare che non 
lasci traccia di sè la realizzazione 
cinematografica: se non altro per le 
premesse concettuali ed estetiche da 
cui è mossa e per le conseguenze 
anche sociali, oltre che artistiche 
che la seguono. Particolarmente do
lorosa viene poi ad essere la tra- 
scuranza quand’essa cada su un’ope
ra o su un periodo di tempo di spe
ciale significazione e suscettibili di 
fornire testi e documenti essenziali 
al progresso dell’arte. Com’è il caso, 
appunto, del decennio di cinema 
francese scelto, dal Campassi « quale 
oggetto della sua indagine, racchiuso 
all’incirca tra l’applicazione del so
noro e l ’inizio della seconda guerra 
mondiale... in sommo grado impor
tante, da qualunque punto di vista
10 si esamini ».

L’angolo visivo dal quale l ’autore 
si pone per cogliere nel suo meglio
11 prodotto di questa attività cine
matografica è, vorremmo dire, ari
stocratico: inteso piuttosto alle élites 
creative che non alla massa dei se
guaci e degli epigoni. Nel senso che, 
mentre vien dato il più largo respiro 
alla trattazione dei maestri — Clair, 
Duvivier, Carné, Renoir — come a 
quelli che effettivamente segnano di 
sè il loro tempo, non ci sono in que
sto 10 anni ài cinema francese le 
solite pagine di indugio cronístico 
sulle quali amano di solito attar
darsi gli estensori di studi analoghi 
allo scopo, più che altro, di dar te
stimonianza della loro informazione. 
Qui, tolto il soverchio e l’inutile, 
l ’autore centra direttamente la pro
pria attenzione sul vivo e sul dure
vole e lo interpreta non solamente 
in termini di oggetto di storia ma — 
ciò che più interessa — nelle giusti
ficazioni interiori dalle quali in so
stanza come oggetto di storia vigne 
posto. Onde il diffondersi su ogni 
tema del suo indagare: la personalità 
del creatore, le inclinazioni e le at
titudini di lui, il loro proiettarsi in 
luci positive e ombre negative sulla 
creazione. ¡Si veda particolarmente 
a questo proposito il saggio su René 
Clair, documentato e acutissimo. Le 
concessioni cronistiche, se tali pos
sano definirsi considerata la speciale 
posizione che occupano nel testo, 
sono avvedutamente trasferite nella 
forme di indicazione bibliografica e, 
per i maggiori che abbiamo citato, 
in una completa elencazione dei film

realizzati. iRispettivamente settanta- 
quattro pagine alla bibliografia e sei 
alla « filmografia due complementi 
— in particolare il primo — da cui 
il lettore è esattamente guidato a 
identificare ed a ritrovare l’oggetto 
del suo interesse specifico. C: tro
viamo anche qui, come per II lin
guaggio del film, dinnanzi ad una 
pubblicazione condotta con tutti i 
crismi della preparazione professio
nale, dell’onestà critica, e della chia
rezza espositiva: una splendida affer
mazione della giovane teorica filmi
stica italiana.
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SERVIZIO BIBLIOTECA

GIAMPIETRO RE SCAPPI - Via B. Corio, 1 - Milano, olire: i fascicoli di « Il Dramma » (vecchia serie( nn. 83, 241, 333, 339, 342, 343, 347, 352, 359, 363, 383, 393, 401, 402/403, 405, 406/407, 412/413, 428/430, 431/435, 436/438, 441/443. Della nuova serie, il n. 29 esaurito. Della Collezione Teatro il n. 1 e il tn. 6, esaurito.
LA TAURUS-FILM di Torino, via S. Tomaso 24, cerca, i fascicoli di « Il Dramma » (vecchia serie) N : 4, 5, 9, 10 13 , 20, 22 , 23 , 24, 28 , 34, 38, 45, 48 , 49, 65 , 77, 83 , 86 , 95 , 99, 100, 114, 121, 126, 132, 135, 153, 167, 185, 204, 207, 2112, 214, 215, 238, 249.

¥ CAOVILLiA AUGUSTO - Via To- razza 13, Milano, cerca i numeri 1-2, 3-4, nuova serie di « Il Dramma » e cede in cambio, per ognuno, tre fascicoli della vecchia serie, dietro richiesta dell’elenco numerico.
¥ SILVIO PAPPALARDO - Via Ker- ba-ker 57 (Vomero) Napoli, offre: Co- moedia, anno 1920 (dai n. 1 al n. 24); anno 1923 (esclusi 1 n. 2, 17, 19, 23); anno 1924 (dal n. 1 al n. 24); anno 1925 (m 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24). Desidera inoltre cambiare i primi tre volumi di « Teatro » (esauriti) con i fascicoli di « Il Dramma » (nuova serie): 10, 12-13, 18, 26, 30, 41.
¥ ENZO GHINI - Via Laura 4, Firenze, offre: I fascicoli di «II. Dramma», vecchia serie, esauriti presso rammini- strazione della Rivista, n. 8 51, 55,57, 85, 165, 167, 188, 209 212, 387, 393-394, 376-377, 399, 414-416. Offre inoltre « Scenario » del 1940 , 941, 942.
¥ MARIANO RAVERA - Via Bene- vento 31, Torino, cerca : « Il Dramma » (vecchia serie) n. 376-377, 337, 306, 4.
¥ ENNIO MAZZOTTI - Via Giordano Bruno 12, Forlì, offre i fascicoli di «Teatro» ni. 6, 7, 8, 9, 13 in ottimo stato, e i numeri 88, 110, 170, 149, 387, 395 , 396 di « Il Dramma » (.vecchia serie).
¥ VITTORIO LONGONI - Via Orbi 10, Bologna, desidera fare del cambi con fascicoli di « Il Dramma » ( vecchiaserie) esauriti, e dà l’elenco del numeri che possiede: 8 , 39, 50, 52 53, 72, 82 , 94, 98 , 99, 111 115, 116 122,123, 128, 130, 132, 133, 134 137, 139,141, 14.2, 144, 146 147, 148, 151, 152,155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 172,173, 175, 180, 187, 200, 201, 205 , 206,208 , 211, 213 , 216 (2 copie), 217 218,219 (2 copie), 228 , 229 , 231 237, 263,255 , 257 , 263 , 288 , 296 312, 360 375<2 copie), 378, 379 (2 copie), 382 ’ 383,395, 400.
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A CURA DI

MARIO PRAZ 
*

In fiO, pp. XXVI1I-1276, carta India, rilegato, sopraccoperta a colori . . . .  Lire 3500
sommario dell’opera:

Introduzione di Mario Praz # T. Kyd : La tragedia spagnola, traduzione di R. Piccoli * Anonimo: Arden di Feversham, traduzion e di G. Baldini * C. Mariowe:Il Dottor Faust, traduzione di N. D’Agostino* L'Ebreo di Malta, traduzione di G. Mel- chiori; Edoardo II, traduzione di G. Baldini * T. Heywood: Una donna uccisa con la dolcezza, traduzione di A. Guidi * j. Marston:II malcontento. traduzione di G. Melchiori * B. Jonson: Volpone, traduzione di M. Praz; L'Alchimista, traduzione di A. Orbetello♦ J. Webster : Il diavolo bianco, traduzione di A. Camerino; La Duchessa d'Amalfi, traduzione di G. Baldini ♦ C. Toumeur : La tragedia dell'ateo, traduzione di O. Ottieri *J. Ford: Peccato che fosse una sgualdrina,traduzione di C. Izzo
NELLA STESSA COLLEZIONE :
SPIAKESPF’ÀRE - Teatro in nuove traduzioni di vari autori, sotto la direzione di Mario Praz.

Volume I - in fio, pp. XIV - 1110, cariaIndia, rilegalo..................L. 2200
-Volume li - in So, pp. 1294, carta nàia,rilegalo........................L. 2200
Volume III - in So, pp. 1168, carta India, rilegato............ : . . L. 2200

CECPIOV Teatro - Traduzione integrale, diretta dall’originale russo ed ampio saggio introduttivo di Carlo Grabher.
Volume in So, pp. XLV.llm639, carta India, rilegato........................L. 1600

*
BIBLIOTECA SANSONIANA TEATRALE
RACCOLTA DI OPERE DI OGNI TEMPO E DI OGNI PAESE, DI RICONOSCIUTA VITALITÀ ARTISTICA E TEATRALE
I - Potenza delle tenebre di Leone Tolstoi, dramma in sei atti. Prima traduzione integrale italiana di Odoardo Campa.in 16o, pp. 1X102............ L. 350
II - BelUnda e il mostro di Bruno Cicognani. Un preludio e sei episodi. In 16o, pp. 80 .................... 300

III - La Orestea di Eschilo (Agamennone "Le Coefore - Le Eumenidi). Traduzione integrale di Manara Valgimigli.
In 16o, pp, XI1-130 . . . .  L. 250

*
C ANTI - Guida per il visitatore del i Teatro Antico di Siracusa (con rilievi e disegni di I. Gismondi) - Notizie storiche - Descrizioni storiche - Indagini e ricostruzioni archeologiche
In 16o, pp. XI-117, 15 ilustrazi.ni . . L. 220



& Il critico musicale di « Specta
teur » riferendo in quel giornale 
di una rappresentazione all’« Opé
ra » di Parigi della Lucia di Lam- 
mermoor, si esprime così:

« L’illustrissimo tenerissimo Gia- 
comissimo Lauri-Volpi est venu à 
l ’Opéra chanter le rôle d’Edgard 
de Lucia di Lammermoor. Il est 
venu, il a chanté, il a joué. Il a 
fait tout cela avec ardeur, je vous 
le garantissimo... Ce que je vous 
garantis, tout aussissimo, c’est que 
c’est Mlle Solange Delmas qui a 
ramassé tous les lauriers ».

E questo scrive per concludere 
che il nostro cantante, sarà anche 
grande, ma egli utilizza i suoi mez
zi « d’une singulière façon, au ser
vice d’un goût et d’un style que je 
ne serai pas le seul à qualifier 
d’inqualifiables ».

Evidentemente il critico di « Spe
ctateur » andava a sentire un’ope
ra lirica per la prima volta, altri
menti non si sarebbe tanto mera
vigliato del gusto e dello stile che 
i cantanti di tutto il mondo (tran
ne rare eccezioni) scambiano con 
l ’« Arte ». La voce è un grande 
«dono»; il resto bisogna formarlo.
•P Un editore di Roma, molto raf
finato, ha par le attrici una parti
colare predilezione. Ora è l ’amante 
della signorina X.

Un autore si presenta e gli chiede 
di pubblicare una sua commedia, 
ed aggiunge che sarà rappresenta
ta al Tal teatro.

— Ah!? E chi la recita?
— L’attore Caio, molto bravo, e 

purtroppo' la signorina X; ma non 
si può sostituirla perchè va a letto 
con... (e dice il nome di un mi
nistro).
•P I fiumi che sboccano nel gran 
mare del teatro, si chiamano « at
ti unici»; non pochi commedio
grafi nuotano molto bene in quei 
fiumicelli, ma ad onta di ogni 
sforzo, non riescono ad attraver
sarli. Convinti però di saper nuo
tare, naufragano regolarmente nel 
« gran mare del teatro ».
*  Da qualche anno, autori dram
matici di non comune valore, di
menticando Ohe il mistero della 
morte è più che sufficiente per i 
vivi, initreociiano vicende sui trapas
sati. Intrecciano: hanno cioè fatto 
della morte, intreccio da teatro. Il 
pubblico, passato il primo momento 
di curiosità, ha fatto capire che 
preferisce rimanere estraneo al
l ’argomento.
¥ Dicono che chi ha .avuto molte 
emozioni teatrali « non può più ave
re cuore ». Ma prima, lo aveva?

Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- Ó.OCCO, 2 - Torino - LUCIO BIDENTI: Direttore responsabile.

SECONDO VOLUME DELLA COLLANA S CAPOLAVORI
OPERE TEATRALI DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

F IG LIO

E

LE OPERE PIÙ ACCLAMA TE ED UNIVERSALMEN TE CONO
SCIUTE DEL MAESTRO DEL ROMANTICISMO FRANCESE

!L VOLUME CONTIENE LA signora dalle camelie * diana de lys
DEMI MONDE # LA QUESTIONE DANARO * IL FIGLIO 
NATURALE * UN PADRE PRODIGO « L’AMICO DELLE 
DONNE * LE IDEE DI MADAMA AUBRAY * LA PRIN
CIPESSA GIORGIO * LA MOGLIE DI CLAUDIO * IL 
SIGNOR ALFONSO $ LA STRANIERA * LA PRINCI
PESSA DI BAGDAD * DIONISIA * FRANCILLON

RISPETTIVAMENTE LUCIO RIDENTI - PIERO OTTOLINI - DOMENICO 
V E R S I 0 H i Si LANZA - MANLIO DAZZI - EL1GIO POSSENTI 

GINO DAMERINI - ALESSANDRO VARALDO - MARIO 
CORSI - CARLO LARI - LORENZO GIGLI
ALDO CAMERINO - CELSO SALVINI - BRUNO\BRUNELLI - PIERO RAIMONDI - GIGI MICHELOTTI

COMPLETA IL VOLUME una chiara esauriente e dotta presenta
zione GENERALE DELL’OPERA, DI RENATO S1MONI: 
PARTENZA E CAMMINO DI DUMAS FIGLIO COME 
PREMESSA DEL TEATRO MODERNO *  PRECEDE UN 
DOCUMENTO STORICO INEDITO IN ITALIA: ALES
SANDRO DUMAS FIGLIO GIUDICATO ALLA SOGLIA 
DEL NOSTRO SECOLO *  E LA PRESENTAZIONE DI 
ALESSANDRO DUMAS FIGLIO STESSO: 
A PROPOSITO DELLA SIGNORA DALLE CAMELIE

Sono state stampate di questa opera due edizioni: una comune di oltre mille pagine, 
rilegatura cartonata, al prezzo di L. 3200. - Una di lusso, in carta speciale, rilegatura 
da amatore a mano, ad personam, al prezzo di L. 4500. L’edizione di lusso non si vende 
dai librai, ma soltanto e direttamente dalla SET, editrice, in Corso Valdocco, 2 - Tonno. 
Se il libraio della vostra città non ha l’edizione comune richiedetela direttamente al 

nostro Ufficio edizioni: riceverete la copia raccomandata a domicilio.

s. E. T. - E D I Z I O N I  D I I L  D R A M M A
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