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L E  Q U A T T R O  S T A G I O N I
IN  FLA C O N I D A VIAG GIO

Delle « Quattro Stagioni », ormai famose in 
tulio il mondo per le quattro singolari 
tonalità di profumo e per la grazia e l’ori
ginalità delle confezioni, sono stali 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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P I C C O L O  I M I T O
DELIA O T M  MILANO

Il 14 maggio 1947 si inaugurava in Milano il Piccolo T eatro della Città di Milano, primo teatro stabile ed 
ente comunale di prosa in Italia. ❖ Il Comune di Milano, conscio dei diritti ad una vita dignitosa della 
cultura in genere e del teatro in particolare, rinnovò a proprie parziali spese la sala dell’ex cinema Broletto 
e la diede gratuitamente in uso all’Ente del Piccolo Teatro della Città di Milano, a condizione ch’esso svol
gesse un’attività di classe artisticamente qualificata e che desse la possibilità a tutti i cittadini di assistere 
alle rappresentazioni. % Di qui, gli spettacoli del Piccolo Teatro che hanno avuto l’Arte come prima 
preoccupazione e, sempre di qui, le numerosissime recite popolari che hanno permesso agli spettatori d’ogni 
ceto sociale di frequentare la sala del Teatro cumulale. Dal 14 maggio 1947 alla fine del settembre 1948, 
cioè in poco più d’un anno di vita, il Piccolo Teatro ha prodotto i seguenti spettacoli:

L ’ALBERGO D E I PO VERIdi Massimo Gorki {26 repliche)
EE NO TTI D E L L ’IR Adi Armand Salacrou {prima rappresent. in Italia - 36 repliche)

IE  MAGO D E I PR O D IG Idi Pietro Calderon de la Barca {mai rappresentalo in Italia - 16 repliche)
ARLECCHINO SERVITORE 

D I DEE PADR O N I
di Carlo Goldoni (52 repliche)

I  G IG AN TI DEEEA MONTAGNAdi Luigi Pirandello {novità per Milano - 44 repliche)
E ’URAGANOdi Nicolai Ostrowsky {16 repliche)

QUERELA CONTRO IGNOTO
di Georges Neveux
{prima rappresent. in Italia - 27 repliche)
DON GIOVANNI
di Molière
{mai rappresentato in Italia - 46 repliche)
D E LITTO  E CASTIGO
di Gaston Baty
{da Dostoiewsky - 35 repliche)
L A  SELVAGGIA
di Jean Anouilh
{prima rappresent. in Italia - 28 repliche)
RICCARDO I Idi Guglielmo Shakespeare 
( mai rappresentato in Italia - 42 repliche)
N. N.
di Leopoldo Trieste
{novità per Milano - 13 repliche)

INOLTRE IL PICCOLO TEATRO HA RAPPRESENTATO :
a Venezia, Teatro Fenice, « L’ALBERGO DEI POVERI » di Gorki, per l ’VIII Festival Internazionale del Teatro, 
il 16 agosto 1947.
a Firenze, a Babeli, Vasca dei Cigni, « LA TEMPESTA » di Guglielmo Shakespeare, per l’XI Maggio Musicale 
Fiorentino, dal 6 al 13 giugno 1948.
a San Miniato, nella monumentale Chiesa di San Fr ancesco, « ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE » di 
T. S. Eliot, per l’Istituto del Dramma Popolare, dal 21 al 25 agosto 1948.
a Venezia, Teatro Fenice, « IL CORVO » di Carlo Gozzi, per il IX Festival Internazionale del Teatro, il 26 e
27 settembre 1948.
La stagione 1948-1949 si apre il 20 ottobre, al rien tro del Piccolo Teatro da Londra e Parigi, con
«IL CORVO» di Carlo Gozzi. La Direzione del Piccolo Teatro sta elaborando in questi giorni il pro
gramma dell’imminente stagione teatrale. Comunque, il secondo spettacolo sarà una novità assoluta per 
l’Italia, « PELO PELO » di Thornton Wilder, cui s eguirà « IL GABBIANO » di Anton Cecov. Il Piccolo 
Teatro della Città di Milano ha la sua sede nel palazzo del Broletto, via Rovello 2, tei. 13-464/156-915. Tele
fono del botteghino 82-352.

Stimo e apprezzo il Piccolo Teatro di Milano, e credo che abbia una nobile funzione e importanti e feconde 
possibilità di sviluppo. Mi piace vederlo affrontare con tanta energia e tanta fede esperimenti difficili, e 
lottare con sì bel coraggio, e son certo che dalle proprie vittorie e dalle proprie delusioni trarrà chiarezze 
idealistiche e volontà di ardimenti sempre maggiori. Mi auguro perciò che trovi incoraggiamenti ed aiuti, 
come sempre dovrebbe il teatro, nei duri tempi nei quali non può lottare da solo. RENATO SIMONI
.24 novembre 1947 ^
I l  Piccolo Teatro di Milano mi pare la realizzazione a tutt’oggi più felice di quello che da anni è il segno 
di tanta intelligenza italiana: una stabile scena di prosa, servita da artisti del tempo nostro, con criteri del 
tempo nostro. La sua buona esperienza sembra finalme nte confermare la possibilità di un equilibrio fra le 
esigenze dell’arte e il necessario allettamento di un pubblico composto non di pochi iniziati, ma delle più 
assortite provenienze. Ai suoi innamorati, ai suoi registi con Giorgio Strelher capofila, e a Paolo Grassi 
ardimentoso animatore, l’augurio di tutte le fortune che si meritano. SILVIO D’AMICO
:24 novembre 1947



FRANCESCHI E LE CALZE 
M ILLE  AGHI CADETTE 
A M E T À  P R E Z Z O

Le calze « Mille Aghi » hanno conquistato le donne di tutti i continenti. Il maestro calzettaio Pilade Franceschi ha in questi ultimi giorni tolto dai telai’ una partita di Calze « Mille Aghi » speciali, fabbricate esclusivamente per l ’esportazione, le quali prima di inviarle all’estero — per il suo buon nome — ha voluto sottoporle ad uno scrupoloso controllo, onde avere la certezza di consegnare calze perfettissime e di primissima scelta.Tutte quelle calze, che dopo la scrupolosa cernita, hanno rivelato degli impercettibili segni — che non pregiudicano nè la bellezza, nè la resistenza — non vengono munite del marchio « Mille Aghi », nè della firma autografa del maestro, ma bensì messe in vendita, una volta tanto, fino a esaurimento, sotto la denominazione di CALZE MILLE AGHI CADETTE, che vuol dire di origine pregiata, ma non di primo grado. Queste calze MILLE AGHI CADETTE, per gentile concessione del maestro Pilade Franceschi, vengono cedute a metà prezzo del loro valore esclusivamente alle lettrici di « Il Dramma ».Per riceverle a domicilio, in tutta Italia, accompagnare l’ordine con il Buono qui sotto riprodotto, unitamente all’importo delle calze, più L. 75 (da uno a sei paia) per le spese postali. ® Ogni buono dà diritto a non più di tre paia di Nylon e tre di seta. ® Le ordinazioni mancanti del Buono non possono essere eseguite. ® Lai vendita termina senza preavviso ad esaurimento dello stock.
*

MILLE AGHI «SETA» CADETTE (valore
lire 1000) per sole lire 500 il paio

MILLE AGHI «NYLON» CADETTJE 
(valore lire 2000) per sole lire 1000 il paio 
Unico centro di distribuzione : MAESTRO 
CALZETTAIO PILADE FRANCESCHI 
Via Manzoni 16, MILANO (C.C.P. 3/32295)

B U O N O
PER ACQUISTARE LE CALZE MILLE 
AGHI CADETTE A METÀ PREZZO

SECONDO VOLUME DELLA COLLANA I CAPOLAVORI
OPERE TEATRALI DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

F IG LIO

LE OPERE PW ACCLAMATE ED UNIVERSALMENTE CONO
SCIUTE DEL MAESTRO DEL ROMANTICISMO FRANCESE

IL 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

rispettivam ente LUCIO RIDENTI - PIERO OTTOLINI - DOMENICO 
V E R S IO N I DI LANZA - MANLIO DAZZI - ELIGIO POSSENTI 

GINO DAMERINI - ALESSANDRO VARALDO - MARIO 
CORSI - CARLO L A|RI - 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 SIMONI: 
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 1f 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 - Torino. 
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

IL DRAMMA



\

M I R A C O L O
È IL PRIMO SERIO 
TENTATIVO DI DAR 
VITA SCENICA AD 
UN P R O B LE M A  
R E L I G I O S O

*

M I R A C O L O
È QUALCOSA PIÙ 
DI UNA COMMEDIA

jfC

M I R A C O L O
È UN GRIDO DI FEDE!

*

SONO STATI GLI 
INTERPRETI ECCEZIONALI DI

DRAMMA IN TRE ATTI DI

PREM IATO AL CONCORSO N AZIO N ALE 
D E L L A  R A D I O  I T A L I A N A

M I R A C O L O

È L’OTTAVO VOLUME DELLA 
COLLANA «LA SCENA» DELLA 
CASA E D IT R IC E  ELIO S 
CHE P U B B L IC A  I  P IÙ  
GRANDI SUCCESSI TEATRALI 
D I  T U T T O  IL  M ONDO

*

UN VO LU M E D I 132 PAGINE: L I II E ISO
IN TUTTE LE LIBRERIE O DIRETTAMENTE 
PRESSO LA CASA EDITRICE ELIOS IN ROMA 
VIA DEL BABUINO, 114, CHE VE LO INVIERÀ 
A D O M IC IL IO  FRANCO DI OGNI SPESA



L IB R E R IA  TEATRALE

C E S A T I

MILANO - VIA S. TOMASO, 4

*

TEATR0 DI

DARIO CESARE PIPERNO
PUBBLICATO FINO AD OGGI

ANIME FANTOCCI E BELVE
TRE ATTI L. 175

LA DIVORZIATA PURA
TRE ATTI

L. 175

LE V IE  DEL CUORE
TRE ATTI

L. 175

LA CASA DELL’ ILLUSIONE
UN PROLOGO E DUE TEMPI 

L. 150

S O G N I E M IL I O N I
TRE ATTI

L. 150

I P R O M E S S I S P O S I
QUATTRO ATTI

dal romanzo omonimo di A. MANZONI
L. 150

IL PIACERE DELLA ROVINA
TRE ATTI

L. 150

VALJEAN E FANTINA
CINQUE ATTI

da I Miserabili di VICTOR HUGO
L. 150

VALJEAN COSETTA e MARIO
CINQUE ATTI

PRIMO VOLUME DELLA COLLANA «I CAPOLAVORI- OPERE TEATRALI 
DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

B

L’ E D IZ IO N E  COMUNE
ha già raggiunto quattro edizioni: 1») marzo 1945; 2“) aprile 1945; 
3») maggio 1945 ; 4*) settembre 1946. Poche volte un volume di opere 
teatrali ha avuto maggiori consensi di studiosi e più largo interesse 
di pubblico. Quattro edizioni in così poco tempo costituiscono un 
successo editoriale tra i più significativi: vuol dire che il volume 
era desiderato ed atteso; dimostra una perfezione editoriale della 
quale siamo orgogliosi. Ricordiamo le opere del grande norvegese 
che il volume stesso contiene: La commedia dell’amore (1862) - 
Brand (1866) - Peer Gynt (1867) - Le colonne della società (1877) - 
Casa di bambola (1879) - Spettri (1881) - Un nemico del popolo (1882) 
- L’anitra selvatica (1884) - Rosmersholm (1886) - La donna del mare 
(1889) - Edda Gabler (1890) - Il costruttore Solness (1892) - Il piccolo 
Eyolf (1894) - La lega dei giovani (1896) - Quando noi morti ci de
stiamo (1900). Ogni opera è preceduta da una introduzione partico
lare, e la presentazione generale « Ibsen e Tltaliia », dotta ed esau
riente, è dovuta a Lorenzo Gigli. Il volume in edizione comune 
•rilegato in cartone e tela con sopracoperta a colori costa 1500 lire.

L’ EDIZIO NE DI LUSSO

Del volume sono stampate, sulla prima edizione, un limitato nu
mero di copie per gli amatori del libro. Ne abbiamo ancora po
chissime a disposizione del pubblico. Si tratta di cosa pregevolis
sima, una vera rarità bibliografica: mille pagine su carta speciale 
appositamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura da 
amatore iin mezza pelle e fregi oro. Ogni copia porta l ’« ad per- 
sonam » e perciò il nome del compratore viene stampato ad ogni 
richiesta. Le rispettive edizioni contengono una bibliografia parti
colarmente interessante: sono elencate le « prime rappresentazioni 
dei drammi di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899; sono elencate le 
« prime edizioni delie opere di Ibsen », da quella di Copenaghen del 
1871 ai giorni nostri. Infine, 1*« Indice » è fatto con il riferimento ai 
singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso costa tremila- 
cinquecento lire. E’ il volume più indicato come dono di amicizia, 
ri lettore che vuole regalare un esemplare da amatore a persona che 
abita in qualsiasi altra città, non avrà che da indicarci il nome della 
persona, ordinando la copia e versando l ’importo. Noi stamperemo 
quell’esemplare « ad personam » e faremo recapitare il libro, accura
tamente spedito per posta raccomandata, avvertendo, con una lettera 
all’interessato, del dono e del gentile donatore. Le richieste vanno in
dirizzate .esclusivamente alla « Set », corso Valdocco 2, Torino. Conto 
Corrente Postale N. 2/6540. L’edizione di lusso non si vende dai librai.

EDIZIONI DI «IL DRAMMA» DELLA SOCIETÀ EDITRICE TORINESE - CORSO VALDOCCO 2 - TORINO

da I Miserabili di VICTOR HUGO 
L. 150



T E A T R O  S . A L E S S A N D R O
in  JVS.ILAT4 0 ,  v ia  Z e b e d ia  2 (P iazza  A L is s o r i)
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S A G G I  I N T E R P E T R A T I V I  D ’ A R I E  D R A M M A T I C A
NEI,LE RAPPRESENTAZIONI STRAORDINARIE DELLA COMPAGNIA S. T. D. DIRETTA DA

REPERTORIO PER L ’AUTUNNO 1948

P A S Q U A
<11 J. a. s i n  iv i»  «e  h ì;
NOVITÀ PER L ’ITALIA 

Con l'autorizzazione degli eredi Strindberg

B  U  F  E  M  E
di SABATINO LOPEZ

«Ho sentito la prova di Danza di morte dello Strind
berg, nell’interpetrazione dei tuoi attori, e ne ho 
avuto un’impressione profonda. Per questo mi compiac
cio che si provino anche nelle mie quarantenni Bufere

Sabatino Lopez a Giovanni Orsini (Lettera 12 agosto 1948)

P A N Z A  m  M O R T E
(RODZDANSEN) d i J. A. STRINDBERGRipresa oarticoiare della S.T.D. coir l’autorizzazione degli eredi Strindberg
«Il Dodzdansen di Strindberg tiene brillantemente le 
scene danesi, in una interpetrazione perfetta, ma un 
po’ troppo boreale, che mi fa rimpiangere quella ita
liana degli attori di Giovanni Orsini, più viva e potente»

Clemente GianniniDELL’UNIVERSITÀ DI COPENAGHEN

U N  U O M O  I N  P I Ù
di EZIO D’ ERRICO

Commedia classificata prima dalla Commissione di 
lettura della S. T. D.

NOVITÀ ASSOLUTA

~k
I  POSTI DELLA SALA, L IM ITA TI A OTTANTA, SONO NUMERATI, E VENGONO CONCESSI 
IN  ABBONAMENTO A L. 6000, PER LE DIECI SERATE DEL CALENDARIO QUI STABILITO:

Lunedì 15 novembre
Martedì 16 ,,
Mercoledì 17 ,,
Giovedì 18 ,,
Venerdì 19 ,,

1948 ore 21: Pasqua
„ ,, „  Pasqua
,, „  ,, Pasqua
,, „ „  Bufere
,, „  ,, Bufere

Lunedì 22 novembre ore 21: Bufere 
Martedì 23 „  ,, „  Danza di morte
Mercoledì 24 ,, „  ,, Danza di morte
Giovedì 25 „  „  ,, Un uomo in più
Venerdì 26 „  ,, ,, Un uomo in 'più

PRENOTAZIONI AGLI ABBONAMENTI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA S. T. D. IN  MILANO 
VIA CASTELMORRONE 5, TEL. 262-490, DALLE 18 ALLE 21 OGNI GIORNO, MENO LA DOMENICA



ES IL TERZO VOLUME DELLA COLLA

NA «I CAPOLAVORI» CHE STIAMO 
PREPARANDO CONTERRÀ TUTTO 
QUANTO HA SCRITTO PER IL TEA
TRO QUESTO GRANDE SCRITTORE

Il disegno accanto è di Roger Wild e rappresenta 
Oscar Wilde a Parigi negli ultimi anni del secolo scorso

T u t t e  l e  o p e r e  t e a t r a l i

IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE (1892) - UGO 
CAVALLOTTI, assistente di letteratura inglese all'Università di 

Torino *  UNA DONNA SENZA IMPORTANZA (1893) - ALFREDO OBERTELLO, ordinario di lette
ratura inglese all’Università di Genova *  UN MARITO IDEALE (1893) - BIRENDRA NARAYAN SINHA, 
incaricato di letteratura inglese all’Università di Genova *  L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO 
(1895) - C. M. FRANZERO. della Alien & Unwin Ltd. di Londra *  LA DUCHESSA DI PADOVA 
(1891) - FLAVIA PAULON, della «Wilde Society» di Glasgow *  VERA O I N IC H IL IS T I (1883) 
ALFREDO OBERTELLO $ SALOMÉ (1892) - GIGI CANE, assistente di letteratura inglese all’Università 
di Torino *  UNA TRAGEDIA FIORENTINA (1908) - LA SANTA CORTIGIANA (1905) - GIGI CANE

H PREFA Z I ONE BIOGRAFICA D I C. M. FRANZERO: Le vicende di una vita quanto 
nessun’altra affascinante e dolorosa narrate dal biografo «ufficiale» di OSCAR W ILD E

B INTRODUZIONE CRITICA DI LORENZO GIGLI: L’opera di Wilde riesaminata con minuta analisi e 
mente acutissima da uno dei critici meglio preparati nelle lettere italiane d’oggi.

B Ognuno dei testi, come è già stato fatto per i precedenti volumi «Ibsen» e «Dumas, figlio», sarà 
preceduto da una esauriente introduzione del traduttore, particolare all’opera cui si riferisce.

ESI Testi inediti in Italia, o pochissimo conosciuti (come la prima stesura in francese della «Salomé») 
renderanno questa nuova iniziativa editoriale gradita al pubblico ed indispensabile allo studioso.

H S a ranno  p repa ra te , come d i consueto, due e d iz io n i: una com une ed
una d i lusso, r ile g a ta  da am atore d a l m aestro Rolando Gozzi d i Modena

(1856 - 1900)

LE VERSIONI SONO TUTTE INTEGRALI E RIGAVATE DAI TE S TI ORIGINALI



ANNO 24 - NUOVA SERIE - N. 71

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

15 O T T O B R E  1 9 4 8  Uffici: Corso Valdocco, 2 - Torino - tele*. 40.443 - Un fascicolo costa L. 150 -Abbonamenti: Anno L. 3100; Semestre L. 1575; Trimestre L. 800 - Conto corrente postale 2/6540 - Estero: Anno L. 4100; Semestre L. 2075; Trimestre L. IOoO 
Pubblicità: S.1.P.R.A„ Via Arsenale 33 - tei. 52.521 - Uff. coucess. tei. 48.416 - 48.41?

Attori e allievi # Il IX Festival internazionale del Teatro alla Biennale di Venezia, si è chiuso il 30 settembre. Il nostro critico di quella città, Gino Damerini, ha detto nel fascicolo scorso del primo spettacolo « Sei personaggi in cerca d/autore » e conclude in questo fascicolo per tutte le altre opere rappresentate. Dobbiamo aggiungere alcune considerazioni di ordine generale da tener possibilmente conto per l’avvenire; urna di indole particolare che riguarda la « categoria », cioè gli attori professionisti che nel
l’opera di valorizzazione di questa nostra rivista, sono in primo piano.Di ordine generale: mentre gli stranieri ingaggiati hanno recitato opere collaudate da centinaia di repliche nel loro Paese e perciò in un clima di perfezione, noi abbiamo allestito opere di prima esecuzione, quindi vere e proprie prove generali. E tali sono risultate. Le prime sono da considerarsi le recite all’estero. Esperimento un po’ a braiccia che impone agli attori nostri uno sforzo per dieci. Se la caveranno benissimo, ma non potranno mai essere sereni. I francesi, ordinati organizzati ed_ accorti amministrativamente discussero il repertorio, tennero conto dei personaggi, quindi sono giunti a gruppi di attori ridotti. Noi esportiamo 15 interpreti per «Il Corvo»; 32 per « Cristo ha ucciso » e la caterva degli allievi dell’Accademia, con d’Amico in testa, il personale di sidena e gli organizzatori: 80 persone. Inoltre un bambino di due mesi e una balia; appendice della Galletti. La balia riceverà la diaria concessa agli attori. Non esisteva altra attrice professliomfista (visto che la Galletti, da alcuni anni, ormai non è più allieva dell’Accademia éd ha fatto ripetutamente parte di Compagnie regolari) senza pargolo e balia? Evidentemente no, poiché la Galletti « doveva » fare la parte deilla « Madre ».Di ordine particolare: stupiti che il Festival intemazionale del Teatro si iniziasse con una ennesima edizione dei « Sei personaggi » data dagli ” allievi ” dell’Accademia, abbiamo fatto domandare al maggiore interessato il perchè di questa decisione. Ignorando che la risposta venisse a noi, ha detto: « Il Festival si comincia con una rappresentazione data dall’unica Acdademia d’arte d’Italia, comie una specie di < dimostrazione di quanto si sa fare per il teatro in Italia e quali sono i risultati; poi incomincia il Festival... ». A questo modo si dovrebbe considerare la recita fuori programma, se ” dopo incomincia il Festival ” ». Non abbiamo bisogno di spendere molte parole per mettere in luce questo episodio di vanità di d’Amico presidente dell’Accademia, protetto da una Direzione Generale del Teatro che ragionia e si comporta come se fosse un impresario privato, ad onta di tutto e tutti, poiché De Pirro dimostra chiaramente con le sue azioni di essere il padrone di casa e di disporre come meglio gli garba. Ma il delnaro non è suo: è dello Stato. Quale utilità può avere il Teatro italiano a mandare, non diciamo a Venezia che è casa nostra, ma a Londra e Parigi, degli allievi — quindi inesperti che recitano da filodrammatici — con a capo due professionisti ai primi passi, ed il primo — Buazzelli — addirittura ai primissimi? L’opera massima di Luigi Pirandello è nota in tutto il mondo, ed in tutto il mondo è stata recitata e messa in scena sempre dai maggiori; noi, invece, la esportiamo con una regìa completamente sbaglilata e con gli allievi della scuola di Roma, per far piacere a d’Amico complice (Nicola de Pirro. E ciò che costa una faccenda simile lo sanno soltanto loro. Ma non lo diranno mai.Gli attori italiani, umiliati da questo trattamento, offesi nella loro dignità di inter4- preti, domandano a nostro nome — abbiamo ricevuto a tale proposito diecine di lettere — che le posizioni ritornino al loro giusto posto: gli attori sul palcoscenico; gli hllievi sulla pedana dell’Accademia. Voler sintetizzare al Festival ed all’estero « quanto si fa per il Teatro in Italia » con gli allievi di una scuola, è presuntuoso, vanitoso, disutile. Infine, triste paradossale e penoso, è il pensare che in quel treno speciale composto di 83 persone che si recano a Parigi e Londra per recitare anche i « Sei personaggi » si trovino a fianco il filodrammatico Tino Buazzelli ed il più grande attore che abbia l’Italia : Ruggero Ruggeri. Ma chi nei « Sei personaggi » fa la parte del « Padre » è Buazzelli.

t a c c u ì n o !

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

J. B. PRIESTLEY: CI SONO GIÀ STATO, time-play in tre atti # Articoli e scritti vari 
{nell’ ordine di pubblicazione) di ANNIBALE PASTORE; GINO DAMERINI; VINCENZO 
TALARICO; ELIGIO POSSENTI; LORENZO RUGGÌ; LUCIO RIDENTI; ELEO; GINO CAIMI; AN
DREA JEMMA; PETER BROOK ^ Copertina: CHAGALL (riproduzione del dipinto «L’iver des amoureux»
I945)- Disegni di STO; BRUNETTA; WILD Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie. 7
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'  I .  B .  P R I E S T L E Y

La copertina di questo 
fascicolo riproduce un 
dipinto del pittore Marc 
Chagall, russo - franco - 
americano, rispettiva
mente per nascita, cul
tura, elezione. Ha 
superato icinquantanni

Due sono le ragioni onde siamo stati fatti persuasi ad affidare ad ima tavola 
di Marc Chagall l ’interpretazione e il complemento pittorico della nuova opera 
di J. B. Priestley che pubblichiamo : una, sentimentale, come 'documento della 
nostra ammirazione per uno degli artisti indubbiamente più rappresentativi di 
questo tempo. E una, pratica, come esempio dell’essenziale affinità dalla quale si 
presentano legati i due mondi poetici, del pittore e 'del drammaturgo, e come 
suggerimento per una possibile risoluzione scenografica.

Che Chagall e Priestley operino con mezzi diversissimi nella medesima dire
zione e con medesimo fine ci sembra cosa evidente e tale da non spenderci troppe 
parole: rimo e l ’altro, infatti, sono apparentati fra loro e differenziati dalla 
media degli artisti contemporanei da una particolare sensibilità che li fa special- 
mente curiosi dei fatti del mondo non-fenomenico — come dicono i filosofi ■—, 
di quel mondo cioè che rifiuta di manifestarsi all’attenzione quotidiana dei sensi 
e che si scopre soltanto alla pazienza illuminata dello speculatore o, come nel 
caso presente, alla intuizione geniale del poeta. L’uomo comune che avverte in 
qualche parte oscura della sua individualità la propria relazione o addirittura 
la propria dipendenza da questo mondo senza peraltro giungere a intenderla chia
ramente e meno Che mai a formularla, delega — per così dire — il poeta a 
fissare in vece sua i termini del rapporto misterioso e confida in lui per averli 
spiegati : Chagall e Priestley come guide alla conoscenza del mondo soprasensoriale.

La pittura che Chagall chiama t« formalismo psichico » (Non que j ’entende 
faire du romantisme ou du symbolisme...: óe ne poursuis qu’un formalisme psy- 
chique) e il teatro dite Priestley chiama « del tempo » (I was undaunted by thè 
fact that philosophical theories of Urne are not suitable material jor plays) vogliono 
essere, appunto, il tramite, il ponte di passaggio a questa conoscenza. La diversità 
delle etichette con le quali si presentano è non più che formale, non più che 
contingente in quanto da esse sono dichiarati in sostanza i medesimi interessi. 
Nous sommes les premières à réver de voler - Ensemble et l’univers - Nous suit, 
con le parole di Eluard per Chagall, noi vogliamo essere i primi ad assegnare un 
linguaggio di parole, una fisionomia di forme e colori all’imponderabile Ch’è 
intorno a noi.

Dalla coincidenza di questi orientamenti speculativi la tentazione, cui si è 
accennato, di stabilire una relazione di stretta complementarità fra Chagall e 
Priestley. Di inquadrare, -cioè, il testo drammatico di Priestley in -una costruzione 
scenografica di Chagall : un fatto -di eccezionale letteratura commentato e com
piuto da un fatto di eccezionale pittura. Non per indulgenza ai culturismi cere- 
bralistici di moda, ma per adeguazione necessaria del linguaggio scenografico al 
linguaggio drammatico. Perchè il singolare tentativo di Priestley di dar corpo 
teatrale a una formulazione teoretica non può evidentemente essere contenuto 
in una cornice delle solite — ci pare che sarebbe un po’ come suonare Bach su 
una pianola automatica — sì dhe è da ritenersi indispensabile al suo pieno sviluppo 
ambientarlo in un fondo scenografico dettato da un’identica curiosità e realizzato 
da uno spirito congeniale: Chagall. E non crediamo sia necessario, per concretare 
questa collaborazione tanto auspicabile quanto improbabile, che il pittore realizzi 
espressamente il bozzetto dei luoghi priestleiani, ripeta fedelmente le indicazioni 
di ambiente fornite dallo scrittore: sarebbe sufficiente, a -parer nostro, che un 
tecnico abile allestisse gli scenari 'disponendo in una -costruzione unitaria i « pezzi » 
esistenti della pittura di Marc Chagall.

Non per altro : soltanto per aver ridotti ad un medesimo denominatore gli 
elementi -espressivi dello spettacolo che, prendendo nome da John Boynton Prie
stley metafisico, deve ovviamente svolgersi -in ogni sua parte •— scenografica com
presa — in chiave metafisica. Oppure accettare di essere degradato al piano di 
una curiosità intellettualistica più o meno di buon gusto, più o meno accettabile.
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UNA ROSA CHE È FIORITA UNA VOLTA FIORISCE 
ETERNAMENTE. QUANTO ALL’UOMO, NON PUÒ VENIR 
CONSIDERATO IN MODO DIVERSO ; EGLI PERMANE 
SEMPLICEMENTE CON TUTTO IL RESTO.

nUNNE

E Quando nel marzo del 1927 J. W. Dunne 
pubblicò la sua originale opera'. An Experi- 
ment with Time (Esperimento col tempo) Ohe se
gna la. comparsa della stupefacente teoria del se
rialismo con la prima analisi del regresso tempo
rale, mai stata elaborata antecedentemente, l’ap- 
prezzatissimo romanziere e saggista J. B. Priest
ley non tardò a dichiarare che si trattava forse 
d’uno dei libri più importanti della nostra epoca. 
A detta dello stesso Dunne, l’accoglienza che la 
sua opera ebbe fra gli uomini di scienza fu tanto 
generosa da poter essere definita a dirittura in
dulgente e la teoria formò tosto oggetto di mia 
attenzione imprevcàutamente continua da parte 
della stampa. L’opera divulgata dai principali 
giornali inglesi, presa in alta considerazione da 
H. G. Wells, accolta con larghi consensi dal 
prof. Joad dell’Università di Londra e dal cele
bre astronomo prof. Eddington, raggiunse in 
pochi anni quattro edizioni e tre ristampe.

Per l ’intelligenza di ciò che segue è utile r i
cordare che il libro consta di due parti: prima 
di una serie di esperienze psicologiche sui sogni 
precognitivi e ricognitivi, cioè del futuro e del 
passato, comprovanti pi apparenza l’ipotesi che 
gli elementi profetici del sogno esistono nel so
gno allo stesso titolo dei ricordi e cioè che ta
lora nel sogno si verifica un vero e proprio 
spostamento temporale; poi d’una teoria meta
fisica sulla natura del tempo imperniata nella 
ipotesi della molteplicità delle serie temporali. 
In sostanza il Dunne, che è un valente inge
gnere aeronautico (.uno dei pionieri dell’avia
zione inglese), sostiene che ogni avvenimento 
permane eternamente in un tempo pluridimen
sionale, poiché ciò che è passato rispetto ad una 
dimensione del tempo può essere sempre pre
sente per un’altra dimensione. Ogni istante non 
è che un’arbitraria fissazione astratta, dipen
dente dall’applicazione empirica dei nostri sensi.

Tutti gli avvenimenti passati o futuri pos
sono apparire presenti, giacché il mondo è reale 
nel senso che tutti i fenomeni esistono nello 
stesso, tempo. Ciò naturalmente è in contrasto 
con l ’idea ordinaria del mondo ad una sola 
dimensione, nel quale noi erroneamente cre
diamo di vivere semplicemente perchè non ci 
sono ancora stati concessi i sogni post e pre-

cognitivi che il Dunne proclama senza riserve 
autentici colla massima imperturbabilità.

Forse qualche lettore penserà che ci siamo 
troppo, scostati dal tema della nostra presenta
zione drammatica, per addentrarci nella regione 
epistemologica piuttosto riservata alle esplora
zioni degli specialisti.

Tuttavia è proprio di qui che bisogna pren
dere le mosse per comprendere il senso nuovo 
del tempo, e l’utilizzazione emotiva che ne ha 
fatto J. B. Priestley nel suo teatro.

I l fatto è che, se la concezione di Dunne, a 
quanto afferma egli stesso, fu una sfida ai filo
sofi, ohe egli però non solo trascura ma di
sprezza, dai teologi invece e dai letterati incon
trò un’enfatica esaltazione. Quindi per questa 
via può dirsi che Dunne consegnò a Priestley 
il suo straordinario messaggio e Priestley lo 
mise al centro delle più singolari vicende.

La bella fiaba della vita e della realtà che per
mane eternamente, come il sogno della rosa che, 
fiorita una volta, fiorisce per sempre, il più fan
tastico ideale insomma che vive nel palpito dei 
nostri cuori e quanto meno si comprende tanto 
più si vorrebbe comprendere e realizzare trovò 
una sorprendente interpretazione scenica nel
l’arte senza precedenti di J. B. Priestley; arte 
di sano e largo respiro.

Priestley strappa al problema teoretico del 
tempo quel pathos dal quale miracolosamente 
germoglia e fiorisce la bellezza; potenzia l’ignoto 
e concepisce arditamente la vita profonda, tra
verso le più inaudite decomposizioni della per
sonalità mediante analisi sgomentose dei pro
cessi della memoria e delle rappresentazioni. La 
sua fantasia temporale non conosce misura. Si 
direbbe che si fa strada fra le più inestricabili 
vie, ossessionato pur sempre da quel gusto forse 
un po’ puerile e morboso della letteratura in
glese che tende a portare le esistenze umane 
non solo ai limiti dell’esperienza sensoria ma 
al di là per scorporarle e trasfigurarle nell’isola 
cimmeria dei sogni.

La libertà per altro con cui si muovono le sue 
personae dramatis non è condizionata che dalla 
ragione dell’arte, accanto alle ragioni dell’amore 
del dolore e della morte. Ma siccome l’io pro
fondo del sogno è qualcosa che non si lascia 
afferrare, Priestley lo rivela con le più alluci
nanti contradizioni e con l’angoscia della sua 
sensibilità. E’ la lotta quasi pascaliana dell’io 
interno contro l’esterno. Il volto dello spirito che 
sogna non si riflette nello specchio dell’appa-



rente realtà. Quindi la ricerca del vero io ge
nera inevitabilmente la tragedia della coscienza 
che si rende conto del niente della vita e della 
necessità inesorabile dell’antinomia.

Ciò premessa, cerchiamo di documentare per 
sommi capi quella notazione temporale che la 
rappresentazione emotiva di Priestley ci sug
gerisce sul piano del teatro, restringendo la r i
cerca negli stretti limiti dei drammi già pub
blicati in questa Rivista.

H Già nel dramma II tempo e la famiglia Con- 
ways (Time and thè Conways, 26 agosto 1937) 
con tutta chiarezza affiora ciò che v’è di vera
mente nuovo e dominante nell’interpretazione 
scenica dello spunto di Dunne e trapelano le 
appassionaiiti conseguenze alle quali lo strano 
tema conduce, sia pure applicato con gradi di
versi di consapevolezza oggettiva e di coscienza 
di sè.

Nel primo aito siamo in casa Conways in una 
sera d’autunno del 1919 durante una festa fa
migliare. Nel secondo atto è la stessa scena, ma 
vent’anni dopo. Nell’atto terzo è la stessa scena 
del primo atto, la medesima sera del 1919.

Tra i due atti successivi nel tempo, primo e 
terzo, s’inserisce il secondo che rappresenta gli 
avvenimenti del 1939.

E’ l’anticipazione del futuro al presente, l’in
versione nonché la rottura della catena del 
tempo. Perchè questo spostamento che diso
rienta molti spettatori e fa loro scrollare il capo 
come davanti a certe stranezze se non follie 
inconcepibili dell’ermetismo?

La ragione non manca. E’ U motivo della pro
spettiva seriale potenziato nel pathos tragico 
del futuro.

Temperamento fantastico, caldo e colorito, 
Priestley sviluppa il suo sogno con tal fastosa 
ricchezza di incongruenze che allo sfogo delle 
sue parole il senso ordinario della realtà nonché 
il buon senso svaporano, tuttavia lasciando die
tro di sè come un fumo che oblitera i confini 
dell’ esperienza.

Con questa palpitante visione, Priestley ci fa 
vivere oramai in un tempo ohe è tutto suo, go
vernato da sue particolari necessità, nel quale 
ogni spostamento nel tempo e del tempo si 
spiega, secondo il dissolvente processo del sogno. 
Gli eventi perdono la loro collocazione esteriore, 
interferiscono, s’incrociano, s’invertono, come le 
fotografie di un albo di ricordi, in cui è pos
sibile saltare da un foglio all’altro. In questo 
senso dì vertigine temporale è il brivido di que
sto dramma, brivido che dà un’aria d’interiore 
realtà all’irrealtà ultrafantastica dell’azione.

La stessa Kay, la maggiore delle quattro so
relle Conways, dal carattere magnificamente 
serio e volitivo, è indotta a dire al fratello

Alan: «Sento in me un così strano miscuglio 
di sensazioni, pensieri... Non so se mi capisci... ». 
Come se ogni tanto noi potessimo vedere al di 
là di una svolta... nell’avvenire. E, mentre 
essa, ascoltando immobile una musica, mormora: 
« La vita è una cosa straordinaria » e la sua 
testa alla finestra è inargentata dalla luce lu
nare, lentamente si chiude il sipario dell’atto 
primo.

Nel secondo atto Kay, che non è più l’ingenua 
fanciulla del ’19, amaramente confessa: «Ogni 
tic tac dell’orologio non fa che peggiorare le 
cose. E se la vita non è che questo, a che ser
ve?... meglio morire ».

No, Kay », le risponde Alan. « I l tempo non 
è altro che un sogno, o press’a poco... Il tempo 
non distrugge nulla... si limita a cacciarci avanti. 
Nulla scompare... La verità è questa che ora 
noi non siamo altro che una sezione del nostro 
veroi io, diversi aspetti, molteplici personalità 
del nostro ideale... C’è un certo libro... te lo pre
sterò ».

Su tali battute il secondo atto si chiude, men
tre Kay va alla finestra e guarda fuori, lo 
sguardo verso l’alto.

Anche nell’atto terzo, acme della crisi, men
tre non rimane che un raggio di luna a cogliere 
i visi di Kay e Alan, finché il raggio non è più 
che un fioco bagliore, la commedia finisce.

L’accenno al libro, che indubbiamente è ¿’Espe
rimento col tempo di Dunne, ci rende conto del
l’ispirazione seriale circa il senso del tempo.

Ci sono già stato (I Have (Been Here Before, 
27 settembre 1937) è il dramma più tipico che 
apertamente si inspira alla concezione di Dunne; 
senza dubbio il tema-chiave di tutta la serie. 
I l centro della favola è in quello scontrarsi di 
due eventi sfasati nel tempo, il passato e il 
presente che, secondo l’ipotesi di Dunne, si giu
stifica col movimento del campo temporale.

Non stenderò qui l’analisi di questo prodi
gioso mistero che è Come la tragedia dell’insur
rezione del passato contro il presente, dove i 
fantasmi del passato che ricomincia, o del sen
timento del già veduto, acquistano tale spasimo 
di vita che l’allucinazione appare più reale della 
realtà. I  lettori, che non devono essere privati 
del piacere della novità, giudicheranno. Per 
conto mio, propendo a credere che, a lettura 
finita, non pochi ideali spettatori, tormentati a 
tanti colpi di spillo, giungeranno anche essi a 
domandarsi, come Walter Ormund, se sia vero 
o no che noi abbiamo solo questa esistenza; se 
sia vero o no che esistono più tempi; che la 
vita ricomincia realmente; che i nostri stessi 
sentimenti sono già esistiti; che le nostre vite 
che ci sembrano più originali, salvo poche va
rianti, si ripetono sempre; che noi siamo come 
bambini che brancolano nel buio; che sul no-



stro destino pesa una grande ombra; che noi 
dobbiamo credere nelle favole; che ciò che è 
capitato prima probabilmente capiterà ancora; 
che infine è possibile che alcuni possano pre
dire quel che deve succedere, perchè essi non 
vedono il futuro ma il passato.

Problemi tutti nei quali l’arte di Priestley, 
sorgendo sulla base infaticabile e perenne della 
coscienza che vuole approfondirsi e illuminare 
a se medesima il suo destino, di volta in volta, 
con slancio inesausto di libertà, rinnova gli 
schemi della vita.

Nella prima parte dell’opera il misterioso dot
tor Gortler, dalle maniere profetiche, ripete a 
ritroso il fatidico mito di Cassandra:

Tunc etiam fatis aperit Cassandra fùturis
ora dei jussu non unquam eredita Teucris.
L’idea avanzata da qualcuno che il Concerto 

di sera (Music ad Night, 1938) entri nel ciclo 
dei drammi sul tempo non è sostenibile. Ciò che 
ne fa l’originalità, a mio. parere, è invece l’idea 
che « è solo l’incanto che rende la vita merite
vole d’essere vissuta e, quando non si sente più 
che l’incanto è lì a regalarci miracoli, allora si 
è veramente morti ».

Ma in verità in questo caso quale incanto? 
L’incanto suggerito dalla musica. E dove con
duce la musica? Conduce al Dolore. Dietro ogni 
scena è il dolore. « A tutte le porte d’uscita è 
il dolore. Non c'è via di scampo.; non c’è altro, 
e tutte le strade conducono alla stessa meta». 
Poi bruscamente l’incubo del dolore svanisce e 
sottentra il miraggio dell’amore.

(.La musica suona un accordo maestoso e dal 
ridotto entra uno splendore di luce).

Shiel (sulla soglia del ridotto) — Salve, o gran 
cuore e mente.

Le quattro donne — ...Il cuore che batte tra
verso i  nostri cuori. Il gran cuore della terra. 
Ohe altro non è che amore.

T u tti (con un gran grido) — Salve!... Uniti 
■sempre... Sempre e sempre.

Resta, come ultima espressione artistica dei 
«Time Plays», Lo specchio lungo (The Long 
Mirror).

Dopo i nitidi saggi pubblicati in questa Rivista 
da Fernaldo di Giammatteo (N. 26, 1946), Vi
nicio Marinucci e Gigi Cane (N. 54, 1948) la 
messa a fuoco del teatro priestleyano non avrebbe 
più bisogno di ulteriori accertamenti. Per puro 
amore di particolarità aggiungo tuttavia alcune 
glosse su quella frattura del processo temporale 
e la favoleggiata identità della tripartizione del 
tempo di cui il celebre Three Time-Plays del 
’47 fa sì tipico uso nel suo drammatico com
plesso.

Con Lo specchio lungo Priestley dà forse la 
maggiore battaglia per la liberazione dello spi

rito dal senso ordinario del tempo. Questa libe
razione è da intendersi appunto nel senso già 
citato da Gigi Cane che « il sogno libera la 
creatura, l’abilita a spostarsi nel tempo; l’in
conscio in noi — appunto perchè tale — rom\pe 
l’inibizione da cui ci è chiusa l’intelligenza del 
tempo e ne realizza l ’identità».

Lo specchio lungo, come si sa, fu imposto al
l’attenzione del pubblico nel ’40. La concezione 
dunniana vi si dispiega colla maggiore consa
pevolezza. La favola intreccia con incompara
bile ardore i rapporti extrasensoriali tra due 
inverosimili amanti, Camber e Branwen, un 
musico e una pittrice, divisi dalle solite barriere 
sociali. Camber è sposato. E l’altissima spiri
tualità di ciò che si afferma irreale nella stu
pida vita vegetativa costituisce la realtà del 
loro incredibile amore.

L’azione si svolge nella stanza di soggiorno 
d’un piccolo albergo casalingo nel Galles del 
Nord. La pittrice Branwen è in attesa, peno
sissima attesa, d’incontrare Camber e nello 
stesso tempo ha paura di questo incontro per
chè non ha mai scambiato una parola con que
st’uomo in vita sua. Eppure lo conosce intima
mente. Da parte loro, Camber e sua moglie Va
leria sono venuti in quest’albergo per decidere 
qualcosa circa il loro avvenire, se continuare 
o no la vita in comune. Poco a poco viene a 
chiarirsi che Branwen e Camber, senza che fra 
loro sìa mai sussistito alcun rapporto fisico e 
neppure una vera e propria conoscenza, hanno 
potuto accostarsi, comprendersi, fondersi anche 
col cuore e colla mente e immedesimarsi nel 
modo più inverosimile. Che è pertanto il mondo 
della vita ordinaria? Nulla più che uno spec
chio, riflettente le effimere immagini dell’appa
renza.

L’atto secondo, scambio delle più inquietanti 
confidenze, procede con un crescendo di prove 
di questa vita straordinaria. Lo stesso Camber, 
ohe prima smaniando e divincolandosi come un 
demente gridava: «Mi sembra che questo mondo 
stia diventando un manicomio », finisce anche 
egli per domandare: «Ma c’è dunque qualcosa 
di supernormale, chiaroveggenza, telepatia o ohe 
so io? ».

Branwen — Io la chiamo semplicemente vi
sta, benché ci sia naturalmente molto di più.

Camber — Una vista a distanza?
Branwen — Sì, alle volte anche a grande di

stanza e con enorme chiarezza, anche del pas
sato... E’ qualcosa 'di molto più forte ed essen
ziale di quello che generalmente si chiama amore.

L’atto terzo, dopo il violento alterco delle due 
donne spinte al massimo lìmite quasi isterico 
della loro gelosia, è veramente straziante. La 
moglie disperata piange, supplica e prega tanto



che Branwen mossa a pietà decide improvvisa
mente di non fuggire con Camber. Si è prodotto 
così l’evento decisivo, l’urto più atroce da cui 
scaturisce con esplosione fulminea la soluzione.

Camber — Dopo averti finalmente trovata, ti 
devo perdere così presto?

Branwen — No, noi non ci perderemo...
La scena bellissima dello specchio convince 

finalmente Camber della paradossale verità che 
nulla importa la lontananza fisica quando, nella 
fiducia dell’amore, noi siamo sicuri di andare 
in un luogo dove siamo veramente noi stessi e 
non dei semplici riflessi.

Camber —• Credi che questo sia la vita?
Branwen — Sì, credo che questo mondo 

esterno che vive nel tempo ed in cui tu ed io 
stiamo per dirci addio e per svanire l ’uno dalla 
vista dell’altro, sia come un lungo specchio pieno 
di curve, d’angoli e d’incrinature che si estende 
dalla culla alla tomba. Tutte le cose che ve
diamo in esso non sono dire immagini. Quello 
che è vero, reale e « vivo » è qui, non lì... (Gli 
tende le mani ed egli le prende e le trattiene, 
mentre lei gli sorride turbata e malsicura).

Camber (molto calmo) — Capisco. E cercherò 
di ricordarlo per sempre.

La squisita bellezza con cui è condotto questo 
dialogo procede naturalmente con quella sem
plicità da cui si innalza, per la virtù stessa del
l’idea, l’atmosfera arcana ohe avvolge i due 
amanti.

Infine le banali chiacchiere della signora Ten- 
bury, precedenti la caduta del sipario, segnano 
non tanto il ritorno alla vita ordinaria quanto 
la normale inserzione dello straordinario nel
l’ordinario che impone alla resistenza del pub
blico il carattere enorme della realtà. Effetto 
abilissimo di catacresi.

A tale aspra fierezza nessun altro dramma di 
Priestley, salvo Ci sono già stato, aveva mai 
potuto elevarsi.

Quando un’opera d’arte traduce veramente la 
vittoria dell’amore puro davanti alla morte, ren
dendo in qualche modo afferrabile la potenza 
enigmatica del sogno, che cosa è più che di
stingue il sogno dalla realtà? Un silenzio s’in
terpone fra gli esseri che si cercano oltre l’im
pedimento dei corpi e si abbandonano all’estasi... 
Le rappresentazioni e le emozioni che si dispie
gano diventano esseri viventi. Le idee piangono, 
i sentimenti hanno la febbre, con una fisiono
mia e un’intimità che solo il teatro potenzia 
al di là della stessa carne e del pensiero. Ta
lora, se l’intensità poetica è tale da trascinare 
tutto il corteggio notturno dei sogni verso 
l’ideale, una molle tentazione di non più diffe

rire dallo spirito s’insinua traverso lo stesso 
corpo.

E’ il fascino di Ci sono già stato e di Lo spec
chio lungo che direttamente c’introducono nella 
dimora segreta dell’anima.

■ Tal’è lo sforzo in verità eccezionale della ma
gnifica visione di Priestley.

Si vede che tutto il teatro a cui s’ispira la 
sua vasta opera non è che la variazione geniale 
d’un tema estetico. Nulla importa che i rap
porti del sogno colla realtà appaiano invero
simili, artificiali, sostenuti a puri colpi dì fan
tasia. I l teatro si burla della logica, quando 
apertissimamente non trionfa colla logica del
l’assurdo.

Se l’arte di Priestley trasporta nel teatro l’ipo
tesi pseudo-scientifica di Dunne, questo motivo 
non entra che come lievito nell'impasto del suo 
dramma.

Quegli urti tra piani diversi di realtà, quegli 
spostamenti temporali che rappresenta e le vi
cende illusorie ma intensamente appassionate 
ohe ne derivano non sono che la trasfigurazione 
della vita, d’ogni vita, vissuta nello specchio 
portentoso dell’arte.

Lo stesso dramma universale del conoscersi 
che palpita sempre e si sente fremere sotto il 
velo d’ogni forma resta una voragine abissale 
di cui l’ocohio scientifico non tocca il fondo.

La cinematografia priestleyana della nostra 
vita interiore, nella sua tecnica di narrazione 
figurata, documenti o no la reviviscenza del pas
sato o la precognizione del futuro secondo l’ipo
tesi di Dunne su cui non è più il caso d’insi
stere, in verità non si appoggia che sulle ali 
del sentimento e della fantasia. Dunne insiste 
sulla pluridimensionalità delle serie temporali. 
Ma agli scopi dell’arte è molto più semplice con
getturare sulla traccia di Priestley che forse ci 
sono due tempi-, il tempo che muore e il tempo 
che vive, il tempo del corpo e il tempo del
l ’anima.

Così rettamente intesa la tecnica specifica del 
teatro di Priestley fa cadere tutte le accuse di 
filosofismo, di cerebralismo e simili che le si 
potrebbero muovere contro in quanto sgorga 
essa stessa « come esperienza immediata d’una 
ansia vitale ».

Se i suoi drammi più suggestivi portano il 
velo dell’io profondo, è perchè la sua coscienza 
poetica, Che è vita e dramma e si attua attra
verso lacerazioni e contrasti d’ogni maniera, pe
netra al cuore degli spettatori e nello stesso 
tempo s’avvicina al centro del mondo, di quel 
mondo che a detta dì S. Paolo è « un sistema 
di cose invisibili manifestate visibilmente».

Annibale Pastore
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LE PEBSONE (secondo l ’ordine di entrata in scena): 
SALLY PRATT-S AM SHIPLEY -  IL  DOTTOR 
GORTLER -  OLIVER FARJÌANT - JANET 

ORMUND -  WALTER ORMUND
m

La scena, unica, rappresenta la sala dell’albergo del Toro Nero, in 
Grindle Moor, Yorkshire set1 en ! r ionale. È la settimana di Pentecoste

La sala dell’Albergo del Toro Nero, in Grindle 
Moor, nello Yorlcshire settentrionale, un piccolo al
bergo della regione delle lande, somigliante ad una 
casa colonica, il quale serve da « ritrovo » locale ed 
accoglie altresì pochi ospiti. La stanza è semplicemente 
arredata, secondo lo stile di una casa di campagna 
del Nord, una lunga e bassa finestra, che forma un 
profondo vano, in cui è una cassapanca con cuscini; 
attraverso questa finestra penetrano nella stanza i 
raggi del sole. Sulla parete di fondo, a sinistra, una 
porta che serve per le persone che abitano in albergo, 
ma non per quelle che vengono solamente per mangiare 
o bere. A destra, un’altra porta da cui si accede alla 
sala da pranzo, al bar ed al resto dell’albergo, com
prese due belle camere riservate agli ospiti. Attraverso 
questa porta può vedersi un corridoio. A destra, in 
avanti, una porta più piccola conduce alle altre due 
camere da letto per gli ospiti; essa sì apre in diretta 
corrispondenza di una ripida scaletta. Attraverso 
la porta principale, quando aperta, può vedersi, in 
lontananza, il panorama dell’altipiano delle lande. 
Si immagina che il caminetto sia sulla quarta parete. 
A destra c’è un- sofà all’antica e, verso il centro, un 
tavolo. Ai lati del tavolo, due vecchie ma comode sedie 
a sdraio, non molto grandi, mentre, presso le pareti 
ci sono altre due o ire sedie più piccole. Presso la porta 
che dà nella sala da pranzo un telefono è attaccato 
alla parete. Sono circa le otto di una sera di giugno.

(La scena è vuota quando la tela si alza, ma subito 
dopo entra Sally Prati portando dei fiori. È una sim
patica donna sui trentacinque anni ed è graziosamente 
vestita; indossa un grembiale come se fosse ancora 
occupata nei lavori domestici. Parla piuttosto ad

atta voce. Qualche momento dopo entra Sam Shipley. 
È un grosso, burlesco, soddisfatto uomo dello Yorlcshire 
sulla sessantina. È in maniche di camicia e fuma la pipa).

Sally (dando gli ultimi ritocchi alla stanza) — 
Adesso la stanza lia un aspetto presentabile.

Sam — Già.
Sally (secca, ma con garbo) —■ Babbo, mettiti 

la giacca.
Sam — Perché?
Sally — Lo sai bene perchè; te l ’ho detto parecchie 

volte. Il proprietario del Toro Nero in maniche 
di camicia ha tutta l ’aria di un barista.

Sam — Poco m’importa che mi prendano per 
un barista purché la genti paghi.

Sally — Suvvia... tra qualche minuto comin- 
ceranno ad arrivare i clienti. Non vorrei che la 
signorina Holmes e le sue amiche ti sorprendessero 
in maniche di camicia.

Sam — Potranno chiamarsi fortunate se non 
mi vedranno in abbigliamento ancora più succinto. 
(Pausa.) Quando torna il signor Farrant?

Sally — Da un momento all’altro. Per la cena 
desidera solo un po’ di carne fredda con insalata 
e del formaggio. Vorrei che fossero tutti così facil
mente accontentabili. (Mentre parla, Sam esce lasciando 
la porta aperta dietro di sè).

Sam (la sua testa riappare) — C’è il macellaio.
Sally — Finalmente! (Sta per uscire quando 

si sente il rumore di un auto. Grida) Babbo, arriva 
qualcuno.

Sam (di fuori) — Vengo. (Sally esce. Nella stanza 
non si sente che il tic-tac dell’orologio. Una pausa. 
Poi un discreto bussare alla porta esterna, che si apre 
lentamente mentre entra il dottor Gortler. L ’orologio 
suona le ore. I l  dottor Gortler è un uomo di circa ses
santa anni; indossa un buon abito scuro, di taglio 
straniero. Ha un accento lievemente esotico e parla 
con precisione. Per quanto il suo aspetto e i  suoi modi 
suggeriscano in lui lo studioso tranquillo e solitario, 
pure egli dimostra sicurezza e autorità. Si guarda 
attorno con intenso interesse e poi consulta un piccolo 
notes, quasi cercasse una conferma di quanto vede. 
Entra Sam; indossa la giacca. Per un momento i 
due uomini si guardano) Buona sera, signore

Gortler — Buona sera. Parlo con il padrone?
Sam — Sissignore. Sono Sam Shipley.
Gortler — Avete camere da letto?
Sam — Poche.
Gortler — Tre o quattro, forse?
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Sam (un po’ sorpreso) — Sì. (Sally entra di corsa, 
ma si arresta sorpresa non appena vede il dottor Gortler).

Sally — Oh... buona sera.
Gortler (sorridendo) — Buona sera.
Sally — Volevate una camera?
Gortler (lentamente) — Non lo so ancora.
Sally (disorientata) ... — Comunque, ci dispiace 

non potervi accontentare. Abbiamo soltanto quattro 
camere e sono state già prenotate. Un signore, anzi, 
ne occupa già una, mentre tre altri ospiti arrivano 
stasera.

Gortler — Le tre persone che devono arrivare 
le conoscete?

Sally (sorpresa) — Sì.
G ortler (gentilmente, con qualche incertezza) — 

Sì tratta forse di una coppia sposata - il marito 
più anziano della moglie, e ricco - e di un giovane?

Sally — No. Aspettiamo tre signore.
Gortler (piuttosto contrariato) — Tre signore?
Sally — Insegnanti di Manchester.
G ortler — C’è, forse, un altro albergo in paese?
Sally — No. C’è solo questo. Ma ci sono una o 

due persone che affittano camere. Potreste provare 
dalla signora Plecber, a pochi passi da qui.

Sam — Neanche cinque minuti d’automobile, 
se siete venuto in macchina.

Gortler — Sì, ho una vetturetta. Parò un ten
tativo, ma ci spero poco. (Sorride piuttosto contrariato) 
Devo aver sbagliato l ’anno.

Sam — Non sapete in quale anno avete dato ap
puntamento ai vostri amici?

Gortler (con un lieve sorriso) — Non sono miei 
amici. (Avviandosi alla porta) Come posso trovare 
quella casa?

Sam (seguendolo) — Appena fuori dal cortile, 
voltate subito a destra; c’è un cartello, non potete 
sbagliare. (Mentre dice questo il dottor Gortler esce. 
Sam rimane sulla porta. Si sente l’auto che si mette 
in marcia. Sam chiude la porta e torna indietro) Non 
pioverà in questi giorni. Avremmo già sentito l ’odore 
della pioggia.

Sally — Bullo, quel vecchio! Entra tranquilla
mente e ci tempesta di domande.

Sam — Non c’è da meravigliarsi. Si tratta di 
uno straniero. E gli stranieri hanno tutto un loro 
modo di ragionare. (Sorrìdendo) È stato comico 
quando ha detto che poteva aver sbagliato l ’anno. 
Se crede di poter incontrare delle persone, che oltre
tutto conosce appena vagamente, da un anno al
l ’altro, temo che farà un buco nell’acqua. Bisogna 
proprio che lo racconti a qualcuno nel bar.

Sally — Tu e il tuo bar! (Squilla il telefono. Sally 
risponde) Sì, questo è il Toro Nero. Va bene, at
tendo... Oh, signorina Holmes... Sì, parla la signora 
Pratt... Non riusciamo a comprendere il loro ritardo... 
Capisco... se la vostra amica sta male, dovete rinun
ciare a venire... Pazienza, sarà per un’altra volta... 
Certo, dispiace anche a noi... va bene... Tanti auguri 
alla vostra amica e arrivederci presto. (Depone il 
ricevitore) Ha telefonato la signorina Holmes per 
dire che non possono venire.

Sam — Oh!
Sally — Bravo, ci vuole proprio un oh! E così

rimangono tre camere libere, proprio alla vigilia 
della Pentecoste! Un’altra volta ci faremo dare 
un acconto al momento della prenotazione.

Sam — Beh, è già capitato altre volte.
Sally — E con ciò?
Sam — Troveremo facilmente altri clienti. Il 

Toro Nero non ha mai avuto camere libere per le 
feste della Pentecoste. Ci capiterà qualche uomo 
di affari che spenderà molto di più di quanto avreb
bero speso tre insegnanti. Li conosco quei tipi: non 
vogliono che tazze di tè, e non mettono mai piede 
nel bar. (Entra Oliver Farrant. Indossa una giacca 
di « tweed » e pantaloni di flanella. È tutto impolverato 
perchè ha camminato motto. Ha dai 28 ai 30 anni, 
è simpatico con un certo fare da ragazzo. L ’espressione 
del suo volto rivela in lui Vintellettuale, per quanto 
non posi ad esserlo).

Farrant (entrando) — È avanzato del xères, 
Sam?

Sam — Sì, signor Farrant. ( Va a prenderlo).
Sally (che evidentemente ha simpatia per lui) — 

La vostra cena è pronta. Non avete che dire quando 
dev’essere servita.

Farrant — Bene. (Siede e si abbandona) Le ultime 
miglia sono state un po’ faticose. ,Sono arrivate 
quelle tre signorine?

Sally — No, non vengono. Una di loro sta poco 
bene.

Farrant — Peccato! Immagino che questo con
trattempo non vi farà certo piacere.

Sally — Proprio così, ma speriamo che all’ultimo 
momento arrivi qualcuno. Qualcuno che sia, anzi
tutto, di vostro gradimento.

Farrant — Volete con questo dire che sono di 
gusti difficili?

Sa llt — No, non intendevo dir questo, signor 
Farrant. Alludevo al fatto che con i clienti che si 
presentano all’ultimo momento non si può essere 
troppo esigenti. Bisogna accettarli per quel che sono. 
Ciò può creare qualche imbarazzo nelle ore dei pasti, 
quando vi ritrovate tutti insieme in questa stanza.

Farrant — Oh, non preoccupatevi per me. Non 
credo che starò molto a casa in questi giorni, e alla 
peggio potrò sempre mangiare in camera mia.

Sam (entra con un bicchiere di xères) — Vado a 
vedere se tutto è pronto, signore. Ho un po’ di for
maggio di Wensleydale. Lo gradireste?

Farrant — Volentieri, per quanto non lo conosca. 
(Sally esce).

Sam — È di un gusto delizioso. Siete soddisfatto 
della vostra gita?

Farrant — Sì, grazie. Devo aver fatto circa 
sedici miglia. Ho attraversato la valle, poi mi sono 
spinto sino alla chiesetta al di là della landa.

Sam — Altro che sedici miglia! E lungo la strada 
avete incontrato ancora qualche pantano?

Farrant — No, questa volta l ’ho evitato girando 
molto più a destra. (Sorseggia il xères e parla con 
piacere) Due o trecento anni fa doveva esserci in 
questa valle una popolazione almeno quadrupla 
dell’attuale.

Sam — L ’ho sentito dire.
Farrant — Lo testimoniano i molti castelli
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diroccati e le miglia di vecchie mura che circondano 
la valle.

Sam — Furono costruite prima che la gente emi
grasse verso le grandi città.

Farrant — Sarebbe interessante scrivere la storia 
di queste placide, verdi vallate. Nel medio evo, 
con l ’intensa vita dei campi e tutte quelle abbazie 
che suonavano a distesa le loro campane, doveva 
essere tutt’altra cosa. Lungo il mio percorso non 
ho incontrato che un paio di pastori. (Finisce di 
bere poi si avvia verso la sua camera. Squilla il telefono. 
Sam sta per rispondere quando Sally entra di corsa).

Sam — Sì, parla il Toro Nero. Precisamente...
Sally (impaziente) — Rispondo io...
Sam — Un minuto, per favore. (Passa il ricevitore 

a Sally).
Sally — Chi parla?... Dite pure, signor Ormund... 

Sì, abbiamo ancora due camere disponibili. Le hanno 
disdette poco fa... Sì, sono pronte... Venite subito? 
Desiderate cenare? Oh, capisco... Dovete girare 
a sinistra, poi sempre diritto, non c’è pericolo di 
sbagliare... Va bene. Arrivederci, signor Ormund. 
(Depone il ricevitore. Eccitata, al padre) Erano il 
signore e la signora Ormund. Vengono da noi e si 
fermeranno tutta la settimana. Vogliono due stanze. 
Una per ciascuno. Sai cosa credo?

Sam — Cosa?
Sally — Deve trattarsi di uno dei titolari della 

grande Società Ormund. L ’ho subito capito che 
deve essere molto ricco. Non ha nemmeno chiesto 
il prezzo delle camere. Sarà una buona compagnia 
per il signor Farrant.

Sam — Te l ’avevo detto che le nostre camere 
non sarebbero rimaste libere. (JJna pausa) Chissà 
se quello straniero ha preso alloggio a Lane End?

Sally — Era incerto se si sarebbe fermato o meno.
Sam — Vero, ma intanto qui ora lo cose potrebbero 

soddisfarlo. Non abbiamo adesso quello che desiderava, 
e cioè una coppia di sposi? (Farrant ritorna dopo 
aver cambiato le scarpe ed essersi ripulito) Avrà com
pagnia questa sera, signor Farrant. (Fa una smorfia 
ed esce).

Sally — Aspettiamo il signore e la signora Ormund.
Farrant (con interesse) — Ormund?
Sally — Sì, dev’essere il proprietario o uno dei 

soci dei grandi stabilimenti Ormund. Ne avrete 
sentito parlare.

Farrant — Sicuro. Sono i principali finanziatori 
della mia scuola. (Si sente il rumore di una piccola 
auto) Già qui?

Sally' — Non credo. Non possono avere avuto 
il tempo. (Va verso la porta. Prima ch’ella l’apra 
entra lentamente il dottor Oortler. Ha in mano una 
valigia antiquata. Guarda Sally, poi Oliver e sembra 
riconoscerlo).

G ortler (a Farrant con una certa premura) — 
Cliente di questo albergo?

Farrant — Sì. (Pausa. I l  dottor Gortler mette 
giù con attenzione la sua valigia. C’è qualcosa di 
deciso nei suoi modi).

Gortler — Io sono il dottor Gortler.
Farrant (un po’ imbarazzato) — E io il signor 

Farrant. Oliviero Farrant.

G ortler — Insegnante, se non erro?
Farrant — Sì, sono il direttore della scuola di 

Lamberton.
Gortler — Io vivo ora in esilio; esiliato dalla 

mia università e dal mio paese: la Germania. Ho 
lavorato un po’ per conto dell’università di Londra. 
(Rivolgendosi a Sally) Non c’è proprio speranza 
di avere una camera?

Sally (dà un rapido ed interrogativo sguardo ad 
Oliver che lo rassicura con un cenno di consenso) — 
Ora sì, perchè quelle tre signore che attendevamo 
non vengono più.

Gortler — Desiderei molto fermarmi qui.
Sally — Il prezzo della pensione completa è 

di dodici scellini e mezzo. Si tratta di giorni di festa, 
e noi dovremmo in realtà far pagare di più, ma...

G ortler (con semplicità) — Non volete esagerare, 
vero ?

Sally (smontata) — No.
G ortler — Sta bene. Mi fermo. Per quanto 

riguarda la macchina...
Sally — Mio padre la porterà in rimessa.
Gortler — E la mia stanza?
Sally — Al primo piano.
Farrant — È vicino alla mia. Io vado a cenare, 

dottor Gortler. Farebbe bene a raggiungermi.
Gortler — Grazie. (A Sally) Desidero mangiare 

qualcosa. Quello che c’è.
Sally — Provvederò io, mentre mio padre vi 

mostrerà la camera. (Esce in fretta).
Farrant — Questo è un piccolo albergo senza 

pretese, ma i proprietari sono pieni di premure. 
Credo che vi troverete bene.

G ortler — Grazie.
Farrant — Di che genere di studi vi occupate? 

Scienze?
Gortler — Mi occupavo di fisica e matematica.
Farrant — E ora?
Gortler (con un alzata di spalle) — Insegno 

ancora queste materie. Ma, per quanto riguarda 
me stesso, vado più in là...

Farrant — Ricerche?
Gortler — Esplorazioni, per essere più esatti.
Farrant (con un sorriso) — Capisco. Geometria 

sferica. Due rette parallele che s’incontrano. Il 
povero vecchio Euclide capovolto e rovesciato. 
Ho un insegnante di matematica che parla in questo 
modo e ci si diverte, lui, non noi... (Si ferma e guarda 
fisso il dottor Gortler) Ho l ’impressione di aver vista 
la vostra fotografia in qualche posto...

Gortler — Non credo. Non sono mica un Einstein.
Farrant — Credevo... Mi era sembrato di r i

conoscervi.
G ortler — Sovente ci sembra di riconoscere 

persone e luoghi.
Farrant — A me, no.
G ortler — Siete stato poco bene?
Farrant — Mi è stato prescritto un breve periodo 

di riposo. (S’interrompe poi riprende a parlare piut
tosto in fretta) Dicono che l ’esaurimento nervoso 
dipende dal fatto che le due metà del nostro cervello 
non funzionano più sincrónicamente. È così?
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parlando, e ridendo, e passando il tempo... e niente 
faceva intravvedere che stava quasi per finire tutto...

Sam (turbato, con affetto) — Lo so, figliola mia, 
ma non pensarci.

S a llt — Non è molto lontano tutto ciò, ma il 
tempo corre... Mi ha portato via Bob... anche Carlo 
è cresciuto e non ha più bisogno di me come una 
volta... Potrei quasi essere una vecchia donna pre
occupata solo di scegliere il posto dove sarà seppellita.

Sam — Via, Sally, non esagerare...
Sally — Potrei avere ancora trent’anni da vivere... 

Ebbene, li darei tutti per quella settimana che pas
sammo qui, quattro anni fa... Ma a che serve?

Sam — Ah... lascia fare. Dimenticherai.
Sally — Lo so bene che dimenticherò. Sto già 

dimenticando. Non riesco più a sentire la voce di 
Bob così chiaramente come un anno fa. Anche questo 
mi porta via il tempo. Ecco quello che ci fa! (Le 
tende sono ora tirate e le luci accese. Dando uno sguardo 
critico alla stanza) Non credo si potesse sistemare 
meglio. Che ne diresti di portare qui il tavolo grande, 
e fare di questa la sala da pranzo? Ci ho tante volte 
pensato, ma sarà per un altro anno. (Tace un mo
mento poi si sente la sirena di una grande automobile) 
Devono essere i signori Ormund. Corro a vedere 
se le loro camere sono in ordine. Tu vai fuori e oc
cupati del bagaglio. (Gorre via. Sam va alla porta 
esterna e la lascia aperta dopo essere passato. Si sentono 
fuori delle voci. Pausa. Poi entra Janet Ormund. 
È un’attraente, sensibile donna di circa 28 anni ed 
è vestita da viaggio. Unirà nella stanza con indifferenza, 
ma improvvisamente reagisce, aggrotta le sopracciglia, 
esamina l’ambiente con intenso interesse misto a in
credulità. Evidentemente il luogo le ricorda qualcosa. 
L ’orologio batte le ore. Un’improvvisa emozione l’assale 
e si abbandona su una sedia, esausta. Ora entra suo 
marito Walter Ormund. È un uomo massiccio di 
poco più di 40 anni le cui maniere ondeggiano tra 
l’abitudine di dare ordini rapidi, asciutti, da un lato, 
e una specie di cupa meditazione dall’altro. Indossa 
un semplice abito di tweed e porta una borsa molto usata).

Ormund — Cos’hai, Janet?
Janet — Stavo quasi per svenire. (Si riprende. 

Egli desidererebbe esserle utile ma non sa cosa fare 
e prova un certo imbarazzo).

Ormund — Probabilmente la stanchezza.
Janet — No... non sono stanca... affatto... (Si 

guarda ancora attorno) Ho provato una certa sen
sazione... Questa stanza...

Ormund — Se il posto non ti piace possiamo 
proseguire. Troveremo un pretesto, daremo qualcosa 
per l ’incomodo e si va via.

Janet — Molto semplice. Dopotutto nessuno 
ci obbliga a rimanere.

Ormund — Nessuno. Possiamo andar via anche 
subito. Basta che tu lo dica.

Janet — Perchè non lo dici tu stesso?
Ormund (andando verso la porta) — Sta bene. 

Lo dirò io. Andiamo.
Janet (esita, ridendo appena) — No. Staremo qui.
Ormund (con lieve amarezza) — Mi darai niente 

in cambio?
Janet — Non è questa una di quelle cose che

Gortler — Forse, per quanto il nostro cervello 
non è semplice come un meccanismo di bicicletta.

Sam (entrando) — La cena è pronta, signor Farrant.
Farrant (si avvia per uscire. Fermandosi) — Mi 

raggiungerete in sala da pranzo?
Gortler — Al più presto. (Farrant esce).
Sam (cordialmente) — Allora, signore, sarete 

nostro ospite? Desiderate vedere la vostra camera?
Gortler — Per favore.
Sam (prende la valigia del dottor Gortler e continua 

a parlare mentre si avvia per uscire) — Quelle signore 
che dovevano venire hanno telefonato cinque minuti 
dopo che ve ne eravate andato. E così si è resa di
sponibile una stanza per voi. L ’ultima.

G ortler — E le altre due?
Sam — Oh, anche quelle sono state impegnate. 

Dal signore e dalla signora Ormund. Arrivano stasera.
G ortle r (trionfante, parlando a sè stesso) — So, 

so, ich bin glucklich.
Sam (che è quasi fuori dalla porta ormai ed ha 

cominciato a salire le scale) — Che lingua è quella, 
signore? Tedesco?

G ortler — Sì. Vuol dire: « Sono fortunato ». 
(Escono e le loro voci si allontanano. La scena è vuota. 
La luce del giorno comincia a calare lentamente, ma 
lia un ultimo vivido riflesso. Dopo qualche momento 
il dottor Gortler e Sam ritornano) Parlate in questo 
modo perchè siete stato felice qui.

Sam — Sì, non posso lamentarmi. Non ho mai 
guadagnato molto ma ho sempre avuto il necessario 
per vivere. Non chiederei di meglio, se la mia vita 
dovesse ricominciare.

G ortler (con interesse) — Avete detto altre 
volte questa frase?

Sam — Quale frase?
G ortler (lentamente) — « Se la mia vita dovesse 

ricominciare ».
Sam — Non ci ho fatto caso. È un modo di dire 

così comune. (Sally entra e tiene aperta la porta verso 
il bar).

Sally (piuttosto sostenuta) — La cena è pronta, 
dottor...

Gortler — Grazie. (Rivolgendosi, maliziosamente 
a Sam) Amico mio, forse la vostra vita ricomincerà. 
(Esce).

Sally — Con quattro clienti bisognerà sistemare 
in un modo un po’ diverso questa stanza. (Aiutata 
da Sam sposta, i  tavoli, le sedie, poi accende le luci, 
tira le tendine, continuando a parlare) Di cosa parlava 
quel dottor Gortler?

Sam — Niente d’importante. È rimasto colpito 
perchè ho detto : « Se la mia vita dovesse ricominciare ». 
Ci trovi qualcosa di straordinario in questo?

Sally — No, è una frase abbastanza comune, 
e anche sciocca. A che serve pensare a quello che 
si potrebbe fare se la nostra vita ricominciasse? 
Il tempo cammina e ci trascina con sè qualunque 
cosa diciamo. Ne so qualcosa io.

Sam — Tutti invecchiamo, Sally.
Sally — Non intendevo dire questo. Tu sai, 

babbo, che solo quattro anni fa Bob ed io eravamo 
qui a far la Pentecoste con te. E Carlo era ancora 
un bambino. Eravamo tutti e tre in questa stanza...
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avevi promesso di evitare? Ricorda, hai promesso. 
Sii leale.

Ormund — Faccio tutto il possibile per esserlo. 
E tu non sai quale sforzo mi costa.

Janet — Lo so, Walter.
Ormund (senza asprezza) — Non sai.
Janet (guardandolo con comprensione e simpatia) 

— Dobbiamo essere semplici e amici fra noi. Per 
una volta, niente questioni, niente rimproveri. 
Sarà qualcosa, non è vero?

Ormund — Sì, sarà qualcosa.
Janet (ferita, ma sorridendo) — Oh, Walter... 

Il solo modo come l ’hai detto...
Ormund — Ti assicuro che sto facendo del mio 

meglio. Hai ragione. Dio sa se hai ragione. Sarà 
qualcosa.

Janet — Anch’io ci metterò la migliore volontà.
Ormund — E io ancora di più. Vedrai. Con bontà, 

con afletto. Tutto come stabilito. (Si guarda attorno, 
fischiettando sommessamente).

Sally (entra quasi senza respiro) — Buona sera. 
Il signore e la signora Ormund, non è vero?

Janet — Sì.
Sally — Se non sbaglio, desiderate due camere?
Ormund — Sì. Devo avere una camera per me 

solo perchè, alle volte, mi sveglio nel bel mezzo 
della notte e comincio a segnare in fretta cifre su 
pezzi di carta... E, allora, debbo fumare. Sicuro, 
fumo. Siete assicurati contro gli incendi?

Sally — Sì.
Ormund — Va bene, allora. Fumerò molto. E 

farò anche dei buchi nelle vostre migliori lenzuola.
Sally — In tal caso dovrete pagare per il danno. 

(A entrambi) Immagino che desideriate vedere le 
camere.

Ormund — Vai tu a dare un’occhiata, Janet. 
Io devo telefonare a Syhes. (Janet e Sally escono. 
Ormund va al telefono) Trunhs... parlo con Trunhs?... 
Qui è... Crindle 5. Desidero parlare con Brensham 67... 
Sì, Brensham 67... Bene... (Attende, ricevitore all’orec
chio. Entra Sam).

Sam — Le valige sono in camera, signore. E l ’auto 
è in rimessa.

Ormund — Grazie. Portatemi, per favore, un 
wisky e soda. Un bicchiere grande. (Parlando al 
telefono mentre Sam esce) Pronto... Brensham? Oh, 
siete voi, Syhes? Parla Walter Ormund. Ci troviamo 
in un piccolo albergo nella zone delle lande... Il 
Toro Nero. Telefono Grindle 5... Sì, potete chia
marmi ad ogni momento... Sì, fissate voi i prezzi 
di vendita. Io mi occuperò del resto... Ho con me 
tutti i dati, incluso il rapporto di Orgenbaum... 
Chi? Pensfleld?... No, non ci sarà contro. Gli offrirò 
un posto nel consiglio. Questo lo terrà tranquillo. 
So troppe cose sul suo conto. (Sam rientra portando 
un wisky e soda grande. Mentre egli passa Ormund 
prende a volo il bicchiere e, con grande sorpresa di 
Sam, beve a lungo pur continuando ad ascoltare al 
telefono. Sam esce) Sì... niente di tutto questo, Syhes... 
Aggiungete al totale il due e mezzo per cento... 
Vi ritelefonerò prima di lunedì mattina... Bene, 
lavorate tutta la notte... Fasciatevi la testa con 
un asciugamo e tenete a portata di mano una bot

tiglia di wisky... Sciocchezze! Le vacanze sono per 
le donne e i bambini, non per gli uomini... Conto 
su voi. Arrivederci. (Depone il ricevitore, posa il 
bicchiere sul tavolo e, tirata fuori dalla tasca una vecchia 
busta, ci scrive sopra rapidamente qualcosa. Poi legge 
quello che ha scritto ed è cosi assorto che non si ac
corge di Janet che è rientrata in silenzio. Riprende 
il bicchiere e beve).

Janet — Walter, hai già bevuto parecchi wisky 
in quella trattoria dove ci siamo fermati.

Ormund — Lo so. E molti altri ne avevo bevuti 
prima. E questo è un altro. Cosa vuoi che ti dica? 
Se il solo modo per me di procurare dividendi ad 
alcune centinaia di azionisti, e salari a diverse mi
gliaia di operai, è quello di bere parecchi wisky, 
bisogna pure che li beva, no?

Janet — Hai intenzione di lavorare, anche qui?
Ormund (sedendo al tavolo e spiegando alcune 

carte avanti a se) — Devo. Ho telefonato a Syhes. Ab
biamo un grande progetto da concretare prima 
di mercoledì.

Janet — Allora, questi giorni di vacanza non 
saranno un diversivo per te. Sempre lo stesso lavoro, 
sempre lo stesso wisky!

Ormund — Che la mia vita possa, sia pure per 
poco, cambiare è pretendere troppo. Rassegnati 
quindi a vedermi anche qui alle prese col mio lavoro. 
Sono come un mastino che quando addenta non molla.

Janet — Non ti rimprovero di essere amaro, 
ma questo non ci potrà, di certo, giovare.

Ormund — Non sono mica amaro, mia cara. 
Affatto. (Beve un lungo sorso).

Janet — Come puoi continuare a bere quella 
robaccia disgustosa?

Ormund — C’è il suo bravo motivo perchè le 
distillerie lavorino in pieno. Sono impegnate a 
fornirci casse di vecchio Coraggio. Ci dànno Fede 
e Speranza a dodici scellini e mezzo la bottiglia. 
Amore che è stato sette anni in deposito...

Janet — Fra un minuto ricomincerai a pren
dertela con me.

Ormund — Ma no, non me la prendo con te: 
difendo semplicemente il wisky. Si può contare 
su di lui. È un amico fedele, che non tradisce. Con 
lui non ci sono pericoli di pentimenti, di ritrattazioni. 
Nel wisky di quest’anno può esserci un po’ più di 
alcool amilico che non in quello dell’anno scorso, 
ma la differenza è tutta lì. Ecco la ragione per cui 
in tutto il mondo ci si affida con fiducia al wisky.

Janet — Se ti ubriacassi troverei la cosa abbastanza 
logica, ma il guaio è che ti rende triste.

Ormund — Non mi rende triste se ne verso ab
bastanza negli oscuri meandri della mia anima, 
perchè allora tutto in me s’illumina. Bellissime 
immagini cominciano a splendere... Veneri sorgono 
dal mare di wisky e soda, stupende fanciulle sorri
denti mi vengono incontro... (Cambiando tono) 
Le camere vanno bene?

Janet — Sì. Hanno piccole, bizzarre finestre 
dalle quali entra il divino profumo della campagna. 
Credo che starai bene qui.

Ormund (cambiando improvvisamente tono) —



J. B. PRIESTLEY

No. (Beve fino in fondo) Non posso fare a meno di 
pensare che abbiamo sbagliato venendo qui.

Janet (con dolcezza) — L ’idea fu tua.
Ormund — Tante mie idee sono sbagliate. L ’am

biente è troppo piccolo, troppo calmo. Ci riporta 
subito a noi stessi.

Janet — Questo è bene.
Ormund — È bene quando si tratta di gente 

che va perfettamente d’accordo. Ma quando due 
esseri si sforzano di andare avanti alla meglio, con 
un minimo di comprensione reciproca, oh, allora, 
è preferibile andare in uno di quei grandi, insulsi 
alberghi ove impera l ’urlo del jazz ed è quasi impos
sibile pensare. Qui, invece, non si può fare a meno 
di pensare. Io, almeno, ho già cominciato... (Entra 
Farrant e si ferma di colpo. Egli e Janet si guardano 
a lungo. Ormund li osserva e Vorologio fa sentire il 
suo tic-tac e il suono delle ore, come se avesse atteso 
questo momento. Pausa di grande tensione).

Farrant (con un certo sforzo) — È meglio pre
sentarsi. Mi chiamo Farrant.

Ormund — Oliver Farrant, se non sbaglio. Il 
direttore della scuola di Lamberton. Io sono Walter 
Ormund. Mia moglie.

Farrant — Non mi sarei mai aspettato d’incon
trare qui uno degli amministratori della nostra scuola.

Ormund — Ho avuto molto da fare e non mi è 
stato ancora possibile di venire a vedere la scuola. 
Sono stato io a proporre la vostra nomina. Ero 
d’opinione che occorresse un giovane.

Farrant — Grazie.
Ormund — Ma cosa fate qui? Vacanze?
Farrant — Il medico mi ha prescritto un po’ 

di riposo.
Ormund — Eccessivo lavoro?
Farrant — Forse. E per ricuperare le forze faccio 

ogni giorno delle lunghe passeggiate e mangio come 
un cavallo.

Ormund (guardandolo con durezza) — Sistema 
nervoso non abbastanza resistente, capisco.

Janet — E come siete capitato quassù?
Farrant — La figlia del proprietario di questo 

albergo è la madre di un ragazzo della nostra scuola. 
È stato lui a propormi di venire qui.

Ormund — Desiderate bere qualcosa?
Farrant — No, grazie. Ho appena cenato.
Ormund — C’è altri in albergo?
Farrant — Si, un certo dottor Gortler.
Ormund — Tedesco?
Farrant — Sì, un professore di matematica. 

Sembra però che egli si dedichi a studi filosofici 
non privi di ascetismo. E ora, se permettete, devo 
andare. (A Ormund) Se desiderate avere notizie 
della scuola tornerò più tardi. (S’inchina ed esce 
chiudendo la porta. Ormund e Janet si guardano).

Ormund (semplicemente) — E pensare che sono 
stato io ad appoggiare la sua candidatura, senza 
nemmeno conoscerlo. Per una specie d’istinto.

Janet — È un giovane simpatico, modesto, con 
un certo fascino... (Bidè).

Ormund — Sì, quello che si dice un giovane a 
posto. (Si dirige verso la porta che conduce alla sala 
da pranzo e al bar. Nell’uscire s’imbatte nel dottor

Gortler. I l  dottor Gortler guarda gli Ormund con curio
sità, in special modo Janet).

G ortler (con un piccolo inchino) — Dottor Gortler. 
I l signore e la signora Ormund?

Ormund — Sì, buona sera.
Janet — Buona sera.
G ortler — Sono molto lieto di fare la vostra 

conoscenza.
Ormund — Posso offrirvi qualcosa?
G ortler — No, grazie.
Ormund — Tu, Janet, desideri nulla?
Janet — No, grazie, Walter.
Ormund — Allora faccio una capatina al bar. 

(Poiché Janet vorrebbe protestare) Ti prometto di 
tornare subito. (Esce. I l  dottor Gortler siede e guarda 
Janet con espressione cordiale ma decisa. Ella gli sorride).

Janet — Siete già stato qui altre volte?
G ortler — No. E voi?
Janet (incerta) — No... mai... proprio mai.
Gortler — Lo dite come se non ne foste sicura.
Janet (lentamente) — Mi domandavo...
G ortler — Cosa?
Janet — Mi domandavo se per caso non ci fossi 

venuta da bambina. (Pausa).
G ortler — Signora Ormund, io sono dedito 

agli studi. E noi, studiosi, alle volte, difettiamo 
di buone maniere... Non vorrei che voi mi giudicaste 
indiscreto e forse anche impertinente.

Janet (con un lieve sorriso) — Sento, al contrario, 
di poter aver la massima fiducia in voi.

G ortler — In questi ultimi tempi ho allargato 
il campo dei miei studi, includendovi l ’anima umana. 
Ecco perchè rivolgo delle domande.

Janet — Se desiderate interrogarmi ve lo permetto. 
Non credo però di potervi essere utile. Secondo 
me la psicoanalisi presume troppo dalle sue deduzioni. 
I piccoli timori e i lievi capricci dell’immaginazione 
vengono spesso sopravvalutati.

G ortler — Alcuni anni fa ero della stessa vostra 
opinione. Ma ora sono convinto che non compren
diamo noi stessi, l ’essenza delle nostre vite. Quanto 
avviene al di là del nostro cosciente - i piccoli 
timori e i lievi capricci dell’immaginazione, come 
voi li chiamate - può essere molto .importante 
perchè appartiene ad una più profonda realtà, come 
i rumori della vita cittadina che, alle volte, perce
piamo confusi mentre ci troviamo in un teatro.

Janet — Oh! (Lo guarda fisso, quasi sgomenta).
Gortler — Cosa c’è?
Janet (esitante) — Ho avuto improvvisamente 

l ’impressione... potrei giurarlo... che mi abbiate 
già dette queste cose... voi ed io... seduti l ’uno accanto 
all’altra, come ora... « perchè appartiene ad una 
più profonda realtà, come i rumori della vita cit
tadina che, alle volte, percepiamo confusi mentre 
ci troviamo in un teatro »... (Si riprende) Vi prego 
di scusarmi. Devo essere stanca. (Pausa).

G ortler — Signora Ormund, cosa vi ha spinta 
a venire qui?

Janet — Oh... è stato un puro caso. Desideravamo 
passare in campagna questa fine di settimana. Lungo 
la strada ci siamo fermati a pranzare, e un nostro
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vicino di tavola ci ha suggerito questo posto. Non 
sapevamo nemmeno che esistesse.

G ortler — E tutto si svolse nel modo più normale?
Janet — Da principio, sì.
G ortle r — E poi?
Janet —■ Poi... non mi è facile spiegare... (Vinta 

dal ricordo parla rapidamente) Tutto a un tratto 
mi sentii agitata... per nessun motivo... Il mio cuore 
batteva forte... Ci siamo fermati una volta... solo 
un istante, per chiedere conferma della strada... 
Presso il ciglio c’erano alcune campanule bianche... 
appena alcune campanule bianche... Sembravano 
ali di farfalle posate sull’erba, al margine della grande 
landa scura... dev’essere stato proprio quello... 
nient’altro... È sciocco.

G ortle r (lentamente) — C’è stata, per caso 
nella vostra vita, una crisi passeggera associata 
a quei fiori?

Janet (lentamente e guardandolo fisso) — No. 
Ma ebbi esattamente questa sensazione quando li vidi.

G ortler — E poi siete arrivati qui?
Janet — Sì. (Lunga pausa, durante la quale il 

dottor Gortler si alza e le si avvicina).
G ortle r — Ha conosciuto il signor Farrant?
Janet — Sì. Gli ho parlato poco fa.
G ortler — È molto giovane per coprire un posto 

di quella responsabilità.
Janet — Certo.
Gortler — Ma ciò non importa. Egli è fortunato 

e merita di esserlo. Di grande ingegno, e profon
damente buono, credo... (La guarda interrogativamente).

Janet (con una certa asprezza) — Condivido la 
vostra impressione. (Poiché egli la scruta attentamente) 
Perchè mi fissate?

G ortler — Vogliate scusarmi. Riflettevo. (Pausa) 
Il signor Ormund è nello stesso vostro stato d’animo?

Janet (con un lieve sorriso) — Farete bene a 
chiederlo a lui stesso.

Gortler — Sì, lo farò.
Janet — Vi prevengo che non sarà facile. Le sue 

reazioni sono piuttosto brusche, strane... Non dovete 
farci caso.

Gortler — Perchè dovrei? Anch’io sono un tipo 
brusco, strano...

Janet — Ma appena lo si conosce ci si accorge 
che la sua indole è gentile, piena di riguardi. Soltanto 
vive sotto il peso di gravi responsabilità. Speravo 
ch’egli potesse concedersi un po’ di riposo in questi 
giorni, e invece si è portato dietro tanto lavoro. 
Lavora veramente troppo.

Gortler (con lieve gravità) — Già, ritengo ch’egli 
non sia felice.

Janet (colpita) — Dottor Gortler... (Indi, par
lando a cuore aperto) Perchè avete detto questo?

G ortler — Ho visto troppe volte l ’infelicità 
per non riconoscerla d’un tratto.

Farrant (entra portando sotto il braccio un grosso 
libro. Egli e Janet si scambiano una rapida occhiata. 
I l  dottor Gortler osserva entrambi. Poi Farrant si av
vicina alla scrivania per mettersi a leggere. Un pesante 
silenzio).

G ortler (per rompere il silenzio) — A quali studi 
vi dedicate in modo particolare, signor Farrant?

Farrant — Storia ed economia.
Janet — L ’economia non m’interessa. Ma desi

dererei conoscere di più la storia... Quella vera, 
non quella roba monotona ed insulsa che c’insegnavano 
a scuola.

Farrant (con una sfumatura di pedagogo) — È 
necessario comprendere come la vita si svolge attorno 
a noi. E non dimenticare che noi ne siamo gli 
eterni protagonisti.

Janet — Tale premessa mi sembra superflua.
Farrant —* Non lo è. Ma basta che vi convin

ciate di essere nella storia, che partecipate ad essa, 
per vedere tutto in un modo diverso! Questi sono 
gli assiomi che prospetto ai miei allievi e posso dire 
di averli convinti dell’esistenza di un indissolubile 
legame che ci fa dipendere l ’uno dall’altro.

Gortler — Sì, noi siamo come le fibre di un tessuto.
Farrant — Quanto affermo ha una riprova 

in ciò che accade in questa casa. Sam e la signora 
Pratt non vivono che per quel ragazzo, Carlo...

G ortler — Egli frequenta la vostra scuola. 
Di conseguenza essi hanno bisogno di voi.

Farrant — Già. Ma la scuola per andare avanti 
ha bisogno degli aiuti degli Ormund, e in modo 
particolare dell’aiuto di vostro marito, signora 
Ormund... (È interrotto dall’entrata di Sally che è 
seguita da Ormund).

Sally — Vogliate perdonarmi, signora Ormund. 
Volevo avvertirvi che la colazione è alle otto e mezzo 
se non è troppo presto.

Janet — No, va benissimo a quell’ora, signora 
Pratt.

Sally — Va bene anche per voi, dottor Gortler?
G ortler — Sì, grazie.
Sally — Gradireste bere prima una tazza di tè, 

signora Ormund?
Janet — No, domattina no, grazie. E tu, Walter?
Sally — Oh, scusate...
Ormund (venendo avanti) — Prego. Niente tè. 

E neanche la colazione. Solo una grande tazza di 
caffè forte per me, verso le nove e mezzo.

Sally — Sta bene, signor Ormund!
Farrant — Domani starò fuori tutto il giorno, 

Potrei avere qualche panino 'imbottito, per favore?
Sally — Sì, signor Farrant.
Ormund (a Farrant) — Volete esplorare le lande? 

(A Janet) È quello che ti piacerebbe fare. Perchè 
non l ’accompagni?

Janet (sgomenta) — E tu, cosa farai?
Ormund — Oh, lavorerò un poco, e poi farò un 

giretto qui attorno. (A Farrant) È una formidabile 
camminatrice, sapete?

Farrant — La strada è poco agevole, ma se vi 
fa piacere venire...

Janet — No, grazie. Signora Pratt, se vorrò far 
colazione fuori vi avvertirò in tempo.
_ Sally — Va bene, signora Ormund. Dimani, 

vigilia di Pentecoste, avrò molto fa dare. Perciò 
vorrei andare a letto presto stasera.

Janet — Naturalmente.
Sally (con un certo imbarazzo) — Noi siamo or

gogliosi di avervi come ospiti. Tutto quello che pos
sediamo lo abbiamo investito nelle fabbriche Ormund.
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Janet — Senti, Walter. Ti trovi tra azionisti, 
perciò sta attento.

Ormund (voltandosi a metà) — Lo so; lo so.
Gortler — Ecco un altro rapporto di stretta 

dipendenza, signora Ormund.
Sally — Cosa dice?
Janet — Poco fa discutevamo sul fatto ciré ogni 

essere umano dipende da un altro. Vostro figlio, 
per esempio, frequenta la scuola del signor Farrant.

Sally — E può considerarsi fortunato di avere 
come maestro il signor Farrant.

Janet — Di più avete investito il vostro denaro 
nella Società Ormund...

Farrant — Ed anche la scuola deve la vita agli 
Ormund. E con questo entro nel ciclo anch’io.

Janet — I miei rapporti di dipendenza sono 
evidenti. Soltanto tu Walter ci sovrasti come il 
gigante Atlante. Noi tutti facciamo assegnamento 
su di te, ma tu non hai bisogno di nessuno.

Goktler (piano, ma con accento di sorprendente 
effetto) — Nein. (Tutti lo guardano fisso) Il signor 
Ormund fa molto affidamento su qualcuno. (A Janet) 
Su di voi... sua moglie.

Ormund (calmo, con fredda irritazione) — Mio 
caro signore, ecco una inopportuna osservazione 
da parte di uno straniero.

Janet — Walter.
G ortler (alzandosi) — Scusatemi. Io sono, come 

avete detto, uno straniero, in un paese straniero!
Janet — Non vi rammaricate, dottor Gortler.
G ortler (mentre si avvia per uscire) — Buona notte.
Ormund (seguendolo) — No, dottore. Non avrei 

dovuto dirlo. Non vi offendete.
G ortler — Non sono offeso. Solamente stanco. 

Per favore, quindi niente scuse. Buona notte. (Tutti 
gli augurano la buona notte e l ’osservano mentre esce 
e chiude la porta alle sue spalle).

Sally’ (a mezzo tono) — Spero che tutto vada bene.
Janet — Perchè, signora Pratt, cosa c’è che 

non va?
Sally — Forse non dovevo dirgli che si era fatta 

libera una camera.
Ormund — Perchè? La sua presenza non ci è 

affatto sgradita.
Sally — Però è riuscito a farvi arrabbiare. (In 

altro tono) Ma, insomma, si può sapere cosa fa qui?
Ormund — Probabilmente quello che facciamo noi.
Sally — Non credo, signor Ormund. I l dottor 

Gortler, quando è venuto la prima volta, ci ha detto 
che cercava loro.

Ormund (sorpreso) — Mi cercava?
Sally — Non alludeva soltanto a voi, ma anche 

a vostra moglie e al signor Farrant.
Janet — A noi tre? (Si sentono per la prima volta 

tutti e tre uniti da un grosso fato incomprensibile. 
Dopo una pausa vagamente angosciosa Sally riprende).

Sally — Quando gli ho detto che aspettavamo 
tre ospiti si è guardato attorno e mi ha chiesto se 
non si trattava, per caso, di una coppia di sposi 
e di un giovane signore. Nell’apprendere che aspet
tavamo, invece, tre signorine ebbe un moto di con
trarietà e concluse col dire che doveva essersi sbagliato 
d’anno. Se n’era appena andato che una di quelle

signorine telefonò disdicendo le camere. Poi siete ve
nuti voi e tutto si svolse secondo le sue previsioni. 
Strano, no?

Farrant — Sì, piuttosto strano.
Sally — Desiderate, altro signor Ormund?
Janet — No, grazie, signora Pratt. Buona notte.
Sally — Buona notte. (I due uomini dicono 

« Buona notte » mentre ella se ne va. Poi Ormund 
toglie alcune carte dalla borsa e si accinge al lavoro. 
Farrant riprende la lettura del suo libro).

Janet — Com’è possibile ch’egli ci cercasse?
Ormund (occupato con le sue carte) — È sempli

cemente assurdo.
Farrant (alzando gli occhi dal libro) — L ’arrivo 

di un misterioso straniero, e una fortuita coincidenza 
in più, hanno evidentemente un po’ sconvolto le 
abitudini della povera signora Pratt. Le maniere 
profetiche di Gortler hanno finito col peggiorare 
la situazione.

Ormund — Non c’è altra spiegazione.
Janet (dopo una pausa) — Sono stanca, Walter. 

(Andando verso la porta) La tua camera è la più 
lontana.

Farrant (casualmente) — Ho l ’impressione di 
averlo già incontrato in qualche luogo. (L’orologio 
suona).

Janet (voltandosi di scatto) — Sì? Dove?
Farrant — Non posso ricordare.
Janet (indagando) — E questo vi dà una specie 

di sofferenza?
Farrant — Sì... un poco. Perchè?
Janet I— Niente... posso comprenderlo. (Pausa) 

Walter, puoi interrompere per un minuto il tuo lavoro?
Ormund (alzando gli occhi dalle carte guarda Farrant, 

poi Janet. Freddo ed ironico) — Vuoi che ti dica 
quello che penso? È molto semplice. Noi siamo, 
tutti e tre, un po’ fuori di squadra. Farrant dice 
di aver lavorato troppo e che il medico gli ha prescritto 
il riposo. Io non sono nel mio equilibrio normale 
da anni. E, per quanto ti riguarda, Janet, tu sei 
solo una giovane donna, sempre pronta a farti leggere 
l ’oroscopo: sempre in attesa) di qualche miracolo 
e incapace di ragionare.

Janet (con un sorriso) — Sì, è molto semplice 
tutto questo, e anche un po’ sciocco. (Si allontana) 
Buona notte. (Fila è ora nel vano della porta. I  due 
uomini si sono alzati e dicono «.Buona notte». Lei 
li guarda un momento poi esce. Ormund siede di nuovo 
per riprendere il lavoro e Farrant rimane in piedi).

Farrant (dopo una pausa) — Signor Ormund, 
spero che potrete concedermi un poco del vostro 
tempo per parlarvi della scuola.

Ormund — Certamente. Ma non ora... non ora.
Farrant (dopo un’altra pausa) — Io sono... un 

po’... mortificato. (S’interrompe mentre Ormund lo 
guarda) Temo di non aver prodotto un’impressione 
troppo buona.

Ormund — Su me o su mia moglie?
Farrant — Su entrambi.
Ormund — Credo che non siate lontano dal vero.
Farrant — Vi dispiacerebbe dirmene il motivo?
Ormund — Mio caro amico, francamente non
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ne lio la minima idea. Meglio lasciare andare perciò. 
(Cambiando discorso) Cos’è quel libro?

Farrant — « Nuovi sentieri della scienza ». Credo 
che lo trovereste interessante anche voi. Risponde 
a tante domande che mi sono rivolte.

Ormund (con semplicità ma in cui si avverte una 
riposta disperazione) — Già ; ma risponde, alle 
domande che « io » mi sono rivolte? Chi o cosa siamo 
noi? Quale dovrebbe essere il nostro compito? Su 
quali profondità abissali siamo sospesi?

Farrant — Temo che le risposte non ci siano.
Ormund — Lo immaginavo. Ve ne andate?
Farrant (allontanandosi) — Sì. Buona notte.
Ormund (tornando al suo lavoro) — Buona notte. 

(Si sforza a lavorare ma non riesce a concentrarsi. 
Si direbbe che qualche pensiero disperato lo tormenti. 
Guarda stranamente la parete di fronte, poi si alza 
lentamente, e nell’ira spezza in due la penna stilo- 
grafica che ha in mano. Mentre egli guarda la pernia 
rotta, cala il sipario).

Si

Stessa scena. È il sabato sera. La stanza è illuminata 
dalle ultime luci di un chiaro crepuscolo.

(Ormund è seduto davanti alla scrivania presso 
la finestra. Fuma e lavora prendendo appunti e fa
cendo calcoli. Dopo qualche istante, entra Sani che 
porla un vassoio con un bicchiere, una bottiglia di 
wisky e un sifone. Ormund lo guarda).

Ormund — Mio caro Sam, avete il nobile istinto 
del buon padrone di casa. Grazie.

Sam (mentre depone il vassoio sul tavolo in centro) — 
Il bar è. ancora affollato. Ho pensato che avreste 
avuto piacere di aver tutto a portata di mano.

Ormund (avvicinandosi al tavolo) — Giustissimo. 
(Prende la bottiglia) Ma ce n’è poco in questa bottiglia, 
Sam.

Sam — Signor Ormund, è quella che avete in
cominciata all’ora del tè.

Ormund — Vuol dire, allora, che il tè era vera
mente buono.

Sam (ironico) — Ah, l ’avete trovato buono?
Ormund — Si direbbe, Sam, ch’io beva un po’ 

troppo.
Sam — Non sta a me il dirlo, signor Ormund.
Ormund — Niente paura, Sam. Vi autorizzo 

a dirlo.
Sam — E, allora, permettete che io aggiunga, 

signor Ormund, che nessuno regge l ’alcool meglio di voi.
Ormund — Lo ammetto, Sam. Lo ammetto.
Sam — Conosco alcuni clienti che sono dei for

midabili bevitori. Ma scommetterei la testa che li 
fareste finire sotto al tavolo.

Ormund — Può essere, talvolta, vantaggioso 
far finire l ’avversario sotto al tavolo. Ma non capiterà. 
Se stasera chiedessi un’altra bottiglia, ricordatemi 
che bevo troppo. (Ritorna alla scrivania).

Sam — È stata buona la cena, signor Ormund?
Ormund — Ottima. Ho cenato in compagnia 

del dottor Gortler. Mi ero stancato di aspettare 
il ritorno di mia moglie e del signor Farrant.

Sam (andando verso la porta) — Tardano a tornare. 
Speriamo che non si siano perduti.

Ormund — Perchè, secondo voi, è facile non 
trovare la via del ritorno?

Sam — Non in serate chiare come questa. Può 
accadere in inverno, se uno si attarda troppo nelle 
lande. Ma non preoccupatevi. Il signor Farrant 
ha la testa sulle spalle.

Ormund — Non credo che mia moglie sia con 
il signor Farrant. Ciascuno è andato per suo conto.

Sam — E, allora, vuol dire che si sono allontanati 
troppo, senza accorgersene. Non c’è motivo per 
essere preoccupati. (Entra il dottor Gortler, Sam 
riprende il vassoio ed esce).

Ormund (dopo una pausa) — Un po’ di wisky, 
dottor Gortler?

G ortler — No, grazie.
Ormund — Il bere non è il vostro forte, vero?
Gortler — È una specie di evasione il bere,

10 non ne ho bisogno. Io non ho paura.
Ormund — Non avete paura di che?
G ortler — Non ho paura di pensare, di guardare

in faccia la realtà.
Ormund (scrutandolo, dopo una pausa) — Chissà 

cosa immaginate ch’io stia facendo, qui. Mi piace
rebbe saperlo.

Gortler — Non immagino niente. E per questo 
mi limito a fare delle domande. (Pausa) Questo 
vostro eccessivo bere ha tutta l ’aria di una fuga. 
Potrei sapere a chi, o a che cosa, volete sottrarvi?

Ormund (schivando la domanda) — Come potete 
constatare non mi sottraggo al dovere, nè fuggo
11 lavoro.

G ortler — Sono convinto che lavorate molto.
Ormund — Lavoro come un dannato.
Gortler — E anche questo è una specie di fuga.
Ormund — Davvero? Ma dovete riconoscere, 

caro professore, che ho delle grandi responsabilità. 
Anche i proprietari di questo albergo, e il loro ama
bilissimo ragazzo, si troverebbero a mal partito 
se li deludessi. Non posso disertare il posto.

G ortler — Non osate fermarvi.
Ormund (con asprezza) — Va bene. Non oso fer

marmi. (Si rimette a sfogliare le carte. Pausa) .
G ortle r (con una punta di ironia) — E dire che 

siete ricco!
Ormund (voltandosi) — Siete stato mai ricco 

voi, dottor Gortler? 0 avete vissuto fra persone 
ricche.

G ortler — No, sono sempre stato povero e ho 
vissuto tra i poveri. Ma anche questa è un’esperienza.

Ormund — Non ho preconcetti al riguardo. Ma 
l ’essere ricco non è semplicemente l'opposto di 
esser povero. Non vale mica molto l ’essere ricco. 
Per il cinquanta per cento dei casi, una spessa parete 
di vetro si interpone fra voi e quanto vi può essere 
di gaio e di patetico al mondo. Qualcosa di diabo
licamente opaco circonda la maggior parte dei ricchi. 
La grande disponibilità di danaro sembra sottrarre
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alle cose sapore e profuno. Non dovrebbe, eppure 
è così... Maledizione!

Gortler — Ma la potenza, voi l ’avete, vero?
Ormund — Sì, e quella è tut’altra cosa.
Gortler — Ab, voi amate la potenza!
Ormtjnd — È una fonte di gioia. Non la gioia 

d’intimidire un gruppo di poveri diavoli, ma quella 
di realizzare delle idee. E non sentirsi come legati 
a un laccio.

Gortler — Tuttavia è proprio questo quello 
che sentite, e fate sforzi inumani per sottrarvi.

Ormtjnd — Che intendete dire?
Gortler — Che siete, per usare le stesse vostre 

parole, legato a un laccio.
Ormtjnd (alzandosi) — Sciocchezze...! Somiglio 

forse a... un fantoccio?
Gortler (calmo) — No. Ma vi assilla l ’atroce 

dubbio di esserlo. (Si ferma un istante indi riprende 
con serena gravità) Siete ricco. Tutto vi riesce nella 
vita. Siete un potente. Eppure, tentate continuamente 
di evadere perchè nel vostro intimo credete che 
qualcun’altro regoli la vostri vita. Qui è la tragedia. 
Qui è il motivo della vostra continua disperazione. 
(Poiché Ormund non risponde) Non è vero forse ?

Ormtjnd (mentre va verso il divano con ira repressa) 
— Sì... maledetta la vostra insolenza... è così.

G ortler (incalzandolo) — F.d ora spiegatemi, 
per favore, perchè voi - che avete pur tanto - vi sentite 
così angosciato.

Ormtjnd (dopo una pausa si volta e parla molto 
più liberamente di prima) — Io non so se credete 
o avete fede nella vita. Io non ne ho affatto. C’è 
qualcosa di maligno, di corrotto... di crudele in essa. 
Nulla è dalla parte nostra. Noi non siamo legati 
a un laccio. Noi siamo la dimostrazione vivente 
di un errore.

Gortler — Ma voi dovete aver conosciuto delle 
buone cose!

Ormtjnd — Sì. Quando si è giovani ci si aggrappa 
ad esse per accorgersi poi che altro non sono che 
l ’esca di una trappola. Formaggio per i topi. Uno 
addenta, resta preso ed i ferri gli forano i visceri. 
Io li sento qui.

G ortler — No. Si tratta di qualcosa che è in 
voi, qualcosa che aborre la vita.

Ormtjnd — Sarà come voi dite. (Quasi mormo
rando) Qualcosa che attende il momento di liquidare 
per sempre il sanguinoso affare. (Si muove agitato. 
Indi riprende a parlare con maggiore libertà avvi
cinandosi e poi sedendo al vicino tavolo di fronte al 
dottor Gortler) Gortler, quando ero ragazzo ho visto 
mia madre morire di cancro. Per due anni subì la tortu
ra... Fu per lei come essere sottoposta a un supplizio 
e avere le membra lacerate sulla ruota... e quando 
le sue sofferenze giunsero al limite... e quando in 
lei non rimase più niente che potesse essere ancora 
assoggettato a diabolico tormento... le fu concesso, 
allora, di liberarsi.... di morire! Il destino non poteva 
più divertirsi con lei. Tanto valeva lasciarla andare.

G ortler —• Ma essa si lamentò?
Ormtjnd — No, non molto. Ella fu davvero una 

donna coraggiosa. Ricordo che quando non poteva 
più reggere e gridava di dolore nella notte, al mattino

chiedeva scusa. (Gon terribile ironia) Era addolorata 
di averci disturbato, Gortler. Mortificata di averci 
dato fastidio... (Pausa) No, ella non si lamentava. 
Mentre io sì, mi lamento.

Gortler — Capisco. La vostra sensibilità è mag
giore, e non sapete abbastanza.

Ormund (arcigno) — So troppo.
G ortler — No. Siete come un fanciullo che 

crede di non poter più andare a giocare all’aperto 
soltanto perchè una mattina piove. Credete che 
abbiamo soltanto questa esistenza?

Ormund — Naturalmente.
G ortler (ironico) — Naturalmente. È così ovvio! 

Ma quanta pena nella considerazione che se noi 
siamo bruti destinati a perire non abbiamo, per 
altro, l ’ottuso sentire del bruto che perisce! Avere 
quest’unica, breve esistenza, e passarla torturati 
dal cancro... disporre di nervi sensibili ed essere 
coscienti soltanto per sentire il dolore, è certo una 
terribile crudeltà. Sarebbe allora meglio non nascere 
addirittura!

Ormund — L ’ho sempre pensato, io.
G ortler — Perchè voi non comprendete il grande 

dramma dell’anima. Soffrire in quel modo per poi 
morire ancora giovane non è facile, nè piacevole, 
ma è un compito assegnatoci da una volontà superiore, 
una precisa parte da assolvere, come ogni altra 
breve apparenza quaggiù...

Ormund (allontanandosi agitato) — Mi dispiace, 
dottore. Ciò può avere qualche significato per voi. 
Per me, invece, sono soltanto belle, inutili parole.

Gortler (con autorità e dignità) — Signor Ormund, 
non dimenticate che ho dedicata tutta la mia vita 
alla scienza e poi alla filosofia. Io non sono oratore 
politico. Le mie belle parole hanno un significato. 
(Pausa) Avete partecipato alla guerra? (Sally entra, 
sente che parlano e se ne va in fretta).

Ormund — Sì. E tutta. Mio fratello fu ucciso. 
E prima che la mattana finisse m’ero fatto una 
mezza dozzina di amici, quasi altrettanti fratelli, 
ma neanche loro durarono a lungo... Ne uscii tro
vando il mondo intero zoppo di un piede e con un 
foro nella testa... La maggior parte di noi è realmente 
mezza matta. Io so di esserlo.

G ortler — Ma quando cominciaste a dimenticare 
la guerra, le cose andarono meglio?

Ormund — No, non ho dimenticato e le cose 
andarono peggio. Fu nel periodo a me più avverso 
che incontrai colei che divenne mia moglie.. Ebbi 
allora, una parentesi di felicità, ma durò poco... 
(Ha uno scatto poi riprende) Bene, così è andata. 
Non proprio allegramente. Ma suppongo che neppure 
voi abbiate avuto una vita facile.

Gortler (grave e con grande dignità) — Ho perduto 
in guerra l ’unico figliolo che avevo: un ragazzo. 
Ho assistito alla rovina della mia famiglia e dei 
miei amici in seguito al collasso economico della 
Germania. Ritengo che le umiliazioni e le privazioni 
di quel desolato periodo siano state la causa della 
morte di mia moglie. E ora mi son visto strappare 
i miei allievi, e sono stato allontanato dalla mia 
università, è scacciato dal mio paese.

Ormund — Mi dispiace, dottor Gortler.
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G ortler — Tuttavia, io non odio la vita. La 
accetto in blocco, così com’è. Perchè, vedete... non 
c’è un traditore qui... (Si porta le mani al petto).

Ormund — Credete che vi sia, in me?
Gortler — Non lo so. Io posso soltanto con

getturare.
Ormund (dopo una pausa, con determinazione) — 

Gortler, voglio dirvi qualcosa che non ho ancora 
detto a nessuno. Da quando vivo, provo una specie 
d’incalzante sensazione... Come se, proprio di lì 
a poco, tutto dovesse improvvisamente annullarsi. 
Durante la guerra, ero convinto che ciò dovesse 
significare la mia morte; così non mi curai affatto 
di quanto poteva accadermi. Mi giudicarono, allora, 
un valoroso e mi diedero delle medaglie. Ma quando 
tutto ebbe termine, provai ancora la stessa sensa
zione ed essa diventa sempre più acuta.

G ortler — Ecco perchè ieri sera, quando siete 
entrato...

Ormund — Come ve ne siete accorto? Eppure, 
credevo di non essermi tradito...

G ortler — Cosa avete sentito?
Ormund — Mi sono sentito come un uomo che 

guarda la propria tomba.
G ortler — Nel varcare la soglia di quella porta?
Ormund — Sì, sì.
G ortle r — Quando avete visto la vostra camera?
Ormund (impaziente) — Sì, sì.
G ortler — E quella sensazione fu ancora più 

acuta quando siete andato nella rimessa?
Ormund (sorpreso) — La rimessa? Ma io non ci 

sono andato. Eu il proprietario dell’albergo a mettere 
ieri sera nella rimessa la macchina e da allora non 
mi sono curato... (S’interrompe, guarda fisso il dottor 
Gortler poi incalza) Come fate a sapere che la tengo là?

G ortler — Dove?
Ormund — Nell’auto.
G ortler — Che tenete nell’auto?
Ormund — La mia rivoltella. In una delle tasche 

laterali. Come fate a saperlo?
G ortle r — Non lo sapevo.
Ormund — E allora, perchè avete tirato in ballo 

la rimessa?
Gortler — Desideravo sapere quello che avevate 

sentito entrandovi. Ecco tutto.
Ormund (dopo averlo osservato un momento, grida) — 

Sam, Sam!
G ortler — Siate prudente. (Entra Sally).
Sally — Mio padre ha da fare, signor Ormund. 

Desiderate qualcosa?
Ormund — La rimessa è aperta?
Sally — Sì, signor Ormund; si trova nel cortile, 

proprio di fronte.
G ortler — Volete che vi accompagni? (Ormund 

senza rispondere si precipita fuori lasciando socchiusa 
la porta. I l  dottor Gortler che si è alzato lo segue an
siosamente con lo sguardo).

Sally — Dottore... Se non sbaglio non ci avete 
detto per quanto tempo avete bisogno della stanza...

Gortler (imbarazzato) — Sì, l ’ho detto ieri sera, 
quando son arrivato.

Sally (freddamente) —• Non lo ricordo.

Gortler — Ho detto che mi sarei fermato per 
la fine della settimana. Non potevo precisare di più.

Sally — Generalmente i clienti sanno la durata 
del loro soggiorno.

G ortler — Nel mio caso dipende da quello che 
dovrò fare.

Sally (fissandolo) — Dovete fare qualcosa?
G ortler (ancora in ansia per Ormund) — Sì, sì, 

qualcosa di veramente importante.
Sally (ostile) — Sta bene.
Gortler — Perchè mi parlate con tanta ostilità? 

Io non vi ho fatto niente di male. (Pausa. Sally non 
risponde) Che ho fatto?

Sally (risoluta) — Bene... Visto che me lo do
mandate ve lo dirò. Mi avete sconcertata. Questo 
non sarebbe un gran male, ma ho osservato che 
producete lo stesso effetto anche sulle altre persone, 
e ciò non mi va. (Sta per andarsene, quando si sente 
un colpo di rivoltella all’esterno. Sally emette un grido).

G ortler (con ansia) — Ormund! (Corre verso 
la porta ed esce. Sally non ha la forza di muoversi).

Sam (accorrendo) — Cos’è stato, Sally? Chi si 
diverte a sparare proprio vicino alla nostra casa?

Sally (senza respiro) — Non lo so. Va a vedere. 
(Mentre Sam attraversa la stanza, entra Ormund 
seguito dal dottor Gortler. Ormund è pallido col viso 
alterato ma si sforza di apparire calmo).

Ormund — Niente di grave. Oh Sam, vi siete mosso 
anche voi. Scusate, signora Pratt. Sciocchezze... 
proprio sciocchezze.

Sally — Ma cos’è accaduto, signor Ormund?
Ormund — Ero andato nella rimessa a dare 

un’occhiata alla macchina quando mi sono ricordato 
di aver messo la rivoltella in una delle tasche laterali. 
L ’ho presa per verificare che tutto fosse in ordine, 
avevo quasi raggiunto la porta quando una bestia 
mi è sbucata improvvisamente davanti. Ho fatto 
un salto.

Sam — Un topo, eh?
Ormund — Già. Ho sempre odiato i topi fin da 

quando nelle trincee essi avevano l ’abitudine di 
venire a fiutarmi. Così gli ho sparato contro.

Sam — L ’avete colpito?
Ormund — No. (Si versa abbondantemente da bere) 

Ho fatto solo un gran rumore e vi ho spaventati 
tutti. Dovete perdonarmi, signora Pratt. Non suc
cederà più.

Sam — In verità, non capisco perchè preoccuparsi 
tanto, ma...

Sally (interrompendolo) — Via babbo, ti cerche
ranno nel bar. (Esce con Sam. Ormund, liberato 
dalla loro presenza si lascia su una sedia, beve a 
lungo quindi si prende la testa fra le mani e si 
passa una mano sulla fronte).

Gortler — Mi spiace.
Ormund (saltando su di botto, con. passione) — 

Mi spiace, mi spiace... Sì, sono andato nella rimessa. 
Ed ora cosa farò? Avrete, ne sono certo, altre idee 
divertenti. Ma chi diavolo siete, per venire, qui, 
frugarmi nel cervello, tormentarmi a colpi di spillo, 
e poi cavarvela con un disinvolto « mi spiace » ?

Gortler — Io non mi diverto con voi, signor 
Ormund.



J. B. PRIESTLEY

Ormund (mettendogli una mano sulla spalla e 
guardandolo fisso) — No? E, allora, cosa siete venuto 
a fare? Qual è il vostro gioco?

Gortler — Non è gioco. (Lo guarda negli occhi. 
Ormund abbassa la mano e si allontana) Raccon
tatemi com’è successo. (Poiché Ormund non risponde) 
Per favore.

Ormund — La storia del topo è vera. Ma non è 
tutto.

Gortler — Lo sapevo.
Ormund — Niente di speciale accadde finché 

non presi la rivoltella. E fui obbligato a prenderla... 
una specie d'impulso irresistibile. Ma appena strinsi 
in pugno quell’arma mi parve di sprofondare in una 
notte buia ed ebbi la sensazione precisa che non 
mi restasse altro da fare che puntarla contro la 
mia testa. Come riuscii a raggiungere la porta non 
so, ma sul punto di varcarla ho fatto, incosciamente, 
scattare il grilletto. Per fortuna c’era un topo contro 
cui far fuoco. Almeno, credo che si trattasse di 
un topo. Porse non lo era. Sono abbastanza matto 
per inventare un paio di topi. Era un topo quello?

Gortler — Non so.
Ormund (piuttosto acre) — Vivaddio c’è qualcosa 

che non sapete. (Scuote la bottiglia ch’è vuota) Male
dizione! Guardate! (Grida) Sam, Sam. (A Sally 
che è entrata) Oh, signora Prati, desidero bere e 
questa bottiglia è vuota.

Sally (prendendola) — Nel bar c’è poca gente 
ora, signor Ormund. Se preferite andare di là...

Ormund — Volentieri. (Fa un cenilo al dottor 
Gortler ed esce. Sally rimane ferma a guardare il 
dottor Gortler in m.aniera poco amichevole, ma esita 
a parlare).

Gortler — Desiderate dirmi qualcosa?
Sally (con uno sforzo) — Sì... Sembra ci sia stato 

un malinteso circa la vostra camera, dottor... er...
Gortler — Gortler... Gortler. Ed io credo che 

il malinteso non riguardi la camera, ma la mia, persona, 
signora Pratt.

Sally — Non ho fatto allusioni personali, dottore.
Gortler — No. (Mentre si guardano sono interrotti 

da Janet che rientra. È vestita da passeggio ed appare 
stanca. Ha in mano un fascio di fiori selvatici delle 
lande).

SAtìtY (lieta di essere stata interrotta) — Signora 
Ormund, siete stata fuori tutto il giorno. Credevo 
che il signor Farrant fosse con voi.

Janet — No, ma sarà presto di ritorno anche lui. 
Oh, come sono stanca! (Siede quasi esausta).

Sally — Lo credo bene. E adesso, vado a occuparmi 
della vostra cena.

Janet — Per me basta un’inezia, signora Pratt.
Sally — Come? Dopo essere stata in giro tutto 

il giorno? No, no, avete bisogno di una buona cena. 
(Fa un cenno, sorride ed esce).

G ortler (sorridendo) — Credo che, per una 
volta tanto, la signora Pratt abbia ragione. Avete 
camminato molto?

Janet — Più di quanto mi ripromettevo.
_G ortler — Ma è stata, almeno, una bella gita?

Janet (sognante) — Divina!... Quasi sempre 
attraverso le lande... Ho scoperto una specie di piccola

valle nascosta... con una minuscola cascata... e 
rocce ricoperte di muschio... tappeti erbosi... cam
panule. (L'orologio suona).

G ortler — Ancora bianche campanule?
Janet — Sì, ancora bianche campanule... Voi, 

dottor Gortler, non dimenticate, vero?
G ortler — Solo qualche volta. Mia moglie diceva 

sempre che non ricordavo niente. Ma lo diceva 
perchè dimenticavo gli anniversari o di fare certi 
acquisti. (Si ferma e sorride a Janet) C’era pace lassù?

Janet — Sì... nessuno.... soltanto allodole e far
falle... un paesaggio di pace e d’innocenza... da 
esserne sbigottiti. Eguale sensazione avete provata 
anche voi?

G ortler (con grande dolcezza) — Sì. Ogni estate 
facevo delle belle gite sui monti della Turingia con 
la mia famiglia e i miei amici. Oh, allora, non si 
capiva quanto si fosse felici nel trovarci insieme 
e godere quelle giornate estive! (Con commozione) 
Se si fosse avuta la consapevolezza della nostra 
felicità e della nostra fortuna ci saremmo sentito 
scoppiare il cuore!

Janet (commossa anche lei) — Dottor Gortler, 
sento tutta la vostra tristezza...

Gortler. (con aria candida e naturale) — Queste 
alte località non sono mai state popolate dagli uomini, 
e sono quindi ancora innocenti. Non si è accumulato 
il male intorno ad esse. Dove gli uomini hanno vissuto 
per lungo tempo, anche le pietre sono sature di ricordi 
malvagi. Crudeltà e sofferenze rimangono nel mondo, 
ed io credo che la terra gema sotto il suo carico 
di male.

Janet — Ma il passato è andato.
Gortler — Andato dove? (Pausa) E così il signor 

Farrant non era con voi?
Janet — No... sono stata sola tutto il giorno. 

E contenta di esserlo.
G ortler (sorridendo) — Per pensare?
Janet — No... non lo chiamerei pensare... ma 

quasi un sognare ad occhi aperti...
G ortler (dopo una pausa) — Allora non avete 

visto, oggi, il signor Farrant?
Janet — Sì... l ’ho visto.
Gortler — Infatti, avete detto alla signora 

Pratt che sarebbe stato qui tra poco.
Janet — Sì... l ’ho visto... mi seguiva.
Gortler — E non riuscì a raggiungervi?
Janet — Non mi ha raggiunto. Lo vedevo, di 

tanto in tanto, ma egli era sempre molto lontano. 
(In tono normale) Suppongo che mio marito sia al bar.

Gortler — Sì, c’è appena andato. Prima abbiamo 
chiacchierato. (Pausa) È un uomo forte, di carattere, 
il tipo che piace alle donne.

Janet — Sì, egli è così.
G ortler (lentamente) — Ma è un uomo che ha 

anche delle profonde debolezze segrete, ed io ritengo 
che siffatte debolezze destino la compassione di una 
donna.

Janet — Sì, è quello che credo anch’io.
G ortler (dopo una pausa) — Vi è molto da amare 

in lui.
Janet — Moltissimo.
Gortler (con delicatezza) — E allora, perchè,
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signora Ormund, non lo amate più? (Janet si alza 
lentamente dimostrando al dottor Gortler pur senza 
parole come il suo dire sia stato offensivo) Siete offesa? 
Perdonatemi. (Janet si controlla quindi parla con 
tono di freddo, cortesia).

Janet — È vero, dottor Gortler, die il tempo 
è curvo? L ’ho letto l ’altro giorno in qualche posto.

G ortler — Sì, è così. Ma il tempo non è una 
entità astratta di valore universale. Esso è solo 
il nome che noi diamo alle più alte dimensioni delle 
cose. Allo stato presente delle nostre conoscenze 
noi non possiamo valutare queste dimensioni spa
zialmente, ma solo consecutivamente. Ecco ciò che 
chiamiamo tempo. Ma esistono vari tempi... (Entra 
Sally).

Sally — È tutto pronto, signora Ormund.
Janet — Bene, grazie, signora Pratt. (Il dottor 

Gortler va verso la porta esterna, Vapre e guarda fuori) 
Il dottor Gortler cercava di spiegarmi che cos’è 
il tempo.

Sally — Posso diverlo io cosa sia il tempo. È 
il peggiore nemico delle donne, ecco quello che è.

Janet — Ci porta via tante cose.
Sally — Proprio così, e non alludo soltanto al 

piacere di mirarsi in uno specchio. Può portarsi 
via il vostro uomo, cambiare il vostro bimbo in 
un ragazzo e poi in un giovanotto che comincia 
a vivere la sua vita e vi dimentica. E ben presto 
niente è più uguale, all’infuori dei sentimenti che 
sempre nutrite nel profondo del cuore. Il tempo 
non riesce a portarci via quanto è chiuso nel profondo 
del nostro cuore. Se lo facesse sarebbe migliore di 
quanto è in realtà. Ma esso ci lascia indietro per 
soffrire.

Gortler (voltandosi) — No. Tutto ciò è un’illusione. 
Niente passa, niente è realmente perduto!...

Sally — Non parlereste così se aveste perduto 
quanto io ho perduto.

Gortler (con dignità) — Io ho perduto più di voi. 
Io ho perduto « tutto », tranne l ’amore per la scienza, 
e la fede, e la speranza. (Si volta per uscire e quasi 
s’imbatte in Farrant che entra tutto impolverato e 
stanco. I l dottor Gortler gli sorride) « So »... A quanto 
vedo, signor Farrant, avete camminato sul serio.

Farrant — Abbastanza. (Oltrepassa il dottor 
Gortler senza sorridere e senza guardarlo. L ’effetto 
è quello di una scortesia. A Sally) Vorrei un bicchiere 
di xères.

Gortler (severo) — Signor Farrant!
Farrant (voltandosi) — Cosa?
Gortler (piuttosto triste) — Non importa. (Esce 

lentamente mentre i  tre lo seguono con lo sguardo).
Farrant — Cos’ha Gortler?
Janet — Forse è rimasto male per i vostri modi 

bruschi.
Farrant — Me ne dispiace. Non volevo offenderlo.
Sally (mentre esce) — Non è il caso di preoccuparsi 

per lui, signor Farrant. (Esce. Un silenzio imbarazzante).
Janet — Vi ringrazio per non aver cercato di 

raggiungermi.
Farrant — Davvero?
Janet — Sì. (Esce. Farrant la guarda fissamente

mentre esce e tira fuori meccanicamente una sigaretta 
che accende. Sally entra portando un bicchiere di xères).

Sally — La cena è pronta, signor Farrant.
Farrant — Grazie. (Beve. Sally lo guarda).
Sally — Signor Farrant, non dovreste camminare 

tanto. Vi hanno mandato qui per riposare... Stasera 
avete un’aria molto stanca.

Farrant — Non preoccupatevi, signora Pratt. 
Il mio fìsico è più robusto di quanto sembri. (Adesso 
è quasi buio. Sally comincia ad accendere le luci e 
tirare le tende).

Sally — Chiedo scusa se sono stata indiscreta, 
ma la vostra salute ci è molto cara. Chi sa cosa ci 
direbbe il nostro Carlo se vi trascuriamo. Egli conta 
su di voi per ultimare i suoi studi. La sua ammirazione 
per voi è sconfinata.

Farrant (mentre va lentamente verso la porta 
che dà sulla scala) — Le sue fatiche avranno la giusta 
ricompensa. E un giorno sarete orgogliosi di lui. 
Vado a lavarmi.

Sally — Debbo portarvi dell’acqua calda?
Farrant — No, grazie. (Esce. Sally termina di 

mettere a posto le cose nella stanza. Sam sporge il capo).
Sam — Tutto bene?
Sally — Cos’è successo poco fa nel bar?
Sam (entrando) — Oh, si tratta solo di una piccola 

sfida tra il signor Ormund e il vecchio Watson.
Sally (a bassa voce) — È ubriaco?
Sam — Chi? Il signor Ormund? Stando a quello 

che ha bevuto dovrebbe trovarsi ora sotto un tavolo, 
privo di sensi. Non ho visto nessuno reggere l ’alcool 
meglio di lui.

Sally — Non potresti dissuaderlo dal bere ancora?
Sam — Certo che non posso. Non ho alcuna autorità 

sul signor Ormund.
Sally — Veramente non l ’hai su nessuno. (Pausa) 

Questa situazione mi preoccupa. Non mi sento a 
mio agio. E ritengo che ciò sia dovuto, in gran parte, 
a quel dottor Gortler. Egli ha messo sossopra ogni cosa.

Sam — Povero dottor Gortler! Gli sei ostile perchè 
è uno straniero, e un professore per giunta. Ma lui 
non fa niente di male.

Sally (con improvvisa decisione) — Male o non 
male, domattina se ne andrà. Staremo meglio senza 
di lui. E glielo dirò.

Sam — Calma, ora, ragazza, calma!
Sally (adirata) — A cosa serve dire « calma » 

quando tutti non ne possiamo più?... (È interrotta 
da Ormund che entra con passo malsicuro e con un 
bicchiere di wislcy in mano. Evidentemente ha motto 
bevuto ma non è ancora ubriaco).

Ormund — Sam, Sam, perchè mi avete abbandonato 
senza dirmi prima cosa vi capiterà nell’altro mondo?

Sally (rapidamente) — La signora Ormund è 
tornata, signor Ormund. È andata a cena.

Ormund (appoggiandosi al tavolo) — Mi raccomando 
che la cena sia ottima, signora Pratt. E che com
prenda il dolce con l ’uva spina. Non ammetto scuse 
in proposito. Mia moglie deve avere la sua porzione 
di torta con l ’uva spina. Mi raccomando. (Barcolla 
davanti a Sally che sorride ed esce) Via, Sam, cosa 
vi succederà nell’altro mondo?

Sam — Come posso rispondere così qui sui due
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piedi? (Entra Farrant. Egli è più in ordine ma sempre 
pallido ed agitato).

Ormund — Salve, Farrant! Avete fatto da guida 
a mia moglie per le lande, oggi?

Farrant (secco) — No.
Ormund — Non siete stati insieme?
Farrant — No. L ’ho veduta, ma non siamo 

stati insieme.
Ormxjnd — Perchè non l ’avete accompagnata?
Farrant (alquanto duramente) — Non lo so. Forse 

abbiamo preferito entrambi di rimanere soli.
Ormund — Questo non è proprio un complimento 

da parte vostra.
Farrant — Mi spiace. Non avevo intenzione di 

mancare di riguardo. In verità, mi sentivo piuttosto 
depresso e ho preferito starmene da solo.

Ormund (rabbonito) — Bene, bene. Sam stava 
per raccontarmi ciò che il nostro amico dottor Gortler 
gli ha detto a proposito di quello che gli capiterà 
quando sarà morto.

Farrant — È facile immaginarselo. Il dottor 
Gortler tende al misticismo come tanti tedeschi 
quando le cose vanno male.

Ormund — Egli è stato espulso dalla Germania. 
Lo sapevate?

Farrant — Sì, e non è cosa degna di un popolo 
civile.

Ormund — Ho l'impressione che il dottor Gortler 
vaneggi un po’ quando parla.

Farrant — A giudicare da una o due cose che 
mi disse ieri sera lo dubito anch’io. Comunque, non 
condivido quel suo facile pensiero ottimista. Secondo 
me non riusciremo a liberarci dalla confusione in 
cui viviamo se non pensando realisticamente. Non 
siete d’accordo?

Ormund — Non cominceremo a liberarci finché 
non vorremo fermamente farlo. Quale sarà il pensiero 
capace d’imporsi? Questo è il problema.

Farrant — Non sarà certamente la bruma teu
tonica del dottor Gortler. E ora, se permettete, 
vado a mangiare. (Saluta ed esce).

Ormund (sospirando) — Sam, vogliate o no crederlo, 
sono stato io a battermi perchè egli fosse nominato 
direttore della scuola di Lamberton. Ed ora che 
l ’ho conosciuto mi accorgo che non mi garba e che 
egli non può soffrirmi.

Sam —• No, signor Ormund, bisogna conoscerlo 
bene per capire che bravo giovane sia il signor Farrant. 
È stato con noi sempre così affabile e cordiale; è 
diventato taciturno e scontroso soltanto in questi 
ultimi due giorni. Forse si tratta di una ricaduta 
del suo male.

Ormund — Sarà come voi dite. Ma adesso ditemi, 
finalmente, quali furono le predizioni del dottor 
Gortler sul vostro conto.

Sam — Tutto fu la conseguenza di una frase banale 
che ho detta: « Se la vita ricominciasse...». Nel sentirmi 
dir questo il dottor Gortler parve eccitarsi: affermò 
che la mia vita ricomincerà realmente, poi si mise 
a parlare del tempo che procede secondo circoli 
e spirali sostenendo che noi si continua a girare e 
girare come cavalli legati a un palo.

Ormund — Dio non voglia!

Sam — No, non ditelo, signor Ormund, perchè 
a me piace l ’idea. Egli ha detto che io sono uno di 
quelli che andranno avanti vivendo sempre la stessa 
vita, senza mai cambiare. Dopo morto nascerò nuo
vamente, laggiù a Marlingret, nella stessa casa, 
e andrò alla stessa scuola, e farò a pugni con gli 
stessi ragazzi, proprio com’è avvenuto.

Ormund — Ma ciò sarebbe poco piacevole, vero, 
Sam?

Sam — Io non chiederei di meglio. Gli ho parlato 
del giorno del mio matrimonio. « Tornerà anche 
quel giorno » ? gli chiesi. Ed egli mi rispose: « Sì, 
sta per tornare. La stessa chiara mattina, la stessa 
ragazza rossa in volto, lo stesso sole e gli stessi campi: 
ogni cosa». (Entra il dottor Gortler. Essi si voltano 
e lo vedono) Dottore, non mi avete detto che noi si 
gira e si gira sempre con la stessa vita?

Gortler — Ho detto che voi potreste rivivere 
la stessa vita più e più volte. Voi, ma non tutti.

Ormund — E agli altri cosa capita, allora?
G ortler — Alcuni, in seguito a successivi sviluppi, 

esauriscono le possibilità dei loro circoli di tempo e, 
alla fine dànno vita a nuove esistenze. Altri - i 
criminali, i pazzi, i suicidi - vivono le loro vite 
in circoli del proprio tempo, circoli che diventano 
sempre più oscuri. Il loro destino comincia a com
piersi. Un numero sempre maggiore di quelle vite 
passa nell’ombra della morte. Essi sono, poco a poco, 
sommersi...

Ormund (eccitato) — Per amor del cielo, smettetela!... 
(Va verso il dottor Gortler come se volesse colpirlo 
poi si domina e si allontana mormorando) Non voglio 
più sentire di queste storie, per stasera. Mi dànno 
ai nervi. (Va nel bar).

Sam (a Gortler con aria di rimprovero) — L ’avete 
spinto a bere dell’altro wisky.

G ortler (soprapensiero) — Forse ho fatto male 
a venire.

Sally (entra. In tono deciso) — Un minuto, babbo.
Sam (a bassa voce) — Sii calma, ti prego.
Sally — Non temere... (Lo spinge fuori. Sally 

e i l dottor Gortler si guardano).
G ortler — Allora?
Sally — Dottor Gortler, c’è stato un equivoco 

per la vostra camera. Credevo che vi fermaste soltanto 
sino a stasera, e così ho promesso a un vecchio cliente 
di dargli quella camera per domani e lunedì. Come 
vedete...

G ortle r — Insomma, desiderate ch’io me ne vada?
Sally — Non ho detto questo. Ilo detto solo che 

abbiamo bisogno della camera.
G ortler — Ditemi, almeno, qual è la vera ragione 

per cui desiderate ch’io me ne vada.
Sally — Bene, se volete saperlo, vi dirò che c’è 

nell’aria qualcosa che non va. Non so che sia, ma 
l ’avverto di continuo. E così gli altri.

Gortler — Quello che dite è troppo vago perchè 
io possa rispondere.

Sally — Parlate e osservate le persone in un modo 
da renderle nervose. Sono convinta che sarebbe 
un bene per tutti se ve ne andaste. Noi ci preoccupiamo 
molto del signor Farrant, e i signori Ormund sono 
ospiti di riguardo...
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G ortler (con triste ironia) — Mentre olle io sono 
soltanto uno straniero.

Sally — Se volete prenderla su questo tono 
fate pure. Naturalmente non pretendiamo che ve 
ne andiate questa sera stessa.

G ortler (con improvvisa ira) — Andrò quando 
ne avrò voglia. Volete liberarvi di me. Questo basta. 
Pagherò subito.

Sally — Fino a domattina sono giusti due giorni. 
Calcoleremo una sterlina.

G ortler (le dà una sterlina e poi va presso la porta 
l’apre completamente e guarda fuori).

Sally (a disagio) — Mi spiace, ma noi cerchiamo 
solo di fare ciò che è meglio per tutti.

G ortler (voltandosi a metà brevemente) — Anche 
a me dispiace. (Sally esce. I l  dottor Gortler guarda 
ancora un momento fuori e poi lasciando la porta 
completamente aperta, si avvia verso quella della scala. 
L’orologio suona le dieci. Entra Ormund seguito da Sam).

Ormund — Non ò qui.
Sam (indicando la porta aperta) — Dev’essere 

uscito. (Chiama) Sally! Sally! (Entra Sally) Sai 
dov’è andato il dottor Gortler? Il signor Ormund 
lo cerca.

Ormtjnd — Voglio chiedergli scusa.
Sally — Dev’essere uscito. Se ne va stamattina.
Ormund — Perchè?
Sally — Perchè sono stata io a dirgli di andarsene. 

(Si volta per andarsene).
Ormund — Un momento, signora Pratt. Avete 

fatto molto male ad agire così.
Sally — Perchè?
Ormund — Perchè egli è uno straniero esule 

dalla sua patria. Anche se egli dice cose incompren
sibili per noi, anche se alla volte ci urta, dobbiamo 
essere cortesi con lui.

Sam — Non credo, signor Ormund, che si tratti 
di una cosa tanto grave.

Ormund — Lo è, Sam, lo è. In questo lurido mondo, 
al giorno d’oggi, non si fa che sbattere porte in faccia 
alla buona gente. (Guarda la porta) Non può essere 
andato lontano. Vado a cercarlo per dirgli che sono 
mortificato di quanto è accaduto. (Esce in fretta 
e la porta si chiude dietro di lui. Pausa).

Sam — Non avresti dovuto farlo, Sally.
Sally — E perchè? Dobbiamo guadagnarci la 

vita e non scontentare i clienti. I l signor Ormund 
parla veramente bene ora, ma quanto wisky ha be
vuto? (Entra Janet. TJna breve ma pesante pausa) 
È andata bene la cena, signora Ormund?

Janet (che ha l’aspetto turbato) — Sì, grazie.
Sally — Avete bisogno d’altro per questa sera?
Janet — No, grazie.
Sam — Il signor Ormund è uscito in questo momento 

(Esce seguito da Sally).
Sally — Buona notte. (Esce. Janet siede con aria 

stanca e preoccupata. Dopo un momento entra Farrant. 
Entrambi tacciono e non si guardano. Qualcosa evi
dentemente li opprime. Alla fine Janet non è più capace 
di resistere).

Janet — Signor Farrant.
Farrant — Desiderate?
Janet — Nel pomeriggio mi avete seguita per

parecchie ore. Durante tutta la cena siamo stati 
uno di fronte all’altro senza scambiare una parola. 
Una tale situazione mi è intollerabile. Se avete 
intenzione di restare in questa stanza, io andrò 
fuori o mi ritirerò nella mia camera...

Farrant (alzandosi) — Non v’incomodate. Andrò 
via io.

Janet — Grazie. (Egli rimane in piedi, imbarazzato, 
e la guarda dubbioso incapace di allontanarsi) Allora?

Farrant — Vi dispiacerebbe dirmi quanto tempo 
vi fermerete ancora qui?

Janet — Perchè volete saperlo?
Farrant — Perchè se rimanete a lungo temo 

che dovrò anticipare il mio ritorno alla scuola.
Janet (alzandosi) — Non credevo che la mia 

presenza vi fosse, sino a questo punto, intollerabile.
Farrant — Non si tratta di questo. Forse farei 

meglio a partire domattina.
Janet — Parlate come se io vi costringessi ad 

allontanarvi.
Farrant — Mi dispiace che vogliate dare questa 

interpretazione alle mie parole.
Janet (gli si avvicina) — Sarò sincera con voi: 

questi nostri lunghi silenzi, quando c’incontriamo, 
mi sono intollerabili.

Farrant — Lo sono anche per me. Mi sono sforzato 
di romperli, ma non sapevo da dove cominciare. 
Una cosa pietosa e buffa, ne convengo. Stasera, poi, 
ero stanco per aver camminato tanto, E adesso, 
non so decidermi di andare a riposare. Temo di non 
poter dormire nemmeno questa notte.

Janet — Anch’io non ho potuto dormire la notte 
scorsa. (Con un sorriso) Tuttavia, questo non può 
giustificarci...

Farrant — No, no, lo so...
Janet — Durante la cena mi sentivo così esausta 

da non poter compiere il minimo sforzo... Voi però 
avreste potuto...

Farrant — Ho tentato parecchie volte, ma non 
riuscivo ad articolare le parole...

Janet (avvicinandosi) — Anche per me, la stessa 
difficoltà di parlare...

Farrant — Il silenzio si era talmente avviluppato 
attorno a noi che nel ritrovarsi in questa stanza 
mi sembrava impossibile spezzarlo.

Janet — Mi ci è voluto un martello per infrangerlo.
Farrant — Sono contento che l ’abbiate fatto 

perchè desideravo giustificarmi. Mi prenderete, forse, 
per un pazzo...

Janet (interrompendolo) — No, da principio ho 
creduto che ci fosse come un’antipatia istintiva 
fra noi...

Farrant — 0 forse si trattava di vibrazioni 
che non avevano ancora trovato il loro accordo.

Janet (che ora è vicinissima a lui) — Il vostro 
viso è stanco ma gli occhi hanno una luce strana. 
Credo che mi potrei specchiare in essi.

Farrant — Vorrei che le mie pupille mantenessero 
impressa per sempre la vostra immagine... No, non 
vi allontanate! Se vi allontanate, anche quella im
magine si allontana...

Janet — Ecco che le vostre parole...
Farrant — Preferite il silenzio?
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Janet — Sì. (Istintivamente cade nelle sue braccia 
ed egli la stringe forte. Suona l'orologio. Si avverte 
il compiersi di un destino piuttosto che lo scoppio 
di una passione).

Farrant (rapito) — Io non sapevo... non sapevo...
Janet (dopo una pausa in un sussurro) — Che 

faremo? (Egli ora la stringe fortemente e si baciano. 
È l’estasi. Non hanno il tempo di separarsi prima 
dell’entrata di Ormund che si rende immediatamente 
conto dell’accaduto).

Ormund (ha appena oltrepassata la porta) — C’è 
aria di tempesta. Ed è quasi Pentecoste... la festa 
della Pentecoste... Il Giorno dello Spirito, come 
usavano dire. E... strano abbastanza... non alludevano 
all’alcool, a questo sorprendente elemento che assicura 
rapide messe in moto. Essi ignoravano queste cose. 
Noi, invece, sappiamo tutto. Parrant tutto sa e traman
da le nostre conoscenze ai nostri fortunati ragazzi... 
(Egli esplode e viene avanti fissando i due che sono 
sempre silenziosi) E ora?... via... maledetti... parlate, 
parlate, sentiamo tutto. (I due continuano a tacere) 
Suppongo che eravate d’accordo di trovarvi qui. 
No? Allora, se siete andati tanto avanti in venti- 
quattro ore, dovrei congratularmi con voi. È meravi
glioso come abbiate fatto in fretta. (Un’altra pausa. 
Egli guarda Farrant) Suvvia, Farrant!... Oppure, 
non siete abbastanza uomo da difendere il vostro 
operato?

Farrant — Ormund... vorrei poter spiegare...
Ormund — Posso farlo io per voi.
Janet — No, Walter, per pietà. Dobbiamo sfor

zarci di comprendere quanto sta accadendo...
Ormund (amaro) — Non è difficile. In un giorno 

solo, mentre pretendavate di non potervi sopportare 
a vicenda, avete improvvisamente scoperto di amarvi 
e di non poter neppure aspettare...

Janet (con forza) — No, Walter! Possibile che 
tu non riesca a capire che non è questo?

Ormund — Come posso sapere cosa sia?
Farrant — Ormund, tutto è accaduto così sem

plicemente... Altro non sappiamo dire...
Ormund — Va bene, va bene. Non siete in condi

zione di parlare ed io non sono in grado di ascoltare. 
Vi amate. Non sapete come. Non sapete che farci. 
È così?

Farrant — Sì.
Janet — Non ti accorgi che siamo storditi e in

capaci di reagire? (S’interrompe, indi riprende incal
zando) Ricordi il nostro arrivo di ieri sera? La mia 
improvvisa angoscia e l ’impulso di andare via?

Ormund — Credi di aver avuto il presentimento 
di quanto è poi accaduto?

Janet — Sì.
Ormund — Ma nessuno di voi due sa come andrà 

a finire. (Li guarda entrambi) Come finirà? Dovremo 
chiederlo al dottor Gortler.

Janet — Perchè dici questo?
Farrant (rapidamente) — Non parla sul serio.
Ormund — Il mio cervello non è in grado di 

distinguere ciò ch’è serio da quello che non lo è. 
Domandatelo a Gortler. Interrogate il diavolo.

Farrant — Ma Gortler non c’entra affatto.
Ormund — Non siatene troppo certo, Farrant.

Janet (come se avesse un’improvvisa rivelazione) 
— Egli sapeva che era già accaduto prima.

Farrant — Non avrebbe potuto.
Janet — Egli è venuto qui in cerca di noi.
Ormund (quasi sussurrando) — Mio Dio... è or

ribile pensarlo!
Janet — Perchè? Che vuoi dire?
Ormund — Ho avuto con lui una discussione 

molto vivace, stasera. Cosa sa, Gortler?
Farrant — Che volete che sappia.?
Janet (si lascia cadere su una sedia esausta. Quindi 

lentamente) — Credo ch’egli sappia tutto di noi. 
(Una pausa).

Ormund — Bene, cosa facciamo ora?
Janet (quasi in un sussurro) — Sono sgomenta...
G ortler (mentre si guardano tra loro in silenzio, 

entra dalla porta delle scale, attraversa quasi come 
un automa la scena e si avvia verso l’uscita por
tando la sua valigetta. Sembra ignorare la presenza 
dei tre ed essi lo seguono con lo sguardo in silenzio, 
affascinati e stupiti).

Janet (con voce die rivela il suo turbamento) — Dottor 
Gortler!

Ormund (in tono di disperato richiamo) — Gortler! 
(Egli non avverte le loro voci e oltrepassa la porta 
che si chiude alle sue spalle. I  tre rimangono immoti 
con lo sguardo fisso in quella direzione. Indi, lenta
mente si guardano l ’un l’altro mentre il sipario 
scende rapidamente).

E

È la sera della domenica. La stanza è vuota. Luce 
del crepuscolo. Entrambe le porte sono chiuse. L ’orologio 
suona.

(Uopo un momento entra Sally e va al telefono).
Sally — No. Mi pareva di aver sentito chiamare. 

(A Sam che la segue) La telefonata non può tardare. 
L ’ora in cui va a letto è già passata.

Sam — Beh, se è a letto vuol dire che sta bene.
Sally — A meno che non stia male. Come faccio 

a sapere ch’egli è a letto e sta bene?
Sam — Perchè non dovrebbe essere così?
Sally — Te l ’ho già detto, babbo. Non so niente. 

Probabilmente sono una sciocca, ma non posso 
farci nulla.

Sam — Va bene, cara, io non ti rimprovero.
Sally — Se non si trattasse del nostro Carlo 

riderei di me stessa per essermi ridotta in questo 
stato. (Il telefono squilla. Sally si precipita a rispondere) 
Sì, sì... Parla la signora Pratt... Oh, davvero? Tante 
grazie, sebbene io non volessi che il ragazzo si al
zasse... (Pausa) Oh, Carlo, è la mamma... Stai bene? 
(Con gran sollievo) Bravo, mi fa tanto piacere. Ero 
così in pensiero.. No, non lo so... Si vede che in
vecchio... Sì, bene... Sta attento, Carlo... Dio ti 
benedica, ragazzo mio. (Mette giù il ricevitore) Mi sono
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tanto preoccupata per quel ragazzo tutto il pomeriggio. 
Bene, mi sono tolto un peso dal cuore.

Sam — Un peso? Quanti ne hai?
Sally — Beh, ho questo. (Ella mostra un libretto 

d'appunti piuttosto grande e logoro rilegato in pelle 
scura. Sam lo guarda sorpreso).

Sam — Di chi è?
Sally — Di quel dottor Gortler. L ’ho trovato 

stamane nella sua camera. Era scivolato nell’interno 
della sedia a braccioli.

Sam — Ora dovrai mandarglielo.
Sally — Como posso se egli non ha lasciato l ’in

dirizzo? E un’altra cosa. Mi sono pentita di averlo 
mandato via in quel modo.

Sam — Te l ’avevo detto.
Sally — Non avrei mai immaginato che se ne 

sarebbe andato via ieri sera, senza più dire una parola. 
Mi ripromettevo parlargli stamattina ed invitarlo 
a rimanere, se ne aveva voglia. Dopo quel che aveva 
detto il signor Ormund m’ero quasi vergognata, 
e sono rimasta proprio male non trovandolo.

Sam (con goffa tenerezza) — Non preoccuparti, 
figlia mia. Tutti commettiamo errori.

Sally — Ma non credere ch’io sia sola ad essere 
turbata. Qualcuno lo è molto più di me... sì, qui, 
in questa casa.

Sam — Non si sono visti, oggi.
Sally — Già, nemmeno io li ho visti. (Si sentono 

le voci di Farrant e di Janet. Dopo un momento entrano).
Sam (mostrando il libretto) — Signor Farrant, 

il dottor Gortler ha dimenticato questo. È scritto 
in tedesco, credo.

Farrant — Fatemi vedere. (Prende il libretto 
e guarda la prima pagina con curiosità).

Janet — Cosa dice?
Farrant (leggendo) — « Wiederkehr und Dazwi- 

scbenkunft». «Ritorni e interventi». Prove e dimo
strazioni sulla teoria dei ritorni. (Restituendo il libretto 
a Sam) Sarà bene restituirglielo. Ne avrà certamente 
bisogno. (Rivolgendosi a Sally) Signora Pratt, vado 
via stasera e perciò vi prego di prepararmi il conto. 
Sam, volete per favore tirar fuori la mia macchina?

Sam — Bene, signor Farrant. (Esce).
Farrant (a Janet) — Vado a preparare le valige. 

(Va nella sua camera, Sally lo segue con lo sguardo 
stupita, poi guarda Janet).

Janet — Signora Pratt, sapete dov’è mio marito?
Sally — Era in camera sua, signora Ormund. 

Ci sono stata un quarto d’ora fa: scriveva delle lettere. 
(Improvvisa) Signora Ormund, andate via anche voi 
stasera, come il signor Farrant?

Janet — Sì, andiamo 'via insieme.
Sally — E lasciate vostro marito?
Janet — Sì.
Sally — Per sempre?
Janet — Sì.
Sally (con grande sincerità) — Ma ciò è terribile, 

signora Ormund!
Janet (con fermezza) — So bene, signora Pratt, 

che la cosa è molto seria. Ma è l ’unica possibile, 
l ’unica leale, date le circostanze. Dovete credermi.

Sally — Avete ben riflettuto, signora Ormund?

Janet (con un sorriso piuttosto smorto) — Ci ho 
pensato su tanto.

Sally — Lo credo, ma io alludevo al signor 
Ormund. Egli è vostro marito. E cosa farà dopo, 
abbandonato a se stesso? Egli già sembra così infelice.

Janet — Temo anch’io che sia infelice.
Sally — Non vi sarete certamente decisa a lasciarlo 

perchè beve un po’ troppo?
Janet (interrompendola) — No, signora Pratt. 

Mio marito è sempre stato infelice. Un tempo cercai, 
con tutte le mie forze, di renderlo felice, ma non 
ci sono riuscita. Probabilmente la colpa fu mia, 
non sua.

Sally — E il signor Farrant? Avete pensato 
a quel che potrebbe accadergli nei riguardi della 
scuola e del resto?

Janet — Ho pensato anche a quello. Ci abbiamo 
pensato tutti e due.

Sally — Signora Ormund, per favore, ascoltatemi 
un minuto. Non aggrappatevi a quella che credete 
essere la felicità, senza esserne certa, E, per amore 
del cielo, non agite con precipitazione e non fate 
niente di cui potreste poi pentirvene per tutta la vita. 
Noi non dobbiamo preoccuparci soltanto di noi 
stessi, e vi assicuro che più si va avanti con gli anni 
e più ci si convince di ciò. Signora Ormund, vi scon
giuro, non affrettate la vostra decisione... (Non può 
proseguire perchè entra Ormund. Egli è completamente 
normale. Sally gli dà un’occhiata e quindi va via 
in fretta).

Janet (calma ma non senza emozione) — Ho detto 
alla signora Pratt che Oliver ed io andiamo via.

Ormund — Quando?
Janet — Questa sera.
Ormund — Ah!
Janet — È quanto di più leale e saggio possa 

farsi, Walter: tagliar netto e subito, in modo che 
sia ad entrambi risparmiata questa agonia.

Ormund — Non ho alcun dubbio che tu abbia 
ragione.

Janet — Oliver ed io ne abbiamo parlato lunga
mente. Abbiamo considerato il peggio che potrebbe 
accadere, compresa la perdita del posto alla scuola 
in seguito a un possibile scandalo.

Ormund — Dici che avete parlato del peggio 
che potrebbe accadere, ma il peggio in realtà non 
l ’avete ancora affrontato.

Janet — Ti ripeto che abbiamo tenuto conto 
di tutte le conseguenze. Non ci allontaniamo ad occhi 
chiusi.

Ormund — Chissà!
Janet — Perchè dici questo?
Ormund — Perchè mi domando come possiate 

sapere qual è il peggio che potrebbe capitarvi. Quando 
decidemmo di venire qui, io ero sicuro che il peggio 
che potesse capitarci era che facessimo un’altra 
delle nostre baruffe. Invece è accaduto qualcosa 
di molto peggio: sto perdendoti del tutto. Vedi 
bene che non si può sapere.

Janet (con una certa stanchezza) — Mi rendo conto, 
Walter. Ho detto soltanto che ci siamo sforzati 
di prospettarci le possibili conseguenze.
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Ormund (guardandola con curiosità) — Te ne vai 
via. Ma non sei felice, vero, Janet?

Janet (con grande sincerità) — No, non lo sono. 
Sono infelice, e Irò paura. E forse è bene che sia così.

Ormund — Perchè?
Janet (grave) — Perchè se fossi una donna in

fatuata e mi sentissi felice, l ’andar via così potrebbe 
essere una pazzia. Invece io mi allontano cosciente 
che i miei sentimenti verso Oliver Farrant corrispon
dono alla realtà, ora e per sempre. Ho l ’impressione 
che essi siano sempre esistiti, che sempre li abbia 
nutriti.

Ormund — Forse è proprio così. Chi può sapere? 
Sappiamo tanto poco di noi stessi. Siamo come bam
bini che brancolano nel buio. (Entra Farrant. Porta 
una valigia, Vimpermeabile e i l cappello. Si arresta 
di colpo vedendo Ormund) Venite avanti, Farrant, 
venite avanti. Soltanto lasciate prima fuori tutta 
quella roba.

Farrant — La mia macchina dovrebbe essere 
pronta. (Va verso la porta, esce per un attimo e poi 
rientra avendo lasciato tutto fuori).

Ormund — Domandavo a Janet se si sentiva 
felice. Mi ha risposto di no.

Farrant (freddo) — Non pensavo affatto che 
dovesse esserlo.

Ormund — E voi?
Farrant — Neanch’io lo sono. La nostra è una 

penosa situazione. Se partendo da solo si fosse potuto 
risolvere tutto, l ’avrei fatto senza esitare. Ma ero 
ben certo che a nulla sarebbe giovato.

Ormund — Ingomma, siete convinto di agire 
nell’unica maniera possibile?

Farrant — Sì.
Ormund — Voi due vi amate molto. Spero di 

affermare una verità.
Farrant — Certo.
Ormund — Tuttavia non vi sentite felici. Perchè?
Farrant — Credo che si tratti di un grave caso 

di coscienza.
Ormund — Coscienza? Via, via, lasciamo da 

parte la coscienza.
Farrant — Sono convinto che Janet ed io abbiamo 

il diritto di fare quello che ci accingiamo a fare. 
Ma nel profondo del mio animo lotto contro la con
vinzione, che deriva da secolari credenze, di non 
poter agire onestamente. Ecco, in gran parte, di che 
si tratta.

Janet — No, Oliver. Sono sicura che non è questo.
Farrant — E, allora, cos’è?
Janet — Non lo so. Vorrei saperlo. Ma c’è qualche 

cosa, una specie d’influsso che grava su tutto quello 
che diciamo e facciamo, inesorabile e tragico...

Farrant — No, Janet, questo è un voler fanta
sticare per forza.

Ormund (con brutale ironia) — No, per amor 
di Dio, non abbandoniamoci alla fantasia, mentre 
viviamo in un piccolo mondo come questo, tanto 
grazioso, semplice e onesto. (Avvicinandosi a Farrant 
e parlando con tono nettamente diverso) Io non credo 
che noi c’incontreremo ancora, Farrant. Permettetemi 
di dirvi una cosa ancora. Non sentitevi troppo sicuro 
di comprendere tutto, e di sapere trovar per ogni

difficoltà una soluzione. A voi, giovani di vivido 
ingegno, con la vostra tendenza a tutto riassumere 
e schematizzare, orribili sorprese sono riservate. 
In quest’epoca di follia... (S’interrompe e guarda 
verso Vingresso. Janet e Farrant fanno lo stesso. L ’oscu
rità è rapidamente scesa sulla stanza. La sagoma 
del dottor Gortler si profila oscura nel vano della porta) 
È Gortler!

G ortler (sulla porta) — Sì, sono io. Fa molto 
buio in questa stanza. (Ormund accende le luci. I l  
dottor Gortler viene avanti e fa un pìccolo inchino 
piuttosto normale) Grazie, ma non mi fermo.

Ormund (grave) — Un minuto, dottore. (Chiama 
forte) Signora Pratt, signora Pratt.

Sally (di fuori) — Vengo subito, signor Ormund.
Ormund (al dottor Gortler) — Ieri sera non ci 

avete permesso di dirvi come fossimo spiacenti che 
voi, uno straniero, un uomo in esilio in questo paese, 
foste stato trattato con poco riguardo. (Sally entra) 
Signora Pratt, sto facendo le scuse al dottor Gortler.

Sally (venendo avanti) — Sì, dottor Gortler, 
desidero scusarmi. Non avrei dovuto dire di andar
vene. Non avevate fatto niente di male. Me ne di
spiace.

Gortler (imbarazzato e un po’ commosso) — No, 
no, per favore. Anch’io mi sono lasciato andare... 
È sempre stato il mio difetto... un brutto carattere... 
Mi sono comportato scioccamente.

Sally — Spero che vorrete rimanere ora che siete 
tornato.

Gortler — No, non posso. Sono venuto soltanto 
perchè ho perduto qualcosa... che mi sta molto a 
cuore,., e ho la speranza di averla lasciata qui.

Sally (prende il libretto) — È questo?
G ortler (prendendolo con premura) — Sì. Tante 

grazie. È tutto ciò che volevo. (Scorre rapidamente 
il libretto poi guarda Sally e le fa un sorridente cenno 
di saluto. Ella lo guarda incerta quindi si volta ed esce) 
Non avrei dovuto perderlo. Contiene gli appunti 
di un importante lavoro. (Si volta, sorride e fa per 
allontanarsi in direzione della porta).

Ormund (fermandolo) — Gortler, ve ne volete 
proprio andare?

Gortler — Sì, perchè?
Janet (con impulso) — Dottor Gortler, voi sapete, 

non è vero? Qualcosa che noi ignoriamo.
Farrant (piano) — Gli domandi una cosa im

possibile, Janet.
Ormund — Proprio? Non ne sono sicuro.
Janet (al dottor Gortler) — Credete che qualche 

cosa sia già accaduta qui?
G ortle r — Ne sono certo.
Farrant — Com’è possibile se nessuno di noi 

ci è mai stato prima?
Gortler — Siete proprio sicuro di non esserci 

già stato ?
Farrant (deciso) — Naturalmente. Ho una me

moria abbastanza buona per ricordare con esattezza 
dove sono stato.

G ortler — Allora non c’è altro da dire.
Janet —- E, invece, no. Dobbiamo parlarne. 

Per favore, cosa sapete nei nostri riguardi?
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Faeeant — Un momento, Janet. Non possiamo 
immischiare il dottor Gortler nei nostri affari privati.

Goetlee — Non ho alcuna voglia ¿’immischiarmi 
in essi. (Lo guarda con un lieve sorriso) Voi e la si
gnora Ormund avete deciso di partire assieme stasera, 
vero?

Faeeant — Da cosa l ’arguite?
Goetlee — Io non arguisco.
Oemund — Gortler, non vi rimprovero di aver 

perduto la pazienza. Siete stato trattato male. Ma 
noi abbiamo chiesto scusa. E le cose sono ora vera
mente serie.

Goetlee — Lo sono sempre state.
Oemund — Bene, allora... dite la verità: avevate 

un preciso scopo venendo qui?
Goetlee — Sì.
Oemund — Quale?
Goetlee — Sono venuto a controllare un espe

rimento e, possibilmente, a farne un altro.
Oemund — Ma voi non avete fatto ricerche.
Goetlee — Si. Ogni cosa è accaduta come avevo 

preveduto. L ’esperimento non poteva avere dimo
strazione migliore. I l mio brusco allontanamento 
di ieri sera m’impedì di fare l ’altro esperimento. 
Ma ciò non ha importanza. Lo farò in altra occasione.

Janet (con ansia) — La cosa può non avere im
portanza per voi, ma noi?

Faeeant (impaziente) — Non insistere, Janet. (Il 
dottor Gortler li guarda con indifferenza. Una pausa).

Oemund (con forza) — Dottor Gortler, ieri sera 
mi avete rivolto domande piuttosto inconsuete, 
e io vi ho dette cose che non avrei mai detto a nessuno.

Goetlee — Sì, è vero. Mi siete stato di molto 
aiuto, signor Ormund.

Oemund — Ora sono io a chiedervi qualcosa. 
Tocca ora a voi ad essermi di aiuto. Perchè siete 
venuto qui? In che cosa consiste il vostro esperimento?

Gokti.ee (dopo una certa pausa comincia a parlare 
col tono viviso e impersonale dello scienzato) — In 
questo libretto sono elencati alcuni inconsueti stati 
d’animo nonché qualche esempio di quello ch’è 
il potere della memoria. Essi mi si rivelarono come 
chiari sogni. Sono piccole scene intensamente vivide. 
(Fa girare rapidamente le pagine del libretto fino a 
trovare quella che cerca) Nei casi migliori io ricordo 
non soltanto ciò che ho visto, ma anche ciò che fu 
detto. Fui veramente fortunato di averne una tipica 
prova circa tre mesi fa. Ne presi nota con la massima 
cura. (Guarda per un istante il libretto indi i suoi 
ascoltatori) In questo ricordo, o sogno che si preferisce, 
io mi vidi più vecchio di un anno o due, ma nelle 
stesse condizioni di oggi, cioè di un esiliato che vive 
a Londra. Vivevo in un modesto appartamento, 
simile a quello che abito ora, e al piano superiore, 
composto di poche squallide camere, abitava una 
coppia, marito e moglie, ancora giovani, ma malvestiti, 
poveri, e infelicissimi. Fra loro era scoppiata una 
terribile lite, io avevo inteso e, poiché ciò mi spiaceva, 
ero andato su per vedere cosa potessi fare per loro. 
In tal modo venni a conoscere la loro storia. (S'in- 
terrom.pe. Janet è agitata e respira fortemente) Non 
era quello il primo marito della donna. Ella era già 
stata la moglie di un uomo ricco, più anziano di lei,

che non amava più. Essi erano andati, per 
un breve periodo di vacanza, a Pentecoste, in 
un piccolo albergo che mi descrissero. Là, ella si 
innamorò di colpo di un uomo più giovane - l ’attuale 
marito - e decisero di fuggire assieme. (S'interrompe 
nuovamente).

Janet (con ansia) — Dottor Gortler...
, Goetlee — Questo provocò la rovina di molte 
persone innocenti. Una grande azienda era fallita 
e molta umile gente, come i proprietari di questo 
albergo, finì col perdere i suoi risparmi. Lo scandalo 
che ne segui privo il giovane del suo impiego, di 
guisa che si ridussero entrambi in miseria. Ma la 
cosa più amara per loro fu l ’assistere all’agonia e 
poi alla morte di quel loro amore che li aveva ridotti 
in povertà e solitudine.

Janet (con accoramento) — No, non avrebbe 
dovuto essere così.

Goetlee — AuclTessi la pensavano come voi. 
Ma c’erano tra loro troppe ombre, troppi rimproveri 
inespressi. Non potevano più sentirsi felici assieme, 
nondimeno non potevano essere, per aver tanto 
sofferto, indifferenti l ’uno all’altro. Per questo erano 
diventati litigiosi, irascibili...

Janet (in un grido di disperazione) — Oh, Dio, 
no... non quello.

Faeeant — Ma Janet...
Janet — Ha visto noi, Oliver, noi!
Faeeant (in collera) — Si tratta solo di qualche 

suo fantastico sogno...
Janet (a Gortler) ■— Ci avete riconosciuti appena 

visti?
Goetlee — Sì, subito.
Janet (a Farrant) — Vedi? Io ho sempre saputo 

che c’era qualcosa...
Faeeant (quasi violento) — Un momento. (Vol

gendosi al dottor Gortler) Come avete provocato 
questi vostri sogni?

Goetlee — Non si tratta di sogni, ma di veri 
ricordi.

Faeeant — Bicordi di cosa?
Goetlee — Di cicli anteriori della mia stessa vita.
Faeeant — Questa vostra ridicola storia è piena 

di contraddizioni. Avete detto dianzi che vi trovavate 
nelle stesse condizioni di ora, quella di un esiliato 
che vive a Londra.

Goetlee — E perchè no? Sono stato esiliato 
a Londra in cicli anteriori della mia vita. Le nostre 
vite, salvo poche varianti, si ripetono continuamente.

Faeeant — E vorreste farci credere questo?
Goetlee — Amico mio, a me importa poco se 

credete o no. Mi fu chiesto di spiegare ed io sto spie
gando.

Faeeant — Col pretesto di enunciare una teoria 
fantastica, v’intromettete nei nostri affari privati. 
Comunque, l ’enunciazione dei fatti da voi esposti 
presuppone un particolare stato d’animo e di mente. 
Vorreste dirmi come fate a provocarlo?

Goetlee — Con un metodo che io ho sviluppato. 
Basta spostare il punto focale della nostra attenzione, 
quella che siamo abituati a concentrare sugli avve
nimenti presenti. I l mio problema era di astrarmi 
dal presente, come avviene nei sogni...
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Farrant (con violenza) — Sì, sì, ma come ci siete 
riuscito? Privandovi di mangiare, immagino.

Gortler — Sì, in parte.
Farrant — Me l ’ero immaginato. E ricorrendo a 

qualche droga?
Gortler — Un collega tedesco trovò un certo 

narcotico per me...
Farrant (trionfante a Janet) — Lo sapevo. L ’ho 

sospettato fin dal principio. Egli ha digiunato, ha 
preso delle droghe e si è lasciato stregare da una 
teoria di vita completamente illogica e fantastica 
e poi viene qui a raccontarci i suoi ridicoli sogni...

Ormund (interviene calmo e deciso) — Allora cosa 
stiamo facendo noi; noi che abbiamo tanta parte 
nei vostri sogni? (Segue un silenzio. Ormund si av
vicina alla porta).

Janet (con una specie di calma disperazione) 
— Credo che quanto egli ci ha detto sia vero. (A Gorìler) 
Ma dopo... una volta che i vostri appunti furono com
pleti...?

Gorti.er — Ciò avvenne tre mesi fa. Mi resi conto 
che queste cose non erano ancora accadute nel pre
sente cielo delle nostre vite, dato che il signor Oliver 
Farrant era ancora il direttore della scuola di 
Lamberton.

Janet — Sapevate i nostri nomi?
Gortler — Naturalmente.
Farrant — Potete darcene una prova?
Gortler — Suppongo che sappiate leggere il 

tedesco. La mia scrittura non è chiara, ma io spero 
che riuscirete a leggere e a convincervi. (Egli porge 
il libretto aperto a Farrant che lo prende e legge con 
stupore. Ormund dopo avere osservato il viso di Farrant 
esce silenziosamente dalla porta che conduce in sala 
da pranzo) Come potete vedere io non conoscevo 
il nome esatto dell’albergo, ma avevo solo un’idea 
delle sue caratteristiche e della sua ubicazione tra 
queste colline.

Farrant (restituendo il libretto) — Non capisco. 
Deve trattarsi di una specie di chiaroveggenza. 
(Il dottor Gortler scuote la testa con un leggero sorriso).

G ortler — Comunque sono arrivato qui per la 
festa della Pentecoste. In un primo momento, nel- 
l ’apprendere la presenza del solo signor Farrant, 
ho creduto di aver sbagliato d’anno. Invece, no. 
Fui fortunato.

Janet — Ecco perchè mi avete rivolto quelle 
domande...

G ortler — Già. Non tardai ad accorgermi che 
voi tre eravate legati da uno stretto rapporto d’inter
dipendenza. E ho pure notato che due di voi eravate 
così fatalmente attratti da sentire un’apparente 
repulsione. Era come assistere alla rappresentazione 
di un’opera teatrale di cui si è in precedenza letto 
il testo attentamente.

Janet (con violenza) — Parlate come se fossimo 
marionette senza anima e senza volontà.

Farrant (con risentimento) — Girare e girare. 
È una teoria mostruosa, infernale.

G ortler — Ebbene, cosa avete sentito in questi 
due giorni? Avete sentito di avere un’anima e una 
volontà?

Janet —- No. (Con una specie di disperata energia) 
No, dottor Gortler, noi non siamo così in realtà. 
Io so che non lo siamo. Possiamo ricostruire le nostre 
vite, non è vero?

G ortler — Una volta che ce ne rendiamo conto, 
sì. Soltanto la conoscenza ci dà la libertà. Io credo 
che i solchi nei quali le nostre vite procedono sono 
scavati dai nostri sentimenti, dalla nostra immagi
nazione, dalla nostra volontà. Agendo in tempo 
possiamo cambiare il corso delle nostre vite. Noi 
non continuiamo più a girare e girare in modo in
fernale e possiamo aiutarci scambievolmente.

Janet — Come?
G ortler — Aprendo l ’animo nostro senza re

ticenze. (A Janet c a Farrant) Yoi due, turbati dai 
ricordi, vi siete sentiti subito attratti l ’uno verso 
l ’altro. Era quanto mi aspettavo. Ma il terzo...

Janet — Alludete a Walter?
G ortler — Sì. I l solo che non avevo preceden

temente incontrato. Compresi subito che era un 
uomo che si sentiva in balia di un tragico destino 
e pensava sempre più alla propria soppressione...

Janet (colpita) —- Suicidio...
G ortler — Sì. Ecco perchè la grande azienda 

crollava facendo tante vittime. Subito dopo la vostra 
fuga, il signor Ormund andò nella rimessa, estrasse 
la rivoltella, e si tirò un colpo...

Janet (guardandosi attorno) — Walter!... Dov’è 
andato? ...Egli ha una rivoltella in una delle tasche 
della macchina. Dottor Gortler, volete andare a 
prenderla?

G ortler — Sì, sarà meglio. (Va verso la porta 
poi si volta) Queste è una delle cose da fare, ma ve 
ne sono altre più importanti. (Esce).

Farrant (a Janet con passione) — Tu non permet
terai che queste sue fantasticherie turbino i nostri 
rapporti.

Janet — Ma, vedi Oliver, io ci credo. Si spiegano 
così tante cose che prima non potevo capire. Sul 
nostro destino, sulla felicità che ci attrae, pesa una 
grande ombra. (Pausa. Poi in tono pacato) Tu devi 
quindi andare. Ma io devo restare.

Farrant — Non posso andarmene senza te, non 
posso.

Janet — Devi, Oliver.
Farrant — Ma niente è cambiato. Noi siamo 

esattamente le stesse persone che eravamo un’ora 
fa. Se ti era impossibile allora, di rimanere qui con 
Ormund, anche ora dev’esserti impossibile. I nostri 
sentimenti non sono cambiati.

Janet — No, non è così, perchè ora sappiamo 
di più.

Farrant — Sappiamo un bel niente. Mio Dio, 
tu non puoi, Janet, dimenticare tutto quello che 
ci siamo detto, mandare in aria tutto quello che 
abbiamo stabilito, per seguire le ¡mistiche ciance 
di quel vecchio tedesco.

Janet — Oh, mio caro... io devo. Sento che quanto 
sta per compiersi è vero. Lo sento così come sento 
la verità del mio amore e del tuo.

Farrant — Ma ciò vuol dire troncare le nostre 
vite.

Janet — Meglio questo che essere causa della



CI SONO GIÀ’ STATO

rovina di tante altre vite, per poi accorgersi alla 
fine che ognuno di noi ha perduto l ’altro!

Farrant (con amarezza) — Io so di avere una 
vita sola e non dozzine di vite come voialtri. Una 
sola ed ora essa è in frantumi. (Quasi perdendosi) 
Oh, Janet... e tu nulla farai per ricomporla... (Queste 
parole si odono appena mentre ella cerca ora di con
fortarlo con grande tenerezza).

Janet — No, amor mio, se questo non fu il prin
cipio, non può allora essere la fine di tutto. Deve 
pur esserci un posto anche per noi... il nostro tempo 
deve pur venire. (Prendendo la faccia di lui tra le 
sue mani) Lascia che ti guardi.

Fakrant (quasi mormorando) — Perchè ? Cosa 
importa ora?

Janet — Cerco di ricordare ogni lineamento 
del tuo viso. E so di non potere. Presto mi sforzerò 
di rivederlo il tuo viso, ma tutto sarà confuso perchè 
centinaia di volti insignificanti si frapporranno. 
Il mondo è crudele verso l ’amore, Oliver. Anche 
i ricordi che ci conforterebbero ci sarebbero negati.

G ortler (entrando) — Non sono riuscito a trovare 
la rivoltella.

Janet — Per favore cercate mio marito e ditegli 
che Oliver parte solo. Trattenetelo sino al mio ritorno. 
Oliver... (Gortler osserva Oliver mentre esce assieme 
a Janet. Prima ancora che Janet abbia chiuso la porta 
il dottor Gortler si avvicina a quella che conduce alla 
sala da pranzo e chiama).

Gortler — Ormund... Ormund...
Ormund (entra. Appare sconvolto) — Dove sono?
G ortler — Là fuori. Si stanno dicendo addio.
Ormund — Addio?
G ortler — Egli se ne va. Vostra moglie, invece, 

resterà con voi. (Pausa) Nella tasca dell’automobile 
non c’è la rivoltella.

Ormund — Certo che non c’è. Eccola. (L'estrae 
dalla tasca).

G ortler — Sarebbe meglio darmela.
Ormund — Se fossi appena in grado di ragionare, 

l ’userei. Non piti domande cui non si può rispondere 
e che ci trafiggono come coltelli. Sonno, un buon 
sonno, il solo sonno buono.

Gortler — Temo che ne sareste deluso. Sarebbe 
un sonno pieno di sogni... come questo. E le domande 
s’imporrebbero ancora. Non potete ridurle in frantumi 
con una pistola. Ma, poi, perchè dovreste farlo ora? 
Tutto è diverso.

Ormund — Non vedo alcuna differenza.
G ortler — Vostra moglie rimane con voi. Forse 

sarà un poco cambiata... con una nuova tenerezza.
Ormund — Non voglio la sua tenerezza. Lasciate 

che se ne vada.
Gortler — Ma lei non vuole, ora.
Ormund — Sì che lo vuole. Ma ha paura. In ogni 

modo l ’ho perduta, sia se rimane, sia se parte. Ella 
non può farmi vivere rimanendo semplicememte 
al mio fianco.

Gortler — Giusto. Il vivere dipende unicamente 
da voi.

Ormund — Ma io non voglio continuare a vivere.
G ortler (freddo) — Non piangerò per voi, amico 

mio.

Ormund (con collera) — Chi diavolo ve l ’ha chiesto?
Gortler — Ma io devo ricordarvi che non c’è 

scampo.
Ormund — No? Scommetto che siete convinto 

che se io compio il disperato passo mi troverò di nuovo 
sulla vecchia strada. No, non ci credo. Io posso 
trovare la pace.

Gortler — Non potete. La pace non è una cosa 
a portata di mano e sempre a nostra disposizione.

Ormund — Dov’è, allora?
G ortler — Ve la dovete creare
Ormund — Come potrei? Voi sapete quello ch’è 

passato nella mia mente in quest’ultimi vent’anni. 
Donde viene la pace?

G ortler — Se volete parlare ed agire come un 
bimbo, siate almeno umile come un bimbo. Se non 
siete capace di costruirvi la vostra pace, pregate 
almeno per averla. Se vi manca il sapere, abbiate fede.

Ormund — Fede in che cosa? Nelle favole?
Gortler (con autorità e passione) — Sì, amico 

mio, se così vi aggrada, nelle favole.
Ormund — Ho vissuto troppo a lungo, e ho troppo 

pensato, per poter cominciare ora...
G ortler — Io ho vissuto più di voi, ho pensato 

di più, e ho sofferto di piti. E affermo che le fantastiche 
favole sono più vicine alla vera, fondamentale essenza 
delle cose di tutte le vostre lamentele sulla vita.

Ormund — Storie! Perchè?
'G ortle r — Perchè tutti gli eventi dipendono, 

alla fine, dalla magìa.
Ormund (con sdegno) — Ecco! Sapevo che saremmo 

arrivati a questo. La magìa!
G ortler — Sì, la magìa, questa divina e miste

riosa forza che crea i nostri sentimenti, eccita la nostra 
immaginazione e plasma la nostra volontà. Sentimenti, 
immaginazione e volontà, ecco le formidabili realtà, 
e tutte le nostre vicende sono i lori sogni.

Ormund — Tutto molto facile.
G ortler (con passione) — Non è facile. La vita 

non è facile. Non ci concede di misurarla a nostro 
piacimento, nè tanto meno di eluderla. La pace 
e il dominio su noi stessi non sono distribuiti come 
l ’acqua calda e fredda.

Ormund (con selvaggia ironia) — Non occorre 
che mi diciate questo. Lo so bene.

G ortler — Sì, ma non sapete, o non volete capire, 
che la vita è intimamente legata a tutto questo, 
E ciascuno di noi vive la favola ch’egli stesso ha 
composto.

Ormund — Vorrei potervi credere, Gortler.
Gortler — Ciò che è capitato prima probabil

mente capiterà ancora. Ecco perchè alcuni possono 
predire quel che deve succedere. Essi non vedono 
il futuro, come credono, ma il passato, quello ch’è 
già avvenuto. Pure, qualcosa di nuovo può accadere. 
Può darsi che abbiate condotta qui a più riprese 
vostra moglie, e può anche darsi che ella abbia 
incontrato Farrant, qui, altre volte. Ma voi ed io 
non ci siamo mai parlati prima. Questo è nuovo. 
Questo può essere uno dei grandi momenti delle 
nostre vite.
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Ormund — E quale sarebbe questo grande mo
mento ?

Gortler (solenne) — Quello in cui l ’anima prende 
una decisione capitale. Sento che questo sta per 
accadere in voi. Per voi non c’è altra alternativa: 
o tornare al vecchio, oscuro circolo di esistenza, 
morendo di morte senza line, o spezzare l ’incanto 
e lanciarvi in una nuova vita.

Ormund (dopo una pausa, guarda fisso il dottor 
Gortler e parla come se intravedesse un più alto e nobile 
fine) — Una nuova vita! Come vorrei poterlo credere! 
Nessuno mi ha mai parlato di un Dio così generoso, 
e nobile e saggio da non permettere che le decisioni 
suggerite dalla nostra ignoranza e dai nostri confusi 
sentimenti possano determinare il nostro destino 
per sempre. Perchè dovrebbe, questa misera improv
visazione, essere la nostra interna esistenza? Perchè 
questo grandioso teatro di soli, di lune, di luci stellari 
dovrebbe essere stato creato per la prima miserevole 
sciarada che possiamo comporre?

Gortler — Non si tratta di questo. Noi dobbiamo 
sostenere le nostre parti finché il dramma non è 
perfetto.

Ormund (molto lentamente) — Quando non ero 
più un ragazzo seppi che specie di ragazzo avrei 
dovuto essere. A quarantanni impariamo come 
comportarsi a venti. Sempre troppo tardi. Così, 
la poca saggezza che possiamo far nostra non serve 
a noi stessi. •

Gortler (pacatamente) — Nel vostro mondo, 
non nel mio. (Ormund rimane in piedi ma a, testa 
bassa per un momento. I l  dottor Gortler lo osserva 
in silenzio. Finalmente Ormund rimette in tasca la 
rivoltella e solleva la testa come se avesse preso una 
decisione) Ebbene?

Ormund (con grande calma) — Vivrò. Ma senza 
l ’autosacrificio di nessuno. Dite, per favore, a mia 
moglie di venire qui un momento. (Il dottor Gortler 
esce. Ormund prende la rivoltella e comincia a scaricarla. 
Quindi la rimette in tasca mentre Janet entra lentamente, 
guardandolo con ansia).

Janet — Stavo dicendo addio ad Oliver.
Ormund — Sì.
Janet — Tu comprendi. Io non ti lascio...
Ormund — Tu lo ami. Egli ama te. Di questo 

siete entrambi sicuri.
Janet — Sì, ne abbiamo l ’assoluta certezza. 

(Egli la guarda gravemente per un momento poi fa 
uno sforzo sovrumano per dominarsi).

Ormund — Va allora, vattene con lui.
Janet (improvvisamente infiammata da una grande 

speranza) — Walter! (Ma si rende conto che è impos
sibile e l'ansia si placa e si spegne la luce che per un 
attimo Vha illuminata) Non ho potuto... lo vedi... 
non potrò ora che so...

Ormund (aspro) — Tu non sai. Come potresti?
Janet — Il dottor Gortler ha detto...
Ormund (interrompendola vivacemente) — Qui si 

tratta delle nostra vita non dellasua. Ti dico di andare. 
Non ci sarà nessun suicidio, nessun scandalo, nessuna

catastrofe. Tutto andrà avanti come sempre. Puoi 
fidarti di me.

Janet (con ardore) — Oh, Walter... è vero? Se 
soltanto potessi...

Ormund — Ti dico che è cosi. Farrant deve solo 
allontanarsi con te, ora, per un po’ di tempo, forse 
meglio all’estero, e poi tornare tranquillamente al 
suo lavoro. Qualunque cosa accada, provvederò io 
a non farlo destituire dalla scuola.

Janet (è raggiante ora e parla confusamente) — 
Walter... è proprio vero?.. Oh, ma non posso parlare... 
Sono troppo felice...

Ormund (con un po' di amarezza) — Sì, non ricordo 
di averti mai vista così felice.

Janet (ardentemente) — Non è solo per me..., 
o per Oliver... ma anche per te, Walter. Mi parli 
come non mi hai mai parlato.

Ormund (con un leggero sforzo) — Bene, allora- 
continua ad essere felice, Janet. Sempre ho desiderato 
che tu lo fossi... soltanto non sono riuscito a dartela, 
la felicità. Ora è diverso.

Janet (guardandolo) — Walter... qualcosa di 
straordinario dev’esserti accaduto...

Ormund — Chissà! (La guarda poi sorride lieve
mente).

Janet — Sì. Improvvisamente sei diventato 
diverso. M’accorgo adesso che sei migliore di me, 
migliore di Oliver. Diventerai un grande uomo, 
Walter.

Ormund — Non lo sarò mai, cara. (Con un velato 
sorriso) Di uomini grandi non ce ne sono molti, 
e bisogna guardarli da molto lontano por percepire 
la loro effettiva grandezza. Forse io sono sempli
cemente un uomo... un vero uomo, e non soltanto 
un impa-sto di paure e di compromessi.

Janet — Oha farai ora? (Sally entra esitante ed an
siosa. Ormund si volta e la vede).

Ormund — Oh, signora Pratt, vi prego di far 
mettere le valige della signora Ormund nell’au
tomobile.

Sally — Nella vostra macchina?
Ormund — No. In quella del signor Farrant, 

(Poiché ella si ferma e guarda turbata, ed ansiosa 
egli aggiunge gentilmente) Tutto andrà bene, signora 
Pratt. E non preoccupatevi per vostro figlio. Egli 
porterà a termine i suoi studi.

Sally — Grazie, signor Ormund. (Esce).
Ormund — E ora, addio, Janet.
Janet — È come se io avessi, ora, mille cose da. 

dirti...
Ormund — Non dimenticarle, allora. Forse un 

giorno ne avrò bisogno. (Il dottor Gortler appare 
sulla porta) Addio, Janet. Continua ad essere felice.. 
(Le porge la mano ma lei stringendola gli si accosta 
d'impulso e lo bacia).

Janet (mormorando) — Caro Walter... addio... 
Dio ti benedica. (Fugge fuori e il dottor Gortler tiene 
aperta per lei la porta. Ormund la segue con lo sguardo. 
Una pausa breve segue l'uscita di Janet).

Ormund (molto calmo) — Chiudete la porta,, 
dottore.



G ortler (dopo aver chiusa 
la porta) — Anch’io devo an
darmene, ora...

Ormund (con un lieve sor
riso) — Dopo aver portato a 
termine l ’esperimento. (Pausa) 
Mi guardate come un medico 
può guardare il suo ammalato.

Gortler — Sì, perchè se la 
mia teoria è giusta, voi adesso 
siete, nella inconsueta e inte
ressante situazione di un uomo 
che si muove lungo un nuovo 
corso del tempo, come un uo
mo nato in uno strano nuovo 
mondo...

Ormund (alzando la mano ap
pena si sente il rumore della 
macchina di Farrant che si 
allontana) — Un momento, dot
tore. (Essi ascoltano finché il 
rumore svanisce. Ormund ascolta 
con manifesta pena) Come un 
uomo che è appena nato in 
uno strano mondo nuovo, eh? 
Il paragone, non è esatto, Gor
tler. Io mi sento, piuttosto, 
come una creatura appena nata. 
Alquanto fredda, piccola, sola. 
(Ha un lieve tremito).

G ortler (con un leggero sor
riso) — Sì, può essere doloroso 
all’inizio. Ma passerà. Un mi
lione di soli attendono per ri
scaldarvi e illuminare la vo
stra strada. (Egli va verso la 
porta. Ormund lo segue lenta
mente) Porse noi ci rivedremo 
ancora. Dirò perciò « Auf Wie- 
dersehn ».

Ormund — Sì, ci rivedremo. 
Arrivederci. (Si stringono la 
mano. I l  dottor Gortler esce e 
Ormund si ferma sulla porta, 
guardando fuori nella notte; il 
chiaro di luna lo illumina leg
germente. Mentre sale, mecca
nicamente tira fuori la sua pipa; 
e la borsa del tabacco e comin
cia a caricarla).
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rivelato in Gian Paolo Callegari un autore drammatico di eccezionale 
valore, decretandogli il più vivo dei successi. Le cronache italiane e 
straniere hanno messo in valore la « realtà » dalla quale questo dota
tissimo autore è partito cou la sua opera senza arrestarsi al crudo 
fenomeno. Egli ha rimestato nella violenta materia che pullulava 
dalle macerie dell’Europa fino ai trame la sostanza vera. I consensi 
ottenuti, dunque, il 30 settembre 1948, al Teatro « La Fenice » di 
Venezia, hanno un signifidato hen ¡maggiore di quanto non si suol dare 
ad un’opera drammatica: nasce a questo punto il teatro — chiamia
molo ora così — neorealista; un teatro che dalla realtà sappia co
gliere i problemi e non le apparenze, che dall’ecceziionale, dal caso 
limite saippia estrarre il significato e quindi l’insegnamento, nè si 
contenti della morbosità o dell’amarezza che la mera enunciazione 

d’un « caso » sa suscitare. Questo dice

D R A M M A  I N  T R E  A T T I  D I

G I A N P A O L O  C A L L E G A R I

Vi hanno preso parte, con la regìa di Guido Salvini, tremtadue attori 
di primo piano, tra i quali ricordiamo Andreina Pagnani, Vittorio 
Gassman, Renzo Ricci, Itinai Morelli, Carlo 'Ninchi, Èva Magni, Lilla 

Brignone, Paolo Stoppa, Mario Feliciani, Germana Faolieri.
La commedia è stata portata, unitamente alle altre opere drammatiche 
del Festival di Venezia, al « Cambridge Theatre » di Londra ed al 

Teatro « Sarah Bemhardt » di Parigi.

LA PUBBLICHEREMO NEL PROSSIMO FASCICOLO CON UNA NOTA 
INTRODUTTIVA DELL’OPERA ED UNA NOTA BIOGRAFICA DELL’AUTORE

Gian Paolo Ca.Vlega.ri nel suo Cristo ha ucciso ha fatto parlare 
una folla di semplici, pastori e artigiani calabresi, per bocca di 
Basile, colui che nelle Sacre Rappresentazioni interpreta, anzi di
venta, Cristo: e Cristo, trascinato nella guerra bestiale, dilaniato 
'dalle sevizie dei campi di distruzione, immerso nel vivo del do
lore del mondo, ne scopre le catcse nell’evangelica dottrina del 
perdono, 'neiUTa-wer insegnato la morale dell’altra guancia. Allora 
corregge il Vangelo: e uccide Pilato, l’irresoluto, il pavido di ieri, 
causa e matrice delle spietate efferatezze dii oggi.
Questo, in ‘sintesi, il significato del dramma. Ma la conclusione è 
ancora pessimista, perchè il popolo è cieco e non sa giudicare 
dltre la propria morale tradizionale, la morale di Pvlato. Così 
Basile è preso, proprio da coloro cui ha insegnato non la ven
detta ma la giustizia: e ìforse sarà croce-fisso. Tutto pare crollare 
attorno a lui. Se nessuno \ha capito, ¡la morte di Pilato diventa 
un brutale assassinio; Pilato 1steSso diventa soltanto Nicola, il suo 
amico più caro. E’ qui che in Basile subentra l ’umiltà, e in
sieme la rivelazione del suo errore fondamentale: «Per fare
il discorso che di nascosto mi son sempre portato dietro, dovevo 
essere Cristo davvero ». Il dramma dunque si conclude col ritorno, 
anche nell’animo di colui che voleva infrangerne le regole, del 
vero spirito cristiano ed evangelico. Ma nell’aria è rimasto un 
brivido nuovo, che è l’eco delle parole di Basile, colui che ha 
riconosciuto gli eterni responsabili. E allora non tutto sarà stato 
vano se Antonio, il servo di Pilato, il nuovo Pilato, già se lo 

sente scivolare per le ossa, quel brivido.



M a r i v a u x  G o l d o n i  G o z z i  M o n t h e r l a n t  C a l l e g a r i

Nel fascicolo Scorso, Gino Damerini ha scritto il suo primo articolo « Inizio 
pirandelliano del Festival dell’Arte drammatica a Venezia ». Con questo secondo 
articolo esamina e conclude tutte le rappresentazioni successive. E cioè: « Lps 
fausses confidences » di Marivaux; « Le maitre de Santiago » di Henri de 
Montherlant; «Corilla» di Gérard de Nerval; «Il Corvo» di Carlo Gozzi;
« Cristo ha ucciso » di Gian Paolo CaHegari.

Dalla Compagnia di Madeleine Renaud e Jean Louis Barrault, la 
Biennale avrebbe voluto avere il Processo di Kafka adattato per la 
scena francese-dal Barrault stesso e da André Gide; ovvia indicazione 
di un non meno ovvio orientamento verso l’arte drammatica con
temporanea. Ma i francesi, che preferiscono viaggiare portando in 
giro all’estero con bella ed esemplare fierezza culturale il proprio 
teatro piuttosto che il teatro d’importazione, insistettero per le Fausses 
confidences di Marivaux; e diplomaticamente fecero rilevare che, re
citando questa commedia, essi s’erano ispirati alla tradizione dei 
comici italiani; cosa ohe Barrault confermò in un discorsetto al pub
blico della Fenice, aggiungendo che, venendo a rappresentare Mari
vaux in Italia, egli e i suoi compagni intendevano render, così, omaggio 
al teatro italiano da cui Marivaux aveva tanto derivato all’arte propria. 
Che Marivaux abbia molto derivato dal teatro italiano non oserei 
confermare; più esatto è dire; che ai modi del teatro italiano di Parigi, 
ch’erano, poi, in sostanza, i modi della nostra Commedia dell’Arte, 
intonò qualche cosa delle sue forme esteriori, per motivi personali e 
contingenti di varia indole.; assumendo in breve, nei confronti dei 
suoi interpreti, una caratteristica posizione di riformatore della loro 
scena e delle loro abitudini inveterate, su per giù analoga e quasi 
contemporanea alla riforma goldoniana.

Marivaux bussò alla porta del « Théâtre italien » indispettito dal 
successo negativo della sua tragedia Annibale alla «Comédie Fran
çaise » ; fu, cioè, per un puro ripicco che, levatisi i coturni, si gettò in 
braccio ad Arlecchino. La tenera amicizia nata, tra lui e la seducen
tissima e bravissima Rosa Baletti, celeberrima e popolare sotto il 
nome d’arte di Sylvia (la madre della piccola Manon) immortalata 
da Casanova nei Mémoires, lo legò definitivamente, e quasi esclusi
vamente, ai nostri comici della via Mauconseil, ai bisogni ed alle 
abitudini dei quali indulse adottando i lineamenti di talune delle 
loro maschere. Nelle sue commedie sopravvissero pertanto con il per
sonaggio di Arlecchino trasformazioni aggiornate dì quello (Frontino 
e Trivellino eredi della molieriana furberia di Scapino); la frescâ  
immagine se non il nome di Corallina; la congiunta azione binata dei 
due lacchè caratteristica della commedia dell’arte, eccetera. Ma il 
suo spirito superò ogni impaccio formalistico, e come Frontino segna 
la transizione dall’ortodossia della maschera di Scapino alla rivolu
zionaria umanità di Figaro, così la commedia di Marivaux fa da 
ponte tra Molière e Beaumarchais, al quale ultimo apre le porte. Il 
proprio della commedia di Marivaux fu ben definito, già alla fine del 
suo secolo, dal Barante quando osservò, raffrontandola alla com
media di Molière, che questa riproduceva la natura, quella la com
mentava. Si tratta, tuttavia, d’un commento insinuato anziché di
chiarato; implicito piuttosto che esplicito, connesso al procedimento 
investigativo dello stato d’animo dei personaggi, rigorosamente limi
tato alle faccende dell’amore, lievemente impastato di ottimismo, che 
ha, si direbbe, la struttura musicale di un tema con variazioni. Il 
tema dà per acquisito il potere operatile dell’amore che. chiama 
l ’amore e lo suscita, e si .vale degli ostacoli eh esso si finge per emer
gerne. come il sole tra le nubi; le variazioni mettono insieme una 
specie di casistica degli ostacoli, i quali non ritardano o dramma
tizzano il processo risolutivo, la crisi benefica, ma lo determinano, 
lo stimolano, lo affrettano, lo coloriscono dei sorridenti colori della

speranza e del piacere. Conosciu
ta, perciò, fu detto, una comme
dia di Marivaux, conosciute tùt- 
te; ed è vero quanto al loro mac
chinismo ed alle qualità del dia
logo, ma non quanto al conte
nuto psicologico, o alle sue sfac
cettature, al suo modo di dipa
narsi ed emergere dall’azione; ed 
in ciò consiste appunto, prevalen
temente, la personalità di Mari
vaux.

Le Fausses confidences, frutto 
squisito della maturità dell’arte 
dell’autore (sono del 1737), col 
Gioco dell’amore e del caso, con 
la Doublé inconstance esprimono 
compiutamente tale personalità; 
nel dialogo è raggiunta la perfe
zione dì quella struttura verbale, 
sinuosa, articolata fino a sembrar 
invertebrata, contesta di prezio
sità letterarie e di idiotismi d’o
rigine popolare, di sfumature e di 
intenzioni comiche appena toc
cate, lievi e pesanti insieme, de
finita con la abusatissima parola 
« marivaudage » ch’ebbe dapprin
cipio, nelle intenzioni degli ari
starchi della crìtica, un senso di- 
spregiativo; e fu poi adoperata a 
indicare non pur la tecnica del 
genere onde nasceva; ma tutti gli 
atteggiamenti spirituali e dialet
tici che. sembravano accostargli- 
si. Le Fausses confidences, com
media di autointrigo, pongono in 
essere più d’ognì altra sua, il pre
romanticismo dell’autore. Non si 
potrebbe capire e valutare esat
tamente Marivaux, amarne, il 
profumo particolare, prescinden
do da cotesto preromanticismo od 
ignorandolo. Non è abbastanza 
considerato il fatto ch’egli co
minciò a scrivere nel pieno della 
memorabile baruffa letteraria tra 
« anciens » e. « modernes » che 
precorse, in sostanza, d’un seco
lo la baruffa tra romantici e clas
sici; e prese posizione per e tra 
i moderni, rivoluzionari a modo 
loro, in ragione, anche, del sen
timento invocato come alimento 
dell’emozione. Proprio il bisogno 
sottinteso del sentimento posto a 
far da contraltare nelle cose di 
pertinenza dell’amore, alle ragio
ni dell’interesse materiale e. delle



convenienze sociali redime, nelle 
commedie di Marivaux, e in ìspe- 
cie nelle Fausses confidences, la 
inconsistenza dei personaggi, fa
cendoli vivere di una calda uma
nità riflessa.

Più che a siffatta atmosfera ro
mantica Barrault ha attinto, per 
la sua realizzazione, al precon
cetto di una parentela ancor mol
to stretta del capolavoro con la 
commedia dell’arte; accendendo
ne le iridescenze esteriori, ma 
perdendone di vista, a tratti, il 
fondamento morale. Indice di ta
le impostazione interpretativa, 
che si spinge fina alle movenze 
della pantomima, è apparsa la 
sua caratterizzazione del perso
naggio, assunto per sè, di Dubois, 
da lui eguagliato alla maschera 
di Frontino. Ora Dubois, come ri
sulta del resto dal suo stato ci
vile, non è più il Frontino che 
scioglie tra uno sgambetto e l’al
tro gli intrighi, al servizio del 
suo padrone, ma una creatura 
sensibile, liberata dai connotati 
schematici e fissi della maschera, 
che agisce per simpatia affettuo
sa, per la premurosa solidarietà 
e bontà del cuore. L’averne fatto 
le nemmeno bene) un manichino 
ha spento una delle fonti del ca
lore persuasivo della commedia. 
Del resto, eccettuata Madeleine 
Renaud che, sebbene con un ec
cesso di leziosità francese, ha gra
duato ottimamente il sorgere, il 
crescere dell’amore nel cuore di 
Araminte, svegliatovi dalle false 
confidenze. di Dubois, dalla pas
sione di Dorante, e solleticato 
dalla vanità femminile che tale 
passione lusinga; e per il Brunot, 
gustoso Remy; il complesso della 
recitazione m’è sembrato privo 
di mordente; atipica la grazia di 
Simone Valére nella figuretta di 
Mar.ton ricca di possibilità co
mico-sentimentali; goffe le sma
nie del Desailly (Dorante); trop
po contenuta e nobile la Fonte- 
ney nella parte di M.me Argante 
« brusque et vaine », borghese r i
fatta che sente il dispiacere di 
esser tale (e non grande dama, 
come è risultata) che sogna di 
diventare la suocera di un conte;

e avrebbe dovuto per corrispondere alle intenzioni dell’autore essere 
aggressiva e ben più colorita.

Bellissimi i costumi; bello ma, forse, non confacente l’apparato 
scenico di Maurice Brianchon, d’un Luigi XV ammodernato e sinte
tizzato con eleganza. Rifacendosi all’ottimismo e al contenuto sotto 
sotto festevole di Marivaux, il Brianchon ha ideato una di quelle 
scene che si dicevano, una volta, « deliziose » aprendola contro un 
viale di alti alberi in fiore; movimentandone, in rigide masse geome
triche, i fianchi, con allusioni alle quinte, disegnandone il fondo in 
due partiti decorativi di leggere cancellate; e creando, tutto insieme, 
una ridente armonìa di tonalità chiare, dal bianco al giallo, al rosa; 
una serra immersa nella luce vìva dei padelloni cinematografici : note
vole tentativo, certo, dà una fantastica interpretazione visiva, sul piano 
del nostro tempo, del carattere d’una commedia antica, senza ripu
diare — ed anzi giovandosene — i valori stilistici ambientali del suo 
tempo; ma non saprei quanto adatta a metter a fuoco, rinserrando- 
vela, la intimità sentimentale e psicologica del teatro di Marivaux.

H C’è al Museo del Prado, a Madrid, un quadro in cui il Greco ha 
raffigurato il «cavalier di Santiago » Giulio Romero. Inginocchiato 
accanto al suo santo patrono in atto di preghiera, ascetico e scarno, tutto 
preso dal suo fervore, le mani giunte, il cavaliere indossa il bianco 
mantello dell’ordine, che gli scende in larghe pieghe giù dalle spalle. 
Pare che la prima idea del dramma Le maître de Santiago che Jacques 
Hebertot ha rappresentato alla Fenice, con la sua Compagnia, sia 
germogliata in Henri de Montherlant, dalla visione di quest’opera 
nella quale lo spirito domenicano, l’acuto goticismo della pittura, il 
fasto del colore s’accordano neU’evocare il particolare carattere della 
intransigenza religiosa spagnuola contrassegnata, in quel tempo, dai 
fasti dell’Inquisizione.

Può nascere un’opera di teatro da una impressione visiva? A giu
dicare da questi tre atti, verrebbe la) voglia di rispondere negativa
mente:: Le maitre de Santiago, che non manca certo di aspetti inte
ressanti, manca infatti di teatralità: non solo perchè non vi si svolge 
una azione concreta, ma perchè neppure il dibattito delle idee riesce, 
con un dinamismo proprio, a tener luogo di essa. La posizione di 
Montherlant nella letteratura francese contemporanea è ben nota; e 
non occorre insistervi; anche se ideologicamente non chiaramente 
definita in termini che escludano l’equivoco, essa si connette ad un 
movimento neocattolico o neocristiano, di natura più estetica che 
religiosa, impregnato di autoctone simpatie gianseniste e, insieme, di 
possibilismi razionalisti. Tale posizione, si ripercuote nella materia 
drammatica del Maitre de Santiago, a interpretare la quale ci soc
corre, del resto, l’autore stesso, avvertendoci ch’egli non ha inteso 
presentare, nel protagonista, un cristiano modello, ma piuttosto un 
invasato che spinge il suo cristianesimo fino al nichilismo mistico; 
che non è necessario, a precisare il valore dell’opera, nè opportuno, 
cercare quanto di lui stesso egli abbia riversato nel protagonista me
desimo; e che insomma egli non ha avuto altro scopo, scrivendola, 
se non quello, diciamo così, tecnico, di esperimentare fino a qual 
punto si poteva semplificare un’azione drammatica, e l’altro di creare 
dei personaggi, non dei casi, suscettibili di interessare il pubblico: 
due scopi del resto, sarebbe ingiusto negarlo, raggiunti: il che non 
vuol dire ch’egli abbia raggiunto pure lo scopo di creareoltreché 
un’opera drammatica, un’opera d’urte.

Nel Maitre de Santiago è presentata la figura del maestro di un 
ordine cavalleresco soppresso dal re, che non sa rassegnarsi a smobi
litarlo; che lo tiene in vita, d’accordo con pochi altri aderenti, e
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sfoga su questi ultimi la sua sete di attività e di combattività mistica, 
al servizio della religione; i suoi rancori verso un mondo che gli 
sembra tralignare sempre più nel peccato e nel disonore, il suo orrore 
per gli istinti materiali dell’umanità, la sua aspirazione a redimersi, 
per esso, con la purezza, in Cristo. Ridottosi per dispregio delle cose 
materiali alla' povertà, vive nella sua cupa e spoglia casa come in un 
convento, unitamente ad una figliuola da marito, e dal darle marito 
rifugge come dal pensiero di una contaminazione obbrobriosa. 1 cava
lieri ch’egli convoca, lo incuorano a non straniarsi dalla realtà: lo 
incitano a mettersi alla testa di una loro spedizione nelle terre trans
oceaniche scoperte da Colombo, per portarvi la semente del vero 
Dio, e naturalmente per arricchirvisi; uno dì essi tenta impietosirlo 
sul destino ch’egli riserba alla figlia Mariana; ma invailo; con tutti 
egli polemizza acerbamente, fermo nelle, sue condanne: le colonie sono 
ladrerie, misfatti della civiltà, la ricchezza un’arma del demonio come 
il commercio carnale. Ferreo nella sua logica, proteso alla salvezza 
dell’anima, si ritirerà in un convento; e la gentile Mariana che pur 
amerebbe la primavera, il presagio della quale, annunziato attraverso 
la nevicata da un raggio di sole la rende felice, vinta dalla sugge
stione paterna deciderà di ritirarsi a sua volta tra le mura del Carmelo. 
Beato, egli di tale vittoria spirituale, la prenderà, allora, in uno 
slancio di amore mistico, con sè, sotto il can-dore del mantello del
l’ordine, e su entrambi scenderà un’onda di luce, di beatitudine divina.

Dai tre atti del dramma, brevi eppur tanto lunghi ad ascoltarli, 
vuoti di fatti, rifluisce la rettorica piagnona di Alvaro, a cui Don 
Fernando si sforza per un poco di opporre la sanità del proprio buon
senso, rinunziando quindi alla partita; e sulla rettorica dell’invasato 
affiorano le affermazioni più disparate, investendo i problemi della 
fede, della carità, dell’amore, del reggimento dei popoli, delle con
quiste coloniali, con allusioni ripetute ed evidenti agli eventi del 
nostro tempo, che vorrebbero vivificarla colorendola del colore del
l’attualità; ma i risultati, scontato l’effetto delle scene introduttive, 
si riducono a ben poca cosa, tenuti in piedi dalla malinconia poetica 
che si sprigiona dalla figura gentile di Mariana, e dalla cura pitto
resca dello allestimento scenico. Nella cornice, austera architettonica
mente veristica, dipinta da Mariano Andreu, ammirata ed applaudita 
dal pubblico per la sua efficacia rappresentativa diretta e pronta, e 
giovandosi degli stupendi costumi dedotti dai capolavori della pittura 
spagnola, il regista Paul Oettly ha manovrato con grande intelli
genza, badando a fare di ogni personaggio un ritratto; e a comporre 
di ogni raggruppamento dei personaggi un quadro espressivo; sicché 
alla fine l’impressione dominante suscitata dal dramma, torna ad 
essere quella visiva da cui Montherlant prese l’avvio, come s’è detto, 
dalla tela del Greco al Prado. Henry Rolland ha dato un robusto 
rilievo alla figura del protagonista mettendone stupendamente a con
trasto l’ardore interno e la profluvio verbosa con una legnosa e scul
torea contenutezza della persona fisica; Inette Grandette è stata 
deliziosa nelle vesti della pura Mariana, e poche attrici saprebbero 
ripetere con tanta comunicativa commozione il saluto ch’ella porge 
al sole che forza, dopo lungo inverno, la clausura della fortezza pa
terna; ottimi gli altri; e migliori sarebbero stati tutti se resistendo 
alla tentazione della declamazione, avessero impostato meno le voci 
nelle gole gorgoglianti. Le Maître de Santiago era stato preceduto da 
un « lever de. rideau » : Corilla, di Gérard de Nerval, il romantico 
impiccato di Parigi, malamente inscenato (.l’azione si svolge a Napoli), 
mediocremente recitato e, per se stesso, nonostante la malizia della 
sua lieve, vena poetica, indifferente alla conoscenza approfondita del 
poeta di Chimères.

H Così ad occhio e croce, poteva sembrar giusto, opportuno ed inte
ressante, dopo tanti esperimenti di Goldoni più o meno all’aperto, che 
le manifestazioni teatrali della Biennale si ricordassero di Carlo 
Gozzi, il rivale veneziano, si sa, colui che, spinte o sponte, nella 
grande battaglia contro la riforma della commedia in Italia, era 
rimasto il padrone del campo, se non il vero vincitore; l’autore di 
quelle fiabe che gli valsero, nientemeno, l’accostamento a Shakespeare, 
e tanti inni e tanto incenso da oscurare, al suo tempo, la gloria del-

l’autore dei Rusteghi. Dico ad oc
chio e croce, perchè, viceversa, 
non è un mistero per nessuno che 
si occupi attentamente di teatro, 
che quello di Carlo Gozzi non 
si regge più, se non sotto l’aspet
to della curiosità, diciamo così, 
filologica. Superato sotto l’aspet
to polemico, fantastico e lirico; 
cerebrale e artifizioso; spento 
ogni interesse per la commedia 
dell’arte e per le maschere, scom
parse queste dalla consuetudine 
scenica, se non umana, esso è 
vivo, oramai, soltanto nella’storia 
letteraria. Niun dubbio, peraltro, 
che volendolo esumare, esso pos
sa prestarsi ad ardimentose rico
struzioni registiche; e, dato il 
programma iniziale, a cui s’è ac
cennato nel precedente articolo, 
dei Festival della Biennale, spe
cialmente. curioso delle espressio
ni contemporanee della regìa, la 
scelta del Corvo ebbe i suoi con
senzienti. La fiaba, seconda on
data dell’assalto granellesco alle 
posizioni del povero Chiari, allo
ra allora infeudatosi alla dire
zione della « Gazzetta Veneta », è, 
del resto, fra le più organiche 
della serie gozziana; ben dise
gnata, ben costruita, essa segna
va già un ripiegamento dell’au
tore dalle posizioni della più in
transigente libertà della comme
dia recitata all’improvviso lungo 
uno scenario abbastanza somma
rio, su quelle della commedia 
quasi interamente scritta e qua
si interamente imparata a me
moria. I brani lasciati a dispo
sizione del capriccio delle ma
schere perchè esse vi ficcassero 
dentro, come per invenzione pro
pria, con le bizzarrie loro, le al
lusioni e le botte sue al Goldoni, 
al Chiari, ed all’attualità satiri
ca, vi sono brevissimi ed, indiffe
renti all’azione; mentre questa è 
dominata, nettamente, dalla co
siddetta «dote», cioè dalla parte 
letteraria. Carlo Gozzi, con il 
Corvo, intendeva, in fondo, tener 
fermo sulla pregiudiziale fanta
stica contro il realismo in arte; 
simulare nei brani affidati alla 
improvvisazione, la continuità del 
suo amore per la tradizione e del
la sua ribellione alla riforma; 
aderire, sostanzialmente, a que
sta, concentrando nelle scene 
scritte l’interesse umano e senti
mentale.

Che magnifico campo didattico 
per un regista! L’ultima volta che, 
in passato, avevo visto o sentito



il Corvo, fu, nella mia infanzia, 
all’ancora superstite glorioso tea
trino chi San Moisè a Venezia, 
auspice la celebre Compagnia di 
marionette Gorno dall’Acqua. Non 
è facile ridire ciò che il registama 
sì, di quella Compagnia, nel bre
ve spazio di un palcoscenico mi
nuscolo ed antiquato, riesciva a 
realizzare coi suoi personaggi di 
legno mossi dai fili invisìbili. Dal
l ’arrivo della nave di Pantalone, 
sul mare in burrasca, all’inizio 
del primo atto, a quello del ne
gromante Norando sul mostro 
marino; dalla comparsa delle co
lombe, alla ricomparsa, fuor dai 
muri che s’aprivano, del Norando 
medesimo, attraverso cambiamen
ti di scena repentini e stupefa
centi, lo spettacolo procedeva con 
un dinamismo frenetico che ba
stava ad appassionare, ed avvin
cere gli spettatori indipendente
mente dagli avvenimenti per se 
stessi. A ripensarvi, mi pare 
proprio che rivìvessero in quei 
singolari virtuosismi i trionfi di 
coreografia, di macchine e di ap
parizioni celesti del virtuosismo 
seicentesco. Che non farà mai 
Strelher col piccolo teatro di Mi
lano, mi dissi, quando annunzia
rono il Corvo di Gozzi sui cartel
loni della Biennale, con simile 
materia e con i mezzi posti a sua 
disposizione, sul palcoscenico del
la Fenice?

Niente, Strelher non ha fatto 
niente; o meglio, si è limitato a 
girare tutti gli ostacoli. Non ha 
messo in scena Gozzi, ma una 
riduzione ed interpretazione pro
prie, una propria parafrasi, ab
bastanza infedele, della fiaba; ha 
smantellato questa della sua 
unica ragion d’essere, della sua 
caratteristica fondamentale, l’il
lusione. del sovrannaturale, so
stituendolo colla satira del so
vrannaturale; e s’è liberato di 
tutti i fastidi delle varianti della 
messa in scena, non già rappre
sentandola lui al pubblico, ma fa
cendo assistere questo alla prova 
di una compagnia disordinata ed 
affamata di maschere, accampata 
in una piazza di paese (.scena 
unica) nell’attesa di poter salpa
re per altri lidi. I l Corvo di Gozzi 
non è, insomma, che il pretesto 
per una fantasia personale di 
Strelher; una fantasia che, cor
rendo dietro al proposito di pre
sentare un indiavolato spettaco
lo di comici dell’arte, nei modi 
grossolanamente volgari tradizio

nali dei comici dell’arte e delle maschere, rasenta spesso la farsa, e 
talora vi cade dentro rumorosamente.

Con la sua parafrasi, Strelher immagina che una compagnia di 
comici capeggiata da Pantalone, forse, dice una spiegazione ufficiale, 
la compagnia cacciata dopo lo scandalo delle Droghe d’amore (ma, 
per la verità, nessuna compagnia fu scacciata da Venezia per tale 
scandalo, ed anzi la compagnia dell’ ari Occhino Succhi venne obbli
gata a riprendere le recite che aveva sospese, delle Droghe), tratte
nuta nella piazza dianzi accennata, inganni l ’indugio, imbastendo, a 
spese del Corvo, un seguito ininterrotto di lazzi, dì pantomime, di 
figure.. Mancano gli interpreti delle parti poetiche, 'cioè dei personaggi 
principali; e in considerazione del paludato contenuto letterario di 
esse, il regista li sostituisca con 'tre paludate statue che ornano la 
piazza, le quali scendono dai loro piedestalli di pietra e tramutate in 
simboli accademici, si prestano allo scopo, lontane glaciali false tra 
la vitalità dei comici, rovesciando così, 'inavvertitamente, il rapporto 
voluto da Gozzi. Soppresso l’impegno umano, trasferito l’interesse 
della fiaba dagli avvenimenti e dai casi del Re di Frattombrosa, del 
principe suo fratello, e della rapita Armilla, alle acrobazie non soltanto 
dialettiche di Truffaldino e Brighella, di Tartaglia e di Leandro, 
svuotata, perciò, necessariamente, di senso la bontà di Pantalone, 
privato degli allettamenti della scenografia, attributi inseparabili 
della fiaba, lo spettacolo di Strelher si riduce a nient’altro che a uno 
spettacolo piuttosto clownesco di maschere; Stranamente miscono
sciute e tradite nella loro stessa essenza, chiamate, come sono a 
recitar a memoria e a Stereotipare, [su precise indicazioni, e su precisi 
testi del regista, ciò elte esse improvvisavano, sera per sera, lazzi e 
piroette, sui vecchi canovacci 'conduttori. Ma è almeno divertente lo 
spettacolo di Strelher, tanto differenziato dal Corvo di Gozzi? E va
leva la pena, che dovendo interpretare Gozzi, il regista lo tradisse 
prima, lo abbandonasse poi tanto sfacciatamente, confermando una 
volta dippiù che la regìa in Italia prescinde dagli autori, anche dai 
maggiori, o tutt’al più li sfrutta, ad essi sovrapponendosi? Qui è 
difficile rispondere. La parte, fmeno colta, e se vcrìete meno erudita, 
del pubblico, s’è indubbiamente divertita, senza badare al contenuto 
della commedia, alla monelleria degli attori in scena ed ha applau
dito; l ’altra, memore del rispetto con cui i  francesi avevano pre
sentato ìMarivaux, l i  a accolto con malinconia e con proteste la rap
presentazione, mettendo in dubbio che proprio un organismo come la 
Biennale, e a Venezia, lasciasse conciare, a quel moido il 'povero Gozzi. 
Quanto agli interpreti bisogna riconoscere ch’essi fecero del loro 
meglio per realizzare H propositi del regista. Non era, evidentemente, 
semplice, per essi, tornare di colpo, e a forza di studio, alla tradizione 
delle maschere e della recitazione, pseudo ‘improvvisi; Stivai, eccel
lente Pantalone, Moretti (Truffaldino), Stoppa magnifico e divertente 
Tartaglia; il Battistella (Brighella), la Buonaiuti che ripiegò all’ul
timo momento la parte di Smeraldina, essendosi malata Lilla Brignone; 
la Villi, il De Lullo e il Santuccìo (le tre statue), le ballerine e i 
ballerini mostrarono ancora una volta quanto sia duttile e redditizia 
la personalità dell’attore italiano. Bella, ma incongruente, l’unica 
scena 'su bozzetto di Gianni Ratto, belli i costumi di Ebe Colciaghi.

H Dopo la libera riduzione di Gozzi, quella libera, 'ma non troppo, 
di Goldoni. Povero Goldoni, aver scritto parecchi indubitabili capo
lavori, ce?itinaia d)i altre commedie tra le quali alcune stupende o 
bellissime; & vedersi costretto a fare una brutta figura, per non dir 
pessima, nei confronti del suo 'manipolato acerrimo nemico e rivale, 
con uno dei frutti più scadenti del suo prodigioso 'giardino! Che 
curiosa idea, « curiosa » proprio nel senso goldoniano, tentar di risu
scitare, questo Feudatario, stanca, esile opera senza pretese, messa 
dall’autore a fare il numero contrattuale prescritto '(cioè da riempi
tivo) nella produzione dei 52 per il capocomico Medebaoh, che peraltro 
vanta al suo attivo la Moglie saggia e, udite! le Donne gelose e la 
Serva amorosa! Forse, leggendola, Cesco Baseggio, che ama il grande 
poeta veneziano, ci vide, dentro, una parte delle meno solite, per 
sé, e nel villico coretto dei « deputati » e dei « sindaci » della comu
nità di Montefosco, una interessante noia di folclore e. di comicità



altrettanto insolita, e poiché chi ama perdona, le perdonò l’architet
tura fragile, la inconsistenza dei personaggi, il vuoto dell’azione, la 
pesantezza del dialogo, e la mise in scena sulla piccola scena di quel 
salone del Ridotto dove, levate sedie e ingombri d’ogni sorta, si vor
rebbe veder recitata, dalle logge, su, tra i  tavolini da gioco, i « lu
strissimi » solenni, e nel viavai delle maschere e delle tristi bautte, 
misteriose, quella parte del secondo atto delle Donne gelose che al 
Ridotto si svolge, e che per le molte, esigenze dell'allestimento, nessuno 
mai, neppur, ch’io ricordi, l ’indimenticabile Zago il quale aveva in 
Giselda Gasparini una indimenticabile Lucrezia, fece recitare. Perchè 
non ci penserebbero, ora, padroni del luogo, Buleghin e Bragaglìa?

Il Feudatario ebbe, al suo tempo, sorti abbastanza prospere. Anche 
allora il lato contadinesco e la possibilità di forzarne la comicità con 
probabili ritorni a quella pacchianamente rustica della tradizione ruz- 
zantina, dovettero far presa sul pubblico; e il vedere un contadino 
minacciare col fucile, e picchiare di santa ragione un «marchese » 
mandò in visibìlio le platee popolari non solo d’Italia, ma anche di 
fuori; a Vienna la commedia fruì di un seguito di repliche così nume
roso come nessun’altra del Goldoni. La situazione di rivolta, fisica e 
morale, dei rappresentanti della comunità di Montefosco, minacciati 
nell’onore familiare dalle intraprendenze dongiovannesche del giova
nissimo feudatario, ispirata con ogni probabilità da un processo in
sorto per fatti analoghi accaduti a Sanguinetto nel Veronese, nel 
quale l’avvocato Goldoni era stato assessore, solleticò a lungo lo 
spinto di fronda del pubblico sette ed ottocentesco, specie in rela
zione agli eventi politici conseguenti alla rivoluzione di Francia; il 
Feudatario si dette a Venezia, allegramente, negli anni della caduta 
della repubblica aristocratica; e. venne propinato in seguito con i 
titoli più stravaganti. Forse per questo il Falchi, nel suo studio sugli 
intendimenti sociali di Goldoni, vi scoprì addirittura uno spirito ante
signano ed una intenzione sovversiva; certo per questo il Feudatario 
entrò nel 1933, a vele spiegate, tradotto da A. Dzivelov, nella lettera
tura teatrale straniera di propaganda sovietica; e figurarsi come 
saranno state caricate, se in Russia rappresentato fu, le bastonate 
al marchesino. Inutile dire che pel cervello del Goldoni ortodosso 
fin nelle più profonde latebre, le intenzioni rivoluzionarie non passa
rono mai! Semmai, secondo quanto si legge nella sua prefazione, egli 
badò al contrario; e volle fiancheggiare il « ridicolo dei ranghi supe
riori » col «ridìcolo del rango inferiore ».

Nel Feudatario si assiste all’ingresso del marchese Fiorindo nelle 
sue terre di Montefosco. Indifferente a tutto, onori, regalie, saluti, ecc., 
egli non pensa che a correr dietro alle belle donne del paese, per 
godersele. Pone dapprima gli occhi su Rosaura, erede legittima del 
feudo, che abita in casa di Pantalone impresario delle, rendite; poi 
si lancia sulle orme delle mogli di quei deputati e sindaci della comu
nità, che stanno organizzando le feste della investitura. La madre di 
lui s’accorge che Rosaura vuol rivendicar i propri diritti sul feudo; 
e per salvargli la proprietà decide di sposar l’uno all’altra. Le cose 
finiscono, naturalmente, secondo il suo piano; Fiorindo minacciato e 
picchiato da Cecco, marito di Ghitta, rinuncia alle avventure cam
pestri; resosi edotto del pericolo che corre la proprietà ereditata dal 
patire che l’aveva malamente acquisita, accetta le nozze con Rosaura 
che gliela porta in dote e. trionfa, pertanto, delle villanie e delle 
ingiurie delle presuntuose femminucce del luogo. Determinato a 
« render giustizia » agli « abitatori della campagna » traendo da essi 
il succo vitale della commedia, Goldoni abbandonò al loro destino di 
inevitabile superficialità manierata i protagonisti nobili, e insistette 
sul disegno e sulla pittura dei rappresentanti della comunità e delle 
loro donne; ma non giunse nemmeno a creare delle macchiette con
sistenti, limitandosi ad esaurirne la comicità in forme dialettiche 
anche pel suo tempo deteriori. A farne delle macchiette divertenti si 
applicarono con tutto il loro ingegno e con tutta la loro buona 
volontà Baseggio e i suoi attori; coadiuvati, nelle intenzioni almeno, 
dal revisore C. A. Ludovici, e dal regista A. Momo. Il primo, cessate 
quelle ragioni contingenti che impedivano al Goldoni di ambientare 
nel territorio della Serenissima le sue invenzioni, ha riportato la 
scena del Feudatario dalla equìvoca Montefosco, tra i monti veneti,

ciò che ha permesso ai villici 
della comunità dì esprimersi, an
ziché nel linguaggio del dialogo 
goldoniano, con una parlata dia
lettale e paesana insieme più 
confacente, alla loro qualità, più 
favorevole ai soggetti ed ai dop
pi sensi; ha poi largamente sfron
dato il testo, rimaneggiandolo 
con utilizzazioni delle diverse, edi
zioni e passato in conto di Ar
lecchino qualche scena di Pan
talone; ottenendo certo l’effetto 
di abbreviarlo e di affrettarne 
l’andatura, ma anche di scar- 
nirne lo sviluppo fino alla po
vertà. In ultima analisi, poiché 
commedia brutta era e brutta 
restava nonostante i tagli e le 
manipolazioni, meglio valeva pre
sentarla nella sua integrità, non 
privando la rappresentazione di 
un preciso valore documentario. 
Quanto al regista egli s’è battuto 
contro difficoltà quasi insupera
bili di spazio; il palcoscenico del 
Ridotto è così piccolo che razio
ne vi perde il respiro; i personag
gi lo stipano senza potervisi muo
vere; così dopo le amplificazioni 
dispendiose delle rappresentazio
ni all’aperto ecco il teatro goldo
niano venir fuori, sfocato, imma
nente, dalla cornice che doveva 
inquadrarlo. Anche Mischa Scan- 
della ha fatto miracoli con la 
sua scenografia elegante, e ben 
congegnata, peccato ch’essa fos
se piuttosto lontana, stilistica- 
mente e figurativamente, dalla 
trita realtà del testo. Degli in
terpreti sono da ricordare il quin
tetto dei deputati e dei sindaci 
(Baseggio, Barpi, Tosato, Gusso, 
Bardella), ottimamente accorda
ta; il Ludovici (Arlecchino) e le 
tre donne insidiate (la Merlina, 
la Benedetti, la Rampase); gli 
altri non avevano possibilità di 
figurare, nè di giovare.

83 II Festival s’è chiuso con la 
prima rappresentazione del nuo
vissimo dramma di Gian Paolo 
Callegari Cristo ha ucciso. E’ sta
to, come si suol dire, uno spetta
colo con i fiocchi ed una confor
tante serata sotto tutti i punii 
di vista: un poema, quasi un af
fresco, di elevate intenzioni mo
rali, sociali ed artistiche, un com
plesso di allestimento scenico, con
cepito e realizzato con inconsueta 
grandiosità; una interpretazione



affidata ad una schiera innumere 
di bravi attori, tra i quali molti 
dei nostri migliori; una coreogra
fia pittoresca e caratteristica; 
fattori tutti di un successo otti
mo, caldo, pronto, cordiale ed 
unanime. E successo, ciò che più 
conta, meritato; perchè qualun
que possano essere le riserve e le 
obiezioni sul contenuto, sullo svol
gimento, sui risultati del dram
ma, e sulla personalità dell’au
tore, esse non incidono sul suo 
valore così da revocarlo in dub
bio. I l testo dì Cristo ha ucciso 
comparirà nel prossimo fascicolo 
di « I l Dramma », ciò che mi di
spensa, per fortuna, dal riassu
merne la trama; dico per for
tuna, perchè, più che dalla azio
ne, quasi sempre esteriore, il cli- 
ma dell’opera, la sua consistenza 
lirica ed umana, nascono dal pro
gredire, per successive evocazio
ni, della illuminazione degli stati 
d’animo dei protagonisti, contin
genti sì, ma anche, e soprattutto, 
radicati nel passato. Il loro pas
sato è quello di una umanità 
coinvolta nel martirio del re
cente cataclisma di guerra; la 
vita vissuta in quella parentesi 
di orrore, ha impresso un inde
lebile marchio di tragedia spiri
tuale suite anime, che. i più sem
plici avvertono per istinto e 
traducono in ragionamento ele
mentare ma profondo, sforzan
dosi di arrivare a proprie conclu
sioni definitive. I  personaggi di 
Cristo ha ucciso, umile gente di 
Calabria che vive la sua vicenda 
stretta tra mare e montagna, so
no portati dal parallelismo1 tra U 
loro travaglio e la ripresa dell’an
tica usanza locale per cui ¿?i oc
casione inscenano all’aperto gli 
episodi della passione di Gesù, a 
commisurare il ricordo e il peso 
delle proprie sofferenze sulla pro
messa del riscatto umano impli
cita in quel divino sacrificio; al 
pessimismo intriso di rancore che 
lì attanaglia tale sacrificio si ri
vela dolorosamente inutile. Pro
prio questa rivelazione conduce 
improvvisamente la mam di Ba
sile, che rappresenta iconografi
camente. la figura del Redentore, 
nel gesto omicida contro Pilato 
che si disinteressa della iniqua 
condanna dei farisei.

I l meglio del dramma di Calle- 
gari sta nella icastica commìstio-

ne per cui alcuni dei personaggi della « Passione » si preparano a 
rappresentarvi la propria parte rivivendo, in rigurgiti del passato, 
la propria terribile esistenza di ieri, e sopportandone ancora, in
capaci di averne pace, le conseguenze. I l meglio del dramma è, dunque, 
il primo atto, veduto e composto con sicura evidenza: concezione 
epicamente, decorativa sul fondo della quale la ricostruzione anali
tica dei casi dei protagonisti tesse in controluce la sua tela.

I l secondo atto, per quanto abilmente condotto, ricco di sostanza 
dialettica, se non di autentica e dolorante commozione, ha già la 
consistenza di una inserzione staccata ed artificiosa; non soltanto 
per necessità cronologica, ma per la sua stessa natura dì antefatto 
diretto a spiegare la psicologia dei protagonisti e la logica ulteriore, 
se una logica v’è, degli avvenimenti, avrebbe dovuto, a rigore, prece
dere e non seguire il primo; tanto più che il primo, su di un piano 
non tanto etico quanto estetico, può forse giustificare il terzo; mentre 
il secondo collocato lì, ha bensì il valore di una postuma chiarifi
cazione dell’accaduto, ma interrompe, senza necessità e senza arre
carle apporti decisivi, il cammino dell’azione.

Alcune delle caratteristiche di Cristo ha ucciso, tornano evidenti 
anche alla lettura. C’è tra la realtà umile dei personaggi e del loro 
ambiente, da una parte, ed il loro eloquio sentenzioso, tendenzial
mente filosofeggiante, e gli stessi casi a cui soggiaciono, dall’altra, 
un errore di rapporto indotto così dal proposito di raggiungere una 
complessa ed alta eloquenza simbolica, come dalla impostazione pre
valentemente letteraria o rettorica del dramma nel quale conflui
scono, ma non si fondono, ed anzi si alternano, o si sovrappongono, 
influenze disparate, da quella dannunziana (non soltanto, badiamo, 
della Figlia di Jorio), che caratterizza la persona di Martina, la 
rivolta del paese contro di lei, l’atteggiamento degli uomini, affasci
nato ed ostile ìlei confronti della sua malìa amorosa, il suo ingresso 
nella cucina della zia Nunzia, la sua spinta ad ottenere il perdono 
dei peccati dal simulacro di Dio incarnato dal marito tradito, la 
sua decisione di sostituirsi a lui nell’espiazione voluta dal giudizio 
del popolo; a quella di Gorki che traluce dal contenuto sociale spez
zettato sulle bocche dei personaggi, senza differenziarsi nella varia 
natura di essi; a quella di Pirandello che traspare dal concatenarsi 
delle battute, delle illazioni sillogistiche o delle contrapposizioni 
paradossali nel dialogo. Un urto vero di passioni non esiste nei 
dramma dì Callegari, contrassegnato, piuttosto, dal susseguirsi di 
singole confessioni autonome; per cui la catastrofe non si produce 
da quello, ma fiorisce come conseguenza di qualcuna di queste; ciò 
che spiega, anche, indirettamente, che la catastrofe non scoppi inter
cedendo tra protagonisti e antagonisti in ragione delle loro rivalità 
umane, tra Basile, per esempio, e Vitale, l ’amante della moglie 
— tra Basile adultero e la moglie adultera — tra la moglie adultera 
e gelosa e l ’amante del marito adultero — ma tra figure allegoriche : 
Basile, sentendosi addirittura Cristo abbandonato alla crocifissione 
dalla neutralità di Pilato (e parlerà, perfino, al secondo atto, di 
miracoli), dimentica che sotto le spoglie del proconsole vive un buon 
diavolo che gli è amico e lo pugnala; Martina continuando nel ruolo 
assunto, fin dal primo atto, di Maddalena pentita e perdonata, si 
sacrifica al marito non per amore verso di lui, ma per gratitudine 
al perdono di Cristo, ecc. Così i colpevoli sfuggono alle conseguenze 
espiatorie della loro responsabilità, e gli innocenti pagano per respon
sabilità non proprie. Tutto questo può suggerire l’impressione di una 
fertilità di invenzioni inattese; ma imprime al dramma il marchio 
della cerebralità preconcetta, e per tendere ad una umanità specu
lativa, lo priva della forza di convinzione, che, a teatro, è legata 
alla tempesta dei sentimenti, al calore della commozione ed alla 
logica della catarsi.

Dal titolo medesimo, alla introduzione in scena dell’elemento 
divino sotto forme di simulacri, alla possibilità di concepire il simu
lacro di Dio nel gesto omicida; alle scene del terzo atto, a molte 
delle affermazioni ideologiche seminate qua e là, òhe non in questa 
sede aspettano la loro confutazione, Cristo ha ucciso abbonda di au
dacie esteriori, dalle quali mi pare possa essere lecito dissentire, 
indipendentemente dalla valutazione in sede estetica, e da quella



L A  N U O V A

« Alla «Basilica di Massenzio» (Palatino) di Roma, il 19 settembre 
1948, l ’Istituto del Dramma antico ha fatto rappresentare la tragedia 
di Sofocle, Edipo a Colono, nella versione di Ettore Romagnoli, per 
commemorare — appunto — il grecista scomparso.

So benissimo che l ’Italia è un paese dove non è difficile rovinarsi 
la reputazione a causa di giudizi contrastanti con quelli correnti. So 
benissimo come sia pericoloso tentare d’insorgere contro le idee r i
cevute e i luoghi comuni. Ma la contingente considerazione che, con 
questi chiari di luna, anche la frutta guasta -ha il suo non trascu
rabile valore al mercato mi spinge, se ce ne fosse bisogno, a sfidare 
le rappresaglie 'delle persone « colte » e dei patiti di conclamate ce
lebrità. Ecco, per esempio, il mito Romagnoli. Le traduzioni dei classici 
greci affrontate e condotte a termine dal preclaro ellenista: Omero, 
i tragici, i lirici, i comici, Aristofane in particolar modo. Non si vuol 
disconoscere la fatica immane dell’eminente professore, l ’utilità della 
sua opera didattica, la perspicacia di molti suoi ¡lavori — e special- 
mente l ’amore per la cultura classica alla quale dedicò la sua esi
stenza. Ma ci si lasci dire che egli concepì per la Poesia una pas
sione non corrisposta; passione che, purtroppo, lo trascinò a dissipare 
con scarni risultati la sua intelligenza e la sua davvero formidabile 
cultura. E, di conseguenza, ci si consenta di aggiungere, sfidando il 
linciaggio, che le tanto decantate traduzioni dei poeti tragici e co
mici (Aristofane compreso) sono cosa piuttosto modesta, tali per 
esempio, da far persino rimpiangere (per Eschilo, Sofocle, Euripide) 
il buon Bellotti: gli endecasillabi del quale hanno una sonorità e una 
eloquenza che vincono senza sforzo la sciatteria e la prosaicità dei 
versi del Romagnoli; versi che — non suoni irriverenza — fanno più 
d’una volta pensare ai dialoghi rimati del Barbanera di Foligno e ai 
più vacui esperimenti metrici di Felice Cavallotti, con l ’opprimente 
aggravante di pedanterie professorali in stridente antitesi con modi 
di dire e perifrasi arditi e, addirittura, neologismi e compiacenti 
vernacoli.

Ad ogni modo, Ettore 'Romagnoli è una figura di studioso che va 
degnamente onorata. Ma penso che il Comitato, appositamente costi
tuitosi per rievocarla nel decimo anniversario della sua scomparsa, 
avrebbe potuto fare qualche cosa di meglio che la rappresentazione 
di im Edipo a Colono della quale bisogna, senza eufemismi, formulare 
un giudizio negativo, sotto ogni riguardo. Stupisce, intanto, non poco 
la pubblica adesione a siffatta iniziativa da parte dell’Istituto del 
Dramma antico, espressa, prima che lo spettacolo avesse inizio, per 
bocca del professor Santarella, il quale lesse un rettorico indirizzo. 
Quindi nella «suggestiva» cornice del Palatino, lentamente a suon 
di musica (musica dello stesso Romagnoli), i riflettori incominciano 
a scoprire il paesaggio della dolce Colono. La serena terra dell’approdo 
d’Edipo cieco e mendico, sorretto da Antigone. Ma quel favoloso 
paesaggio, quella terra di sogno agli occhi dei numerori spettatori 
apparve ridotto a una specie di stazioncina di linea sussidiaria, un 
misero lembo di orto-giardino coltivato dalla romantica figlia del 
capostazione. Ai margini di questa stazioncina, più tardi vedremo 
affollarsi i « vecchi » di Colono (il coro) : venerande comparse chiuse 
in candidi tessilsacco, con prolisse — e non tenacemente incollate — 
barbe, dalle cui gole catarrose si leveranno non decifrabili cantilene 
rievocanti i vocalizzi di Dottrina cristiana tentati dai selvaggi sotto 
la guida dei missionari. Un masso in perpetua minaccia di rovinare 
dal vertice (come gli « edifici » nelle messe in scena avveniristiche 
dei teatri di avanguardia di vent’anni fa) domina la situazione. E 
ai piedi di questa rupe, Edipo errante cerca, se non la sfinge, il ne
cessario applauso. Tuttavia più o meno nutriti battimani non legit
timano una rappresentazione « classica » come questa. Non sarà il 
caso di ripetere che, per l ’appunto, Edipo a Colono è il dramma 
sofocleo più vibrante di poesia, nella serenità del paesaggio, ricco 
di allori, di viti, di ulivi, di canti di usignolo ; paesaggio di pace, 
estremo asilo della miseria mortale del tragico re tebano. Ivi lo 
stanco Edipo avrà pace, la Morte lo libererà daH’involuero di 
peccati e delitti che offuscarono la sua esistenza, e si trasforme-

anche più severa, in sede confes
sionale, dell’opera d’arte. D’al
tronde non cade dubbio che esso 
si regga più sulla sua teatralità 
estrinseca che sulla poterna della 
tesi individuata in Basile e nella 
rivolta di questi al princìpio della 
rassegnazione; quella teatralità 
che culmina nella uccisione di Fi
lato; e, alla fine del secondo atto, 
nell’effettistico suicidio dì Vera, 
offertasi alla raffica delle mitra
gliatrici del campo di concentra
mento, per spegnere in sè lo schi
fo e lo strazio dell’oltraggio pa
tito dalla sua povera verginità.

Guido Salvini, dentro alle cor
nici grandiose delle ridondanti 
scene dipinte sui bozzetti del Col
tellacci, haconcertato cotesta tea
tralità graduandola con somma 
perizia e portandola agli effetti 
massimi senza svelarne la artifi
ciosità. Particolarmente riescila 
la inserzione, al primo atto, nel 
pettegolezzo dei risentimenti che 
pullula dentro la cucina della zia 
Nunzia, della salmodiante Pas
sione secentesca dello Squillace, e 
la saldatura dialettica tra i 
frammenti in cui, all’ombra del
le croci, minaccia a tratti di 
sfaldarsi il terzo; il più debole 
della compagine drammatica del 
Callegari. Tra gli interpreti, tutti 
eccellenti, ricorderò nominandoli, 
nella impossibilità dì segnar di 
ognuno i meriti e di citarli tutti, 
Renzo Ricci, sacrificato nella 
parte di Antonio, il Gassman 
(Basile), Carlo Ninchi (Vitale), il 
Battistella (Pesaro), il Quaglio 
(Maroni), il Roveri, lo Stoppa, il 
Buazzelli e fra le attrici Andrei
na Pagnanì (Martina), Eva Ma
gni (Concetta), la Morelli (Nikla), 
Giovanna Galletti (Marisa), Ras- 
sella Falk (Vera), Rosa Pavesi 
Ninchi (Nunzia), ecc.

Non tutte le voci furono giu
stamente intonate alla vastità 
armoniosa della Fenice; ma nel
l’insieme la recitazione riuscì 
egualmente chiara, affiatata, con
vincente. Pubblico internazionale 
delle grandi occasioni; ripetute 
chiamate dopo ciascuno dei tre 
atti agli interpreti, a Salvini, al
l’autore; ecco la lieta cronaca 
della serata che, salvo le repli
che, ha. esaurito il programma 
del IX Festival veneziano del 
Teatro, indetto dalla Biennale.

Cimo Damerini
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rà in eroe. Specialmente nella 
prima parte del dramma la poe
sia è profusa a piene mani, e 
l ’aura spirante dal prologo, così 
pura e leggera, è stata da qual
cuno paragonata a quella del pri
mo canto del Purgatorio, dove i 
sentimenti dei personaggi si con
fondono, quasi, con la dolcezza del 
paesaggio antelucano, tremuli co
me le stelle del cielo australe sul 
mare. E la stessa indefinibile, so
vrumana bellezza è nel racconto 
finale del nunzio (il Terrazzano) 
sulla morte di Edipo, dileguato 
nei bosco, come nebbia, dopo es
sersi congedato dalle figlie rab
brividenti al tuono di Zeus. « Di 
quale morte sia morto Edipo, nes
suno dei mortali potrebbe dirlo, 
¿H’infuori di Teseo... E’ scompar
so in modo meraviglioso più di 
ogni mortale ».

Com’è scomparso, invece, Edi
po in questa peregrina edizione? 
Come un tale che s’apparti, ver
so un boschetto, per affari suoi. 
Nè, d’altronde, lasciò rimpianti 
per la sua dipartita. Perchè de
gli interpreti del dramma, pro
proprio quello di Edipo ci appar
ve il meno convincente. Nelle la
cere vesti del cieco re detroniz
zato Oscar Andriani recitò con 
monotoni accenti, senza che mai 
dalle sue parole trapelasse un 
brivido, un accenno di superio
re poesia. Gli altri, almeno furo
no eloquenti: il Tamberlani, nel
la parte di Polinice, il Pavese, che 
era Teseo, Guglielma Dondi die
de alla figura di Antigone palpi
t i di sincerità e umanità, Loris 
Gizzi fu un aspro e sottile Creon
te. Ma ognuno parve recitare per 
conto proprio, affidandosi a pro
prie esperienze e reminiscenze. 
Del resto del dilettantesco spet
tacolo poco da dire. X « tuoni » 
di Giove, potenziati dal passag
gio di un aereo, diedero l ’impres
sione di una squadriglia di bom
bardieri guidata da Polinice su 
Tebe. Applausi cordiali (e ridu
zioni ferroviarie).Vincenzo Talarico

(N. d. R.) Questo spettacolo 
tanto riprovevole artisticamente e 
perciò negativo alla cultura ed al 
riaccostamento del pubblico ai 
classici, quindi oltre che inutile, 
dannoso, voluto da un « apposito 
Comitato » con l’adesione del
l’Istituto del Dramma Antico, 
non è stato allestito come si po
trebbe onestamente pensare con

mezzi propri dal « Comitato », 
ma col denaro dello Stato, cioè 
dei contribuenti, che la Direzio
ne del Teatro ha messo a dispo
sizione in lire tre milioni e mez
zo, il cui mandato avrà necessa
riamente recata la firma di Ni
cola De Pirro. Se la cifra non è 
esatta, la Direzione del Teatro, 
ci comunichi ufficialmente quan
to ha impiegato in uno spetta
colo che la critica quotidiana di
ce aver « generato un senso di 
noia e di pena » (Momento Sera, 
firma a. t., 21 settembre).

Con tale risultato, anche tre
mila o trecento lire sarebbero 
spese malissimo. Ogni settimana 
ci troviamo, dunque, di fronte ad 
un « fatto grave » per la vita del 
Teatro drammatico e sempre 
per opera della Direzione del 
Teatro. Un capocomico attore, e 
anche un impresario, dovendo ri
schiare sulla propria pelle non 
avrebbe mai affidata la regia di 
un simile spettacolo a Gian Ma
ria Cominetti, assolutamente 
inadatto al compito. Questo « re
gista » nel 1938, naturalmente fo
raggiato dal, Minculpop (e perciò 
dallo stesso De Pirro) sperperò 
— allora — seicentomìla lire con 
una « Compagnia della Comme
dia » che guitteggiò per l’Italia e 
si sciolse ingloriosamente a Trie
ste. Commetti non fu, allora, co
me certo non lo è oggi, il profitta
tore, ma non « sapeva fare allo
ra » — come rileviamo dalle let
tere in archivio degli attori che in 
quel tempo e per quel motivo ci 
scrissero — come non sa fare og
gi. Ma è il De Pirro di oggi lo 
stesso De Pirro di allora.
*  Al Teatro' della Basilica di 
Milano, il 29 settembre 1948, è 
stata rappresentata la commedia 
di Paul Claudel: L’échange da 
una formazione guidata dal re
gista Enrico d’Alessandro, e con 
a capo Paola Borboni. Della de
cina di drammi di Claudel (la 
sua conversione è del Natale 
1886) sono venuti alle nostre r i
balte L’ótage e L’annonce fait à 
Marie, entrambi in ritardo e ar
ditamente rappresentati anni or 
sono da Gualtiero Tumiati. L’é
change ci giunge dopo quasi 
cinquant’anni e ascoltandolo vi 
si sente alitare la lontana aria 
del tempo.

E’ noto ormai che i personag
gi di Claudel sono simboli e che

ciascuno di essi procede diritto 
per la via del bene ó per quella 
del male. E dolore è lo scotto 
tanto per la perfezione quanto 
per la perdizione e da esso na
sce il sentimento poetico dell’o
pera. I personaggi de L’échange 
non sfuggono alla sorte degli al
tri. Sono essi pure astrazioni. Si 
chiamano Luigi, Tomaso, Mar
ta e Lechy. Luigi è il marito di 
Marta e Tomaso è il protettore 
di Lechy, ma potrebbero anche 
avere per nome i vizi e le virtù 
che raffigurano. I contrasti non 
avvengono tra caratteri vivi ma 
fra tipi quintessenziati. Nulla è 
relativo in essi. Tutto è assolu
to. Ciò infonde agli avvenimenti 
un senso tragico. Non è più la 
tragicità del mondo ellenico ma 
quella più elevata della ineso
rabile espiazione per i malvagi 
■che spezzano l ’armonia morale 
senza la quale non c’è vera vita 
e quella della dolorosa rassegna
zione per i buoni. Grazie a tale 
tessuto ideologico ampia è la r i
sonanza di un episodio comune 
come quello de L’échange. L’in
quieto Luigi e la mite Marta so
no coniugi da poco quando so
praggiunge la coppia irregolare 
di Tomaso e Lechy. Luigi perde 
la testa per costei e si lascia in
durre persino per denaro a ba
rattare con Tomaso la propria 
Marta finché viene ucciso con 
una fucilata dalla donna del pec
cato mentre Tomaso nulla ottie
ne dalla virtuosa vedova.

Ma codesto intrigo quasi ru
sticano' acquista dall’eloquio e 
dal clima creato dalle parole e 
dai pensieri del poeta una so
lennità un po’ voluta e un po’ 
retorica, che però lo solleva ol
tre i limiti della consuetudine e
10 illumina di significato morale 
e religioso. Non dramma vero e 
proprio ma esplosione lirica di 
un substrato drammatico con 
larga profusione di immagini. 
(Non per nulla si dice che il 
Claudel sia stato portato in Ita
lia daH’immaginifì'co D’Annun
zio verso il 1909). Bene ha fatto
11 giovane e intelligente regista 
Enrico D’Alessandro a curare 
soprattutto la recitazione e a va
lersi di una brava attrice come 
Paola Borboni, sicura intonata 
colorita e precisa. Vanno lodati 
anche Micaela Giustiniani per
la dolcezza dei suoi accenti, Pao
lo Carlini per la rude sincerità 
del personaggio, Nino Dal Fab
bro per la giusta misura. E pub
blico ha calorosamente applau
dito alla fine degli atti e a sce
na aperta.

Elisio Possenti



C a r t a g i n e  v a  d i s t r u t t a  d e e  v o l l e

® Caro Ridenti, ti ringrazio della larga citazione che nel fascicolo 67-69 di 
« Il Dramma» fai del mio articolo sul «Premio Riccione»; articolo in cui 
deploravo che anche nei pochi casi di lavori ritenuti degni di prova e di premio 
non ci sia modo, in pratica, neppure di provarli. I lavori si premiano, ma ben 
di rado si portano alla ribalta, così aumentando il numero degli arcigni delusi.

Tu mi rimproveri di predicar bene e razzolar male, come se Tessere stato 
Presidente della Commissione di Lettura del « Premio Riccione », significasse 
avere avuto la facoltà, volendo, di aggiungere al Premio (utinam!) anche 
l'impegno di rappresentazione dei lavori premiati e segnalati. L'incarico mio 
finiva con le letture, le adunanze, i voti finali. Nè mia, nè della Commissione 
di Lettura (come sempre in questi casi) la possibilità di andare oltre il man
dato d'assegnazione del Premio. Ogni altra disposizione in materia, riguar
dava, in questo caso, l'Azienda di Soggiorno e il Comune di Riccione, con 
relativo Comitato esecutivo, dalle mani legate a sua volta per limitazione di 
mezzi. Quanto a buon volere, ti dirò anzi che proprio a quegli amministratori 
riecionesi (effetto forse deU’esortazione autorevole di « Il Dramma ») era pas
sato per la mente di assumere una Compagnia, con la quale dare immediata 
rappresentazione dei lavori premiati e segnalati. A quanto ne so, il progetto 
non ebbe sfogo, di fronte alla spesa e al forte rischio al quale gli iniziatori 
si videro esposti. Mezzo milione di premio può sembrare una grossa somma. 
E' nulla, messa in confronto a quanto occorre per assumere o formare una 
Compagnia di qualche importanza. Aggiungi poi, che quando si tratta di opere 
di un certo livello artistico, il loro esito è quanto mai legato alla felice scelta 
degli interpreti principali. Dovendosi rappresentare più d'un lavoro, il pro
blema si complica anche di più.

A questo, solo a questo, i Comuni e gli Enti che istituiscono premi, 
sia pure al trasparente scopo di richiamare attenzione su località e attrattive 
balneari, ci arrivano; ma quanto alla rappresentazione dei lavori premiati, 
restano perplessi, poi fatti i conti si ritirano in buon ordine.

A questo punto, seguendo gli stessi argomenti della mia deplorazione, tu 
insisterai nel chiederti perchè continuare allora a dar premi istituiti palese
mente non tanto per favorir l'arte quanto per giovare ad Aziende.

Ci sarebbe da rimanere esitanti a darti ragione o meno, nel solo caso che 
l'arte e gli artisti in Italia avessero altre e migliori risorse di questi palliativi; 
se lo Stato si occupasse di loro più di quanto non faccia; se non sorgesse il 
dubbio che, tolte anche queste ultime occasionali risorse, non rimanesse più 
nessun appannaggio per gli autori. Spirito pratico, non mi scandalizzo all'idea 
che questo mecenatismo d'oggi sia tutto apparente e che dietro allo stesso 
ci siano più o meno mascherati tornaconti. Tutta la vita, nei suoi riflessi eco
nomici e produttivi, si fonda sopra la reciprocità di vantaggi nel fare o non 
fare. Più il rapporto fra interesse individuale e vantaggio indiretto che ne 
viene agli altri è palese, tanto più è garantita la continuità a quel reciproco 
beneficio.

Quindi niente di male che Comuni, Aziende ed Enti in genere, nonché 
privati, seguano la moda di istituire premi letterari per chiamar gente, orga
nizzare feste, far parlare la stampa. Trattasi di una fonte che, allo stato attuale 
d'inopia dell'autore, non va inaridita nè ostacolata. Scoprire il gioco d'un 
mecenatismo di pura apparenza, o porre delle condizioni troppo gravose, può 
voler dire disgustare proponenti e comitati, urtare certe loro suscettibilità, 
invitarli allo studio di altri sistemi coi quali raggiungere quello stesso risul
tato con mezzi diversi.

Il problema, secondo me, va insomma veduto con senso pratico. L'andazzo 
dei premi letterari, comunque organizzati, è da considerarsi sempre meglio



che Diente e quello stesso rischio di far nascere più scontenti che scrittori, si 
affranca solo portando lo studio di questo stesso problema in altro settore; 
in quello dove da tanto tempo chi ama il teatro di prosa ed in particolare i 
giovani, batte, ribatte e sempre invano.

Diciamolo ancora una volta: bisogna che lo Stato si compenetri nella neces
sità di adempiere un suo preciso dovere verso tutti coloro che, pur dotati di 
attitudini, non trovano la possibilità di arrivare a una ribalta. Non servono 
sufficientemente allo scopo i teatri sperimentali, i teatrini, le letture in pub
blico. Ancora e sempre palliativi. Non servono le Compagnie sovvenzionate 
perchè diano quei tali lavori di giovani esordienti. Sono Compagnie senza 
giro e quasi sempre senza interpreti di grande valore. Il problema della difesa 
del nuovo scrittore va inserito nel quadro generale dei problemi del teatro 
italiano: risolvendo quelli, risolvere insieme anche questo. Il lavoro di un 
giovane che si ritenga degno di essere appoggiato, bisogna che trovi i suoi 
interpreti degni, così come li esige l'autore arrivato. Se no, egli parte con 
infinite maggiori probabilità di insuccesso, rispetto all’autore noto. In un paese 
dove un tempo c'erano cinquanta Compagnie attive, quasi tutte importanti 
(possibilità quindi di scegliere in così gran numero anche due o tre Compagnie 
dove egualmente potesse distribuirsi bene una commedia), le cose erano tanto 
più facili. Ma oggi a far molto, queste Compagnie e relative possibilità di 
scegliere, sono scese, come tutti sanno, a dieci a far molto. E questa stessa 
riduzione di possibilità esige più che mai largo e generoso intervento da parte 
dello Stato, se vuole, come deve, adempiere il dovere della difesa del teatro 
nazionale nel campo della sua creazione e in quello della sua tradizione.

Ma questo compito lo Stato lo vuole sul serio adempiere? O non gli inte
ressa un bel cavolo? Non gli interessa un bel cavolo. Tanto è vero che que
st'unico autentico suo dovere verso l ’arte e il teatro, finge di adempierlo, ma 
non lo adempie. Nè servono le sollecitazioni. Si attribuisce doveri che non 
esistono, doveri a sfondo demagogico, con relative sperequazioni di fondi che 
sembrano dati tanto per dare, più che per giovare. Fare della politica in questo 
campo, significa accontentare, non scontentare, tener conto, anche qui, del 
numero; dare e ottenere in cambio se non appoggi, tolleranze; se non elogi, 
scavalcamenti di qualche situazione difficile, far tacere un prepotente o un 
brontolone molesto specie se ha un seguito o capeggia qualche chiesuola o 
dirige qualche giornale importante. Non così si rimette a sesto un teatro, si 
torna a dar credito ai suoi autori del passato e dell'oggi. Tutto ciò che si fa 
non è costruttivo, come in una famiglia che deve rimettersi a sesto, non è 
costruttivo lo spendacchiare e dar l'apparenza del benessere. Sì, mi riferisco 
ancora una volta a quei duecento milioni che, sollecitati da mille nostre insi
stenze, ci diedero l ’illusione che potessero rappresentare, per gli autori vecchi 
e giovani, una specie di tocca e sana. Viceversa per quelli, il sipario non si 
è ancora alzato. Ancora non si vede un solo autore nuovo affacciarsi, nè un 
vecchio autore risollevarsi.

Colpa loro? Eh sì, credici! Ormai si è pratici di queste ritorsioni che chiu
dono la bocca soltanto a coloro che non conoscono a fondo il problema o 
non vogliono conoscerlo per faziosità o secondi fini. A costo di parere un 
petulante e redivivo Catone in sessantaquattresimo, invece di gridare in tutte 
le occasioni: « Va distrutta Cartagine », griderò fino all’ultimo ai Soloni sordi: 
« Va difeso l'autore ». Lorenzo IIuììkì

® Rispondiamo a Lorenzo Ruggì, incominciando dall'ultima parte di questa 
nota che spontaneamente ha creduto di inviarci, perchè gli apprezzamenti che 
riguardano lo Stato (Direzione generale del Teatro) e la sua dannosa attività 
ci sembrano molto importanti. E non perchè ciò che Ruggì scrive sia nuovo 
— sul tema e sull'operato non facciamo che ripetere anche noi le medesime 
cose da tempo —■ ma per il significato che acquistano dette da Lorenzo Ruggì,



tino a ieri presidente dell'« Idi » (Istituto del Dramma Italiano) e perciò come 
tale da tutti bersagliato, e noi per primi, per quanto di errato ed improduttivo 
quell'istituto ha fatto nella passata Stagione Teatrale. Parla dunque un uomo 
che « tino a ieri » ha avuto diretti contatti con lo Stato (diciamo Stato per 
indicare la Direzione del Teatro: il tutto per la parte) e conoscendolo non 
irritabile nè vendicativo, soprattutto non lazioso nè disonesto, diamo preciso 
significato alle sue affermazioni. E cioè:

« Allo Stato, il Teatro non interessa; finge di adempiere un dovere verso 
l'Arte drammatica; si attribuisce doveri a sfondo demagogico che non esistono 
in effetti; sperpera fondi, che elargisce tanto per dare e non per giovare; fa 
della politica in questo campo che non l ’aimnette assolutamente: quindi, 
transige appoggia tollera elogia scavalca pur di far tacere un brontolone o 
un prepotente ».

Un simile stato di fatto non deve e non può durare in eterno; ripetendoci 
può anche darsi che si giunga alla noia, ma il nostro dovere di teatranti disin
teressati — nel vero e preciso senso del termine —■ è di denunciare una e 
mille volte ancora questa situazione e ripetere all'On. Andreotti — che sembra 
però non voglia ascoltare — quanto abbiamo già scritto in un appello a lui 
personalmente rivolto nel fascicolo 67-69, pag. 35r con la nota « Non occupar
sene: nè prima nè dopo » e che qui ripetiamo: « L'On. Andreotti, che non si 
intende di teatro, per fortuna (l'unico « che ci sappia fare » è de Pirro), tolga 
con l'autorità della sua carica la palla al piede del Teatro, quella pesante 
zavorra che con passata e recente esperienza ha invece voluto il Direttore 
generale del Teatro ».

E risaliamo alla prima parte dello scritto di Lorenzo Ruggì, sul Premio tea
trale Riccione, e sui premi in genere istituiti da Enti turistici cui (come lo 
Stato) «non interessa un bel cavolo» ■— sono parole di Ruggì — del bene 
del Teatro, ma cercano — come d’altronde è risaputo — di trarre maggiore 
pubblicità possibile con un premio teatrale che ha larga risonanza nella stampa, 
con la spesa minima di mezzo milione, facendo anche la bella figura di asse
gnare un grosso premio. Lorenzo Ruggì afferma che il suo compito di presi
dente del « Riccione » termina con le letture adunanze ecc.; così quello degli 
altri giudici. Ha torto; ed hanno torto i suoi colleghi di giurìa. Invece di con
siderarlo ultimato, quel compito, si astengano dall'iniziarlo (come abbiamo fatto 
noi, invitati con lettera del 29 dicembre 1947, prot. 34 p.d.) e lascino svolgere 
agli Enti turistici manifestazioni di carattere diverso, non avallando così col 
proprio nome una iniziativa disutile al Teatro ed agli autori. E se questo 
«mecenatismo mascherato di tornaconto » alla fine si disgusta (Dio Io volesse!) 
e si rivolge « ad altri sistemi per raggiungere lo stesso risultato pubblicitario » 
è proprio ciò che chiediamo, perchè quell'assegno di mezzo milione che non 
garantisce la rappresentazione, non fa che « accrescere la schiera dei delusi e. 
in molti casi, degli aciduli, di cui son pieni i ridotti alle prime »: e sono ancora 
parole dello stesso Ruggi. Se l'Ente turistico di Riccione « forse ad effetto delle 
esortazioni di "Il Dramma" » ha tentato di far rappresentare le commedie pre
miate e si è arreso di fronte alla spesa, vuol dire che non avendo la possibilità 
materiale di far bene, è del tutto inutile cercare ugualmente il proprio torna
conto, danneggiando il Teatro drammatico. Essendosi «ritirati in buon ordine» 
per il tutto, si ritirino anche per la parte.

Dicendo così allo Stato-Direzione del Teatro di «non occuparsene: nè prima 
nè dopo», ed al « Riccione» di ritirarsi in buon ordine definitivamente, siamo 
certi di aver distrutto Cartagine due volte, e di aver salvato nell'uno e nel- 
l ’altro caso l'autore, potendo così unirci al grido di Ruggi: « Va difeso l'autore », 
aggiungendo: e il Teatro di prosa. nui.



D I A R I O
D I CHI DICE E D I CHI FA
*  Memo Benassi è stato escluso 
dal Festival teatrale di Venezia. 
A parte gli allievi dell’Accademia 
che non contano in simile occa
sione, tutto lo stato maggiore del
l ’Arte Drammatica ha preso par
te, chi all 'Edipo Re, chi a II Cor
vo, chi a Cristo ha ucciso•: 56 
erano le parti da coprire; alcuni 
hanno recitato in più lavori, na
turalmente. Ma Benassi, che per 
maggior ironia abita abitualmen
te a Venezia, è stato escluso. Può 
darsi, anzi crediamo sia per que
sto, che Benassi abbia pagato in 
questa occasione le sue bizze tren
tennali ed i suoi quotidiani iste
rismi. Abbiamo detto nel fasci
colo scorso come la sua Compa
gnia per questa Stagione Teatra
le sia andata a monte perchè il 
finanziatore « ha avuto paura », 
preferendo ritirarsi prima dell’i 
nizio, rimettendoci — dicono — 
due milioni, che affrontare una 
gestione con Benassi alla testa. 
Benassi è, dunque, al,l’indice. Ce 
ne rammarichiamo molto per 
l ’Arte drammatica, perchè Benas
si è un eccellente attore, tra i 
nostri primi, a volte geniale, no
tissimo anche fuori di casa Po
stra. Un attore che a Londra e 
Parigi avrebbero potuto assai me
glio ammirare, che non i vari 
Buazzelli dell’Accademia. Natu
ralmente Benassi, e chi conosce 
il suo carattere può capirlo bene, 
scoppia. Gli auguriamo che una 
volta scoppiato, evapori, e ritro
vi la strada giusta della disci
plina. Tanto deve aver capito che 
ormai lo lasciano fuori. Non po
trà passare la sua vita, invece 
che in palcoscenico, intorno alla 
tavola da gioco del Casino. Pur
troppo non la troverà. Ora, Be
nassi, dopo trent’anni è tornato

ad essere sorvegliato; una sorve
glianza ben più grave di quella 
del suo primo ingresso in arte, 
che già altra volta abbiamo r i
cordato. Usciti insieme dalla 
scuola di recitazione fummo scrit
turati da Ermete Novelli. Dopo 
pochi giorni ohe si recitava in 
quella Compagnia, una sera, nel 
Centenario di Quintero, dette 
un pugno sulla schiena a Novelli 
da farlo rimanere a bocca aperta. 
Gli fu jn seguito proibito, reci
tando, di avvicinarsi al capoco
mico. Alle replicCne del Cen
tenario fu messo a sorvegliarlo 
il trovarobe della Compagnia, 
Bortolotti, detto Cencio, ohe fa
cendo « un giardiniere » restava 
in scena tutto l ’atto, con un ra
strello in mano, tenendolo in sog
gezione. Gli rimane però sempre 
lo spirito aggressivo, e del Festi
val teatrale di Venezia, dopo le 
prove dei grandi, ha detto : Tren
ta cvxichi per fare due uova al 
burro.
*  Il Sindacato degli Artisti dram
matici di Milano, naturalmente 
preoccupato per la strana am
missione dell’Accademia di Ro
ma (vedi Taccuino) al Festival 
internazionale del Teatro a Ve
nezia, e conseguente invio al
l ’estero di una Compagnia non 
professionista e perciò fuori qua
dro (coordinamento e controllo 
degli scritturati per spettacoli di 
prosa), ha rivolto domanda in 
proposito alla Direzione della 
Biennale, ed ha ottenuto questa 
risposta : « Dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, la desi
gnazione è stata voluta per ra
gioni politiche ». Hanno così r i
messo il tutto nelle braccia di 
De Gasperi, ecn una risposta 
spavalda ed incosciente. Il Capo 
del Governo non è uomo da man
dare i ragazzi dell’Accademia a 
Venezia ed aH’estero « per ragio
ni politiche ». Non si aggiunga 
perciò al danno morale anche la 
beffa.
& Quel Renzo Bertoni, alias re
gista Duvernois, di cattiva me
moria per molti attori che fu
rono truffati a Roma, uscito dal 
carcere dopo aver scontato una 
pena per furto comune commesso 
in un albergo di Milano, si è 
presentato nel camerino di Nino 
Besozzi, al Teatro Odeon, col 
falso nome di Jacques Vasseur, 
offrendogli una parte in un cer
vellotico film, ma in effetti per 
rubargli un orologio d’oro. For
tunatamente per Besozzi, l ’oro
logio è stato ricuperato presso 
un orefice. Evidentemente l ’unica

regìa adatta al Bertoni-Duver- 
nois-Vasseur, è quella della pri
gione.

Pochi giorni prima aveva ten
tato il colpo nel camerino di Car- 
nabuci, dicendo di essere Jacques 
Becker, ma tradendosi poi col- 
l ’inviare un biglietto a casa di 
Piero, firmando Jacques Vasseur. 
Intanto è necessario far sapere 
al vero Becker, che attualmente 
è a Roma, dei colpi di costui, 
altrimenti finirà per nascere un 
equivoco ed il regista Becker, ec
cellente persona, potrebbe avere 
dei fastidi. .Anche se questi fos
sero di sole indagini sarebbe sem
pre seccante.
*  I l Teatro dell’Università di Pa
dova organizza un corso di ad
destramento teatrale secondo i 
metodi della Scuola « Edueation 
par le jeu dramatique », fon
data da Marie Hélene Copeau e 
Jean Louis Barrault, di cui il 
Teatro dell’Università di Padova 
è l ’unico corrispondente autoriz
zato in Italia. H corso avrà la 
durata di due mesi e avrà ini
zio il 18 ottobre 1948. La fre
quenza sarà obbligatoria.

Gli istruttori sono scelti fra 
specialisti italiani e francesi nelle 
varie materie d’insegnamento.
*  La commedia Das Kapital, di 
Curzio Malaparte, ha già fatto 
scandalo a Parigi. Il regista Hé- 
bertot, proprietario e direttore 
del famoso teatro, afferma che 
Malaparte, dopo avergli conse
gnato il copione e preso accordi 
verbali per la rappresentazione 
immediata nel suo teatro, ha 
trattato con altri teatri perchè 
più vasti di quello di Hébertot 
e quindi più redditizi. Pur non 
avendo un impegno contrattuale, 
Hébertot afferma che sul co
pione consegnatogli da Malapar
te, lo scrittore italiano ha scritto 
di_ suo pugno « Pour le Téàtre 
Hébertot», e questo — afferma 
il direttore-regista — è più che 
sufficiente, poiché tra direttori di 
teatro ed autori conosciuti non 
c’è bisogno di mettere i punti 
sugli i davanti a un notaio. Del 
resto — conclude — giudicherà 
la Società degli Autori che farà 
da arbitro.
*  Il nostro concetto di riforma 
teatrale, più volte espresso e 
sempre auspicato, ha già avuto 
—■ fortunatamente — pratica 
realizzazione per quanto riguar
da il « Piccolo Teatro » di Mila
no, diretto da Paolo Grassi. Agli 
attori e tecnici sono stati con
cessi, contrattualmente, dodici 
mesi di paga, dal 6 settembre al



UN LIBRO CHE 1 LETTORI 
HANNO DESIDERATO

D I
L U C IO  R I D E N T I

*  x

«Piccolo Ricordo» è Vespressione del nostro amore al 
Teatro; V omaggio a coloro che furono fraterni al 
nostro cuore ed alla nostra trascorsa vita di 'palcosce
nico. Ogni capitolo compendia la vita di un uomo che 
fu  attore o comunque ebbe fama nel teatro; ne narra 
le vicende più significative, gli episodi p iù  importanti. 
Tutti i  riferimenti sono precisi, veri nelle persone, esatti 
nelle date, senza mai aggiunte di fantasia e concessione

letteraria.

*
Sono stati stampati cinquecento esemplari numerati per gli amici del 
teatro, su carta al tino appositamente fabbricata a Fabriano. Il maestro stam
patore Frassinelli di Torino, ba composto a mano con caratteri Garamont 
e preparato il libro * Il volume, del formato tredici per ventisei, ba una 
custodia formata da due pezzi cbe proteggono il bbro meglio di una normale 
rilegatura. Il foglio ripiegato contro frontespizio racchiude un ritratto 

dell’autore, in fotografìa vera eseguita da Invernizzi
*

Non si vende dai librai. Richiederlo direttamente con 2 5 00 lire 
alla IL I: Istituto Libro Italiano, via Arsenale 33, Torino. Oppure 

alla Direzione di «I l  Dramma»

31 agosto 1949. Con In più, quin
dici giorni di riposo, pagati.

Questo « fatto », un simile 
trattamento, ci sembra veramen
te importante. Vuoi significare 
che il Teatro si avvia verso la 
definitiva stabilità — è infatti il 
primo passo — e che gli attori 
escono dal grigio, e molte volte 
dal buio, dell’avventura, dell’ap- 
prossimativo. Diciamo al « Picco
lo Teatro » la gratitudine più 
sentita e l ’augurio più vivo di for
tuna.

Il « Piccolo Teatro di Bari » è 
un fatto compiuto. I  proponi
menti sono così altamente arti
stici ed accompagnati ¡da tale 
fervore, da dover essere veramen
te lieti per tanta passione ed 
amore al Teatro di prosa. Gli at
tori che già sono a Bari per le 
trasmissioni di opere di prosa, fa
ranno parte del complesso abi
tuale, ma ad essi si aggiungeran
no attori anche notissimi per ogni 
spettacolo. I l repertorio, vario ed 
attraente, segna opere di Sofocle, 
Goldoni, Lope da Vega, Tirso da 
Molina. E da Pirandello, Betti e 
Meano, va ad Anouilh, O’Neill, 
Ceeov, Lorea. Si avvicenderanno 
alla regìa: Scharoff, Meano, Ful- 
chignoni, Pacuvio. Inizio il 16 ot
tobre, con La nascita di Salame 
di Meano. n « Piccolo Teatro di 
Bari » si propone, durante la sta
gione, due recite il cui incasso 
sarà devoluto alla Casa di r i
poso degli artisti drammatici.
*  Durante la nuova Stagione 
teatrale, il ricostruito Teatro Al-1 
fieri di Torino sarà dato in con
cessione per la gestione!. Teatro 
primeipalmente dedicato alla pro
sa, condenti ¡sinfonici e rivtlste. 
E’ un teatro moderno, costruito 
con criteri ragionali, particolar
mente in fatto di visibilità ed 
acustica. Di ciò si sono molto 
preoccupati degli specialisti in 
materia, quali rarch'itetto Lorem- 
zelli e gli ingegneri Panizza e Ja- 
cazio. La vecchia sala ha subito 
notevoli trasformazioni, ad inco
minciare dall’ingresso. Vi sono tre 
atrii; sala e galleria per duemila 
po&ti, golfo mistico per ottanta 
orchestrali, ed il palcoscenico am
pio, attreezatìssimo per qualsiasi 
rappresentazione, anche lirica. 
Chi ricorda la vecchia sala può 
capire quanto essa sia divenuta 
più grande, sapendo che il palco
scenico — per esserne portato al 
centro — è stato spostato a si
nistra di duie metri e mezzo, e 
che il vecchio ridotto e gli alloggi 
sovrastanti sono stati incorporati, 
come spazio nella sala.



JEAN LOUIS BARRAULT, nel suo camerino alla « Fenice » di Venezia, 
si prepara per essere « Dubois » in Les fausses confidences di Marivaux.

IX  F E S T IV A L  IN T E R N A Z IO N A L E  
DEL TEATRO  *  B IE N N A LE  DI VENEZIA



YVETTE GRANDELLE e HENRY ROLLAND, rispettivamente 
nelle parti di « Mariana » e « Don Alvaro Dabo » in Le Maitre de 
Santiago di Henry De Montherlànt * Nelle due foto sotto : la 
prima, è una scena di Sei personaggi in cerca d'autore di Piran
dello, recitato dagli allievi dell’Accademia di Roma; la seconda, AN
DRÉ BRUNOT, nella parte di M. Rémy» in Les fausses conftdences



Gozzi, non ha avuto fortuna a, Venezia. Non l’ha avuta, si capisce, 
in questo nostro 1948 prima perchè la sua opera non si regge più se 
non sotto l’aspetto della curiosità, diciamo così, filologica (per espri
merci con le stesse parole della critica di Gino Damerini) ; poi perchè il 
regista Strelher ha messo in scena non Gozzi, ma una riduzione od in
terpretazione propria, una propria parafrasi abbastanza infedele della 
fiaba. (E sono ancora parole di Damerini) * Hanno preso parte allo 
spettacolo: Stivai, Moretti, Bonucci, Battistella, Stoppa, Caprioli, 
Feliciani, Bonaiuti, Lupi, Mondani, Berardi, Ferrari, Villi, De Lullo, 
Santuccio. Scena di Gianni Ratto; costumi di Ebe Colciaghi.

{Tutte le fotografie pubblicate sono «Inter foto»)

I L  C O R V O
DI CARLO GOZZI 

•dato al Festival internazionale del Teatro a Venezia, dalla Compagnia del Piccolo Teatro di Milano



SCENE DEL PRIMO E SECONDO ATTO DI -CRISTO HA UCCISODRAMMA IN TRE ATTI DI GIAN PAOLO 
CALLEGARI, AL FESTIVAL DEL TEATRO A VENEZIA. LEGGERETE LA COMMEDIA NEL PROSSIMO FASCICOLO



m u u r n D
A L M IC  R OF ON 0

A partire da questo numero aggiun
giamo alle altre una rubrica di cri
tica radiofonica. Perché tale è il desi
derio espressamente formulato da un 
numero sempre crescente di lettori, e 
perchè l’allestimento radiofonico dei 
testi di prosa ha ormai acquistato pie
no diritto di cittadinanza nel regno 
o repubblica che sia del Teatro. Ci 
occuperemo, beninteso, esclusivamente 
di allestimenti di eccezione o di parti
colare interesse. La R.A.I., come ordi
naria amministrazione, mette in onda 
quasi ogni giorno una commedia di uno, 
due o tre atti. Non le potremo seguire 
tutte, per ovvie ragioni. Ma non man
gieremo di informare il nostro pub
blico su quanto di significativo — in 
senso polemico e in senso assoluto — 
la Riaidio italiana fornisce ai suoi 

abbonati.
*  Per la regìa di Eneo Ctnvalli 
e l ’interpretazione degli attori di 
Radio Milano sono stati recen
temente trasmessi dalle stazioni 
della Rete Azzurra i tre atti di 
Enrico Bassano, Uno cantava per 
tutti, da noi pubblicati nel nu
mero 67-69 del 15 settembre.

Senza voler ripetere ai lettori 
e agli ascoltatori dhe ormai la 
conoscono la vicenda dell’opera, 
ci limiteremo a evocarne la fisio
nomia essenziale, le intenzioni e 
gli impegni in essa presi dal
l ’Autore onde potervi paragona
re i risultati della realizzazione 
radiofonica. Ole cesa, dunque, 
ha voluto rappresentare Bassa
no nell’azione di Uno cantava 
per tutti? Chi sono le creature 
del suo sogno? E perchè sono 
queste, così fatte, e non altre? 
Che cosa significa per noi, che 
cosa aggiunge alla nostra espe
rienza umana, che emozione

nuova reca alla nostra sensibi
lità il loro vivere e il loro sof
frire? E qual è la relazione di 
questa vita scritta e recitata, 
questa sofferenza scritta e reci
tata con la vita vissuta, con la 
sofferenza sofferta di cui siamo 
ogni giorno di questi anni testi
moni o protagonisti?

Risponderei al primo punto di
cendo che con questo « dramma 
di dopoguerra », Bassano ha vo
luto anzitutto « liquidare » i re
sidui della propria guerra. Ha vo
luto liberarsi dei ricordi della 
guerra per tornare a credere nel
la vita. Ha dovuto perciò sca
vare dentro di sè, in fondo, per 
ritrovarsi come era allora — lui 
o un altro : l ’uomo — colmo di 
insospettata malvagità, di impre
vedibile cattiveria coesistente, ma 
più forte dell’antica bontà. Ed ha 
cercato di spiegare questo senso 
di disagio e, più, di ribrezzo, che 
l ’uomo della guerra ha avvertito 
in sè verso se stesso: dichiaran
dolo con l ’urgenza di commette
re il male per sbarazzarsene al 
più presto sollecitando e accet
tando l ’espiazione. E’ una solu
zione estrema di quest’enorme 
pazzia umana, la guerra: non 
essendo possibile rifiutarla ci si 
immerge in essa in una sorta di 
concitazione selvaggia cercando, 
per così dire, di commettere al 
più presto la più gran somma di 
male così da esaurirne la riser
va e liberarsene una volta per 
tutte. I  vertici sanguinosi dei 
due omicidi di Anna e di An
gelo ripetono, e ci fanno chiaro 
questo disagio spirituale di cui 
abbiamo memoria: l ’ima e l ’al
tro, incapaci di recare più avan
ti il carico di male che li grava 
sulle spalle, accettano, volontaria
mente e in piena coscienza di 
moltiplicarlo per dieci e per cen
to: per farsene schiacciare. E 
quindi per esserne liberati. Anna 
e Angelo, provocano la loro stes
sa rovina .poiché è il solo modo 
di cui dispongano per fuggirne 
una più grande: quella della lo
ro esistenza. La prima parte di 
Uno cantava per tutti in questo 
senso è negatrice, tragicamente 
intonata in chiave attuale sul
l ’antico motivo —• cupio dissol
vi — dell’estrema disperazione 
umana. E come tale perfetta
mente intelligibile alle genera
zioni d’oggi che si possono age
volmente ritrovare nei « tipi » 
dei due colpevoli necessari.

Ciò che distingue — e ne sia
mo grati a Bassano — il suo da 
altri documenti della letteratu
ra drammatica postbellica, è il 
chiaro messaggio positivo in cui 
egli risolve Uno cantava per tut
ti, questa presenza di un dottor 
Gootì e di un sergente fra noi, 
Angeli e Anne, ch’egli ci certi
fica vicini e solleciti e intelli
genti del nostro errare che, qual
che volta, sembra chiuso a ogni 
speranza. Molti Angeli, molte 
Anne — ci dice Bassano — sono 
destinati a restare lungo la stra
da, a pagare in sangue e morte 
la loro ansia di commettere il 
male per esserne liberati. Ma 
anche per essi c’è un sergente 
che li rassicura, un ingenuo e te
nero giardino da raggiungere. 
Per gli altri, i sopravvissuti, la 
lenta guarigione del male cui so
no stati costretti.

Opera a tesi, come appare da 
questi rapidissimi cenni, che ha 
evidente in sè il « tono » della 
sua realizzazione, scenica o ra
diofonica che sia. La messa in 
onda di Convalli, pur così at
tenta e, diremmo, affettuosa ha 
forse —• a nostro avviso — tenu
to troppo poco conto delle in
tenzioni tesistiche di Bassano, 
degli impegni tesistici del suo do
lore. Perchè non si trattava di 
urlare questa tesi come qualche 
volta l ’hanno urlata i pur ottimi 
attori di Radio Milano, ma di 
dimostrarla : Angelo e Anna non 
sono personaggi che urlano. Sono 
creature che parlano per inse
gnare, per dimostrare a quelli 
che non sanno e che non credo
no. E non crediamo che si pos
sa gridare una fede. La voce che 
persuade Angelo ad uccidere non 
grida (se avesse gridato, quella 
voce, non sarebbe stata ascolta
ta, e se Convalli ci vorrà pensare 
su soltanto un minuto ci darà ra
gione), ma parla per persuadere.

Nel complesso, però, un buon 
allestimento radiofonico. Curato 
e volonteroso, forse fin troppo; 
l ’eccesso di clamore, le voci esa
geratamente caricate e alte sono 
vizi di realizzazione che non se
guono soltanto a un equivoco di 
interpretazione registica, ma a 
una certa tendenza a strafare, 
come si dice. Pensiamo che sia 
opportuno distribuire questo en
tusiasmo su tutte le trasmissioni 
di prosa: solo allo scopo di evi
tare squilibri troppo sensibili fra 
l ’una e l ’altra. Elio



V Mettete mano a quella specie 
di programma della stagione che 
vi ho dato nella Ribalta del nu
mero 70 e seguirete facilmente 
il crescere della ripresa teatrale 
a Broadway. Di sundown Beach 
vi ho già detto: la brutta cosa 
che era, lo scarsissimo successo 
che ha avuto. Aggiungo, ora, che 
ha già terminato la sua brevissi
ma vita sulla scena, è diventata 
ricordo, un gran brutto ricordo 
soprattutto per quelle migliaia di 
dollari andati in fumo. Esperi
menti che si pagano. Dopo Sun- 
dcnvn Beach era annunziata una 
serie di « musicals » di vario ca
libro e di diverso interesse: Show 
Boat, Hilarities, Small Wonder, 
Heaven on Heart e Maddalena. 
Quest’ultima specialmente era 
stata dichiarata come un model
lo del genere, l ’ottava meraviglia, 
una cosa di cui si sarebbe par
lato molto e molto bene. Ho vi
sto Maddalena e, per la verità, 
ne sono rimasto assai perplesso. 
Per timore di aver visto male, ho 
voluto confrontare le mie impres
sioni con quelle dei critici più 
qualificati di Broadway e, poco 
più poco meno, ho dovuto consta
tare che siamo del medesimo pa
rere. Ecco qua: Maddalena è una 
autentica scocciatura, pesante e 
pretenziosa (Ward Morehouse), 
nessuna commedia ha il diritto 
di essere stupida come questa 
(Brooks Atkinson), eccetera. Far
ce sepulto: penso non sia il caso 
di insistere oltre.

Dopo Magdalena vi avevo an
nunziata A Story for Strana ers 
di Marc Connelly che è regolar
mente andata in scena al «Roya- 
le » il 21 settembre ed è apparsa
— vi dico subito — di statura 
notevolmente inferiore ai celebri 
Verdi pascoli. E’ una favola pie
na di non realizzate intenzioni 
morali e poetiche. Una piccola 
città, Huntsville nel Michigan,
— narra Connelly — è stata r i
formata da un miracolo di bontà 
e si sente fresca e nuova nei suoi 
slanci di amore fraterno. Nella 
prima scena che rappresenta la 
bottega di un barbiere, il padro
ne stupefatto ed edificato e la 
manicure cercano di spiegare ad 
un commerciante di passaggio 
come siano andate le cose, questo 
miracolo per il quale tutti, in cit

tà sono diventati buoni. Un’en
tratura come un’altra. Disgra
ziatamente l ’autore non riesce 
più a liberarsi dalle sue velleità 
cronistiche e si impegola in un 
giro di spiegazioni e controspie
gazioni in cui l ’azione viene ad 
essere completamente dispersa, 
sempre promessa e mai svolta, 
così che i nove decimi della com
media si riducono a prologo. Di 
azzeccato, di veramente connel- 
liano all’altezza di The Green Pa- 
stures e dei suoi meravigliosi fan
tastici negri non c’è che imo 
straordinario cavallo parlante (e 
piangente sui guai della povera 
umanità). Troppo poco per giu
stificare un’opera che vorrebbe 
essere di tanto impegno. Indub
biamente non ha, giovato all’af
fermazione di A Story for Stran- 
crers la direzione dell’autore: t i
midissima, esitante, spesso sfo
cata. sempre incolore: mentre
non si può dir che bene degli at
tori. John McGovern prima di 
tutti, e poi Joseph Sweeney.̂  Ja
mes Dobson e, gradita rivelazione, 
Joan Gray.

U fatto che Connelly regista 
abbia vigorosamente contribuito 
a compromettere l ’esito della 
commedia di Connelly autore non. 
significa necessariamente che gli 
autori siano cattivi registi. Anzi,
10 spettacolo allestito da George 
S. Kaufman sta a dimostrare 
esattamente il contrario, così co
me il seguente canto canta. Per
11 23 settembre era. dunque Pro
messa al «National» una novità, 
Tcrwn Hov-se, della signora Ger
trude Tonkorogy che. da indiscre
zioni trapelate, non aveva l ’aria, 
di essere un testo drammatico di 
molto vivere : una di auelle rie- 
sumazioni di vecchi temi senti
mentali (qui si parla della vita 
di tre giovani coppie squattrinate 
degli antichi tempi della New 
York ottocentesca) care alle, si
gnore che pensano la letteratura 
e il teatro come a un grande 
trampolino donde lanciare la lo
ro inflessibile volontà di parlare. 
Kaufman ne ha fatto un piccolo 
gioiello, ima cosa non grande ma 
perfetta, un capolavoro di regìa 
che chiunque sarebbe lieto di ave
re firmato. Dalle sue mani il testo 
della Tonkorogy è uscito letteral
mente trasfigurato (senza, si no
ti, ch’egli abbia spostato una sola 
virgola nel copione): con un atto 
d’intelligenza che parrebbe ovvio 
a chi fa professione di regìa — 
ma che ovvio non è, come i fatti 
stanno a provare — si è reso pre

ventivamente conto delle possibi
lità drammatiche dei personaggi 
a lui affidati; ha isolato, rilevan
dolo, il meglio di queste possibi
lità mettendo la sordina al peg
gio ed ha indotto il pubblico a 
fissarsi sul non molto di buono 
che comunque c’è nella commèdia 
persuadendolo insieme a non far 
attenzione al tanto di cattivo o 
di meno buono. Un miracolo di 
teatro commerciale che — se non 
altro — serve a indicare quale 
abilità tecnica o, se vogliamo, di 
mestiere soccorra oggi le sorti del 
teatro americano. E la tecnica o 
mestiere (a scelta) è un dato 
molto importante della professio
ne drammatica.

Alzato il calice in onore di 
George S. Kaufman nell’incarna
zione di regista modello, non è 
detto che il vino della sua gloria 
ci debba dare alla testa e farci 
dimenticare che, fino a questo 
punto, i milioni impiegati nella 
stagione di Broadway 1948-49 
sono stati spesi piuttosto male. 
D’accordo che le prime settimane 
sono in genere dedicate a rifarsi 
la mano, a riprendere confidenza 
col pubblico e col mestiere. Ma 
quest’anno mi pare che si esageri 
un poco con la confidenza, che si 
tardi eccessivamente a rifarsi la 
mano: i.l fatto stesso che la mo
nocola commedia della signora 
Tonkorogy sia regina in questo 
regno di ciechi grazie, soprat
tutto, all’avveduto governo di 
Kaufman, è qui che lo dimostra.

E che il regno sia, a tutt’oggi, 
di soli ciechi è confermato da 
quest’altra commedia di cui ora 
vi dico, Grandma’s Diary, di Al
bert Wineman Barker, messa in 
scena dallo stesso Albert Wine
man all’a Henry Miller Theatre » 
per la interpretazione dell’Ame- 
rican Theater Group dal quale, 
in verità, dopo le promesse del
l ’anno passato ci si sarebbe aspet
tato qualcosa di più. Grandma’s 
Diary : thè most dismal event of 
thè sad new season, il più infau
sto avvenimento della triste sta
gione nuova, come intitola Ri- 
chards Watts la sua dolente cro
naca. La guerra fa ancora le spe
se della vicenda, e anche perchè 
ha ispirato tanto brutto teatro 
quanto mai ne ha provocato la 
pace è veramente da giudicarsi 
cosa vergognosa e indegna. Qui. 
in questo Diario di nonna, cono
sciamo — e sa Iddio se ne avrem
mo fatto volentieri a meno — un 
■capitano che torna da ima -lunga

w m m



permanenza in Giappone avendo 
a rimorchio una fanciulla cono
sciuta oltre il mare e scopre che 
la moglie, da parte sua, ha av
viato una benfatta relazione con 
un altro. Perplessità del capitano 
in questione e della sua legittima 
sposa che, nel cambio, temono di 
averci scapitato. Tre atti di per
plessità che si concretano in un 
ossessionante entrare e uscire di 
scena dei due interessati’ (gli al
tri due — le « spalle » — appaiono 
più sedentari: quando sono in 
scena ci restano per un po’, e 
quando ne escono si trattengono 
fuori quel tanto che basta a giu
stificare lo sviluppo di moto) fino

V La popolarità che gode nel
l ’Unione Sovietica il teatro in un 
atto e le aumentate cure che ad 
esso dedicano la critica, gli au
tori e le varie « istituzioni » tea
trali ci inducono ad esaminare 
un po’ più da vicino la storia 
tormentata e spesso incerta di 
questo genere (1).

La pièce russa in un atto è coe
tanea del teatro russo nel suo 
insieme. La troviamo agli inizi 
nei teatro « scolastico » del 17° 
secolo ed in essa pure notiamo 
quegli elementi di importazione
— italiani e francesi — che ac
compagnano la nascita dei suoi 
confratelli.

La gallomania, che è nota co
stituzionale idei tentativi di crea
re un repertorio russo origina
le, fa grande e rumoroso sfog
gio nei vaudeville in un atto del 
18° secolo e io stesso Griboedov
— il quale con la schiera «pro
gressiva » dei suoi seguaci aveva 
criticato le influenze straniere — 
non ha potuto fare a meno di 
lasciarci un lavoretto in un atto 
tipicamente francese nella ma
niera: TJn inganno dopo l’altro.

Le basi veramente russe del 
teatro in un atto furono, si può 
dire, poste da Gogol e rafforzate 
da Pusckin. Senonchè, mentre la 
linea pusckiniana della tragedia 
in un atto non ebbe seguaci al-
(1) In formi-amo il lettore ctie queste note sono sostanzialmente tratte 

da. un interessante studio del critico 
Gletoov apparso di recente sulla rivista sovietica « Teatr ».

a che essi scoprono con assoluta 
certezza che, in fondo, bastava 
avere un po’ di pazienza, saper 
rinunziare ai surrogati di guerra 
e attendere di ritrovarsi per es
sere felici. Ad ogni modo, prima 
che si chiuda il sipario, tutto si 
aggiusta per il meglio. La cosa 
più notevole dello spettacolo è 
stata la sorprendente capacità di 
Herbert Evers — il facente fun
zione del marito assente per cau
se belliche — di passare da toni 
di voce bassissimi a squillanti ac
centi di soprano. E’ una facoltà 
che tiene desta l ’attenzione.

(iiino Caimi
New York, settembre, 1948.

meno immediati (i drammi in un 
atto di Blok ne sono un lontano 
riflesso annebbiato da imperfe
zioni simbolistiche), la corrente 
gogoliana —- unitasi a quella 
francese nei lavori di Krjlov, 
Sologub e Karatyghìn — rag
giunse l ’apogeo nelle produzioni 
drammatiche in un atto di Tur- 
gheniev, Lev Tolstoj, Nekrasov, 
Ostrovskij e Cecov. E ciò senza 
voler dimenticare che anche Sal- 
tikcv-ISc’scedrin, Pisemskij, Ku- 
prin, Gorkij e Andreev ci hanno 
lasciato opere significative e di 
valore in questo campo.

Tuttavia, nonostante questa 
fioritura e questa floridezza, no
nostante il teatro in un atto fos
se realizzato dai migliori espo
nenti delle scene di allora (non 
esclusi Scepkin, Lenskij, Sadov- 
skij, ecc.) esso, più degli altri 
generi risentì, verso la fine del 
secolo scorso, del generale de
clino: i lavori in un atto di Ce- 
chov e Blok, Kuprin e Andreev 
furono altrettante eccezioni nel
la diffusa mediocrità dei dram
maturghi di secondo piano che 
si estese fin sulle soglie della 
Rivoluzione.

Al declino della drammatur
gia corrispondeva tuttavia una 
aumentata popolarità dei lavori 
in un atto, popolarità che verso il 
1908 fu favorita dallo strepitoso 
successo del cosiddetto « Teatro 
dello specchio deformante (o r i
curvo) » il quale, per la prima 
volta in Russia, vedeva trionfare, 
nel largo riconoscimento del pub
blico, il tentativo di costituire 
un teatro special-mente dedicato 
ai lavori in un atto sino ad al
lora sfruttati come avanspetta
colo alle forme maggiori. Proble
ma estetico, dunque, quello del

lo « Specchio ricurvo », che rima
se tuttavia soffocato dalle preoc
cupazioni politiche 'del tempo e 
che si trovò attorniato da « tea
tri di miniature » in cui, a detta 
dei critici, « trionfavano i sogget
ti di bassa lega, la stupidità e le 
esecuzioni banali ».

La rivoluzione socialista dove
va necessariamente sommergere 
questi teatrini, come aveva messo 
da parte e sacrificato il grosso 
dell’attività intellettuale ed arti
stica. I l teatro artistico di pro
paganda trovò allora un alleato 
naturale nel governo desideroso 
di rendersi una volta di più « po
polare » e di sfruttare ogni mez
zo per sostenere la lotta contro 
i « bianchi » e l ’intervento stra
niero: il terreno era propizio al 
nascere della « aghitka », un com
ponimento teatrale di agitazione 
politica, come dice la parola, — 
magistralmente sfruttato da Ma- 
jakovskij — che non mancò di 
avere la sua importanza nella sto
ria teatrale oltre che nella lotta 
politica degli anni dal 1917 al 
1921.

Ma quando nel ristagno della 
NEP (Nuova Politica Economi
ca) si rallentò l ’abbrivio rivolu
zionario e durante gli anni 1922- 
23 centinaia di teatri, malgrado 
le difficoltà materiali della vita 
stessa, si riaprirono al pubblico, 
la mancanza quasi assoluta di 
repertorio in un atto prettamen
te « sovietico » e le sensibili dif
ficoltà tecniche di allestire spet
tacoli di grandi proporzioni, fa
vorirono il ritorno al repertorio 
in un atto pre-rivoluzionario — 
non esclusi gli esemplari più sca
denti —• di buon grado impin
guito da quegli autori ohe, non 
volendo deliberatamente dedi
carsi all’« aghitka », non riusci
vano tuttavia a trarre dagli 
eventi rivoluzionari l ’ispirazione 
per nuove opere degne di un 
qualche rispetto.

I l che, se ha servito in un cer
to senso a mantenere la conti
nuità storica della drammatica e 
a non far morire dì fame la qua
si totalità delle Compagnie tea
trali, è stato sufficiente a com
promettere il teatro in un atto 
agli occhi del pubblico e degli 
stessi uomini di teatro. Per do
dici anni infatti (sino al 1935) 
artisti e drammaturghi ritenne
ro indecoroso occuparsi delle 
« forme minori » sì che, mentre 
ormai si affermava sulle scene 
un teatro nuovo, la Cenerentola 
dei lavori drammatici trovava 
soltanto asilo sui .palchi di peri-



feria e conforto nelle scadenti 
esecuzioni dei mestieranti. A Mo
sca delle cento e più Compagnie
— circa venti di teatri stabili — 
che recitavano miniature nel 
1922-23 non ne rimase una sola.

Nel dodicennio che segue (1935- 
47) questo genere riprende fati
cosamente quota. Il direttore del
la rivista « Teatro Kolkoziano », 
certo Subbotin, dichiarata guer
ra aperta alle banalità in un at
to che apparivano di frequente 
sulle scene delle aziende agricole 
statali e collettive, cominciò con 
l ’affidare ad attori di qualità la 
esecuzione di commedie in un at
to appositamente commentate da 
valenti registi. Ancora una volta 
così, nella storia del teatro rus
so, si vide l ’attore dare la mano 
al drammaturgo: l ’interesse del 
pubblico si spostava lentamente 
dalla recitazione al soggetto, 
mentre sull’agevole passerella 
della simpatia per l ’esecutore lo 
spettatore superava l ’abisso che 
lo aveva separato dall’autore di 
lavori in un atto.

Per qualche anno ancora i 
contributi più diretti ed originali 
alla drammaturgia in un atto — 
non trascurando una discreta 
produzione dello stesso Subbotin
— furono dati da alcuni lavori 
di Trenev, Pogodin e Zoscenko. 
Quest’ultimo fu, per così dire, il 
« caposcuola » di una tendenza, 
largamente seguita a Mosca e a 
Leningrado, che con l ’acredine 
della satira, talvolta spietata, 
metteva in risalto i lati più tr i
sti dell’uomo nuovo sovietico, le 
sue qualità più degradanti e peg
giori. E il dilagare di siffatte pro
duzioni nei circoli di dilettanti 
(i teatri stabili di miniature era
no tre soli, e tutti a Mosca) non 
mancò di impressionare la criti
ca e le autorità sovietiche e di 
provocare, circa due anni fa, il 
bando dello Zoschenko dalla vi
ta letteraria del paese.

Intanto, nonostante l ’agnostici
smo dei teatri stabili e degli ar
tisti di primo piano, il repertorio 
in un atto, date le richieste dei 
circoli dilettantistici, si arricchi
va negli anni che immediata
mente precedettero l ’ultima guèr
ra per opera di Lebedev, Anto- 
kolskij, Vera Imber, Argot, Ku- 
scnirov, Nazarov, Uljanskij, Ar- 
dov, Lene, Weiss, Averjanov e 
soprattutto di due neo-dramma
turghi: Jalzev e Apuskin.

Il primo, morto al fronte, ci 
ha lasciato un ricco ciclo di no
velle drammatiche (quasi cin
quanta) che, se peccano talvol

ta di preziosità, tal’altra di uni
formità nel colorito, si distinguo
no per la profonda drammatici
tà e la finezza psicologica delle 
sfumature. (Vedi: Anja, La Tai
ga, il rapido N. 2, La notte, La 
festa e altri).

Apuskin, invece, è autore di 
una ¡gamma più varia di minia
ture (circa venti) tra cui alcune 
a sfondo storico (Ryleev, Mira- 
beau, Lo schiavo dell’onore, ecc.) 
altre con intonazione più aper
tamente pubblicistica (Il giura
mento del soldato, Il ritorno di 
Ulisse, Sette trasformazioni di 
Kanchichò, ed altre) ed infine 
pochi drammi in versi definiti 
dai critici « originali e profon
di » (La fine del vecchio Faust, 
Berlioz, ecc).

D’altra parte un concorso pan
sovietico organizzato negli anni 
1939-40 licenziò alle scene deci
ne di pièces in un atto ritenute 
le più interessanti e scelte fra le 
'cinquemila pervenute alla giurìa.

La seconda guerra mondiale, 
con la conseguente necessità di 
spettacoli brevi, facilmente pro
vabili e recitabili anche in con
dizioni difficili, aumentò a tal 
punto la richiesta di produzioni 
in un atto, che ad essa si dedi
carono quasi tutti gli autori no
ti. Le compromesse sorti del ge
nere lungamente trascurato, su
bivano un nuovo impetuoso rial
zo, contraddistinto da un’insoli
ta ricchezza di colori assai spes
so intrecciata di note personali; 
accanto alle miniature dramma
tiche di Paustovskij (La notte 
leningradese, Le acque disgelate 
e altre) che si distinguono ¡per 
1’ « agitazione romantica e la 
poeticità proprie di quest’auto
re », compaiono le acute com
medie in un atto di Ardov e 
Lene; accanto ai drammi brillan
ti e coloriti nel linguaggio della 
Sejfullina (La bandiera, L’incon
tro) notiamo le miniature melo- 
drammatiche o ad intreccio di 
Lupovskij (Accadde a Budapest, 
Le porte di Baidar, ecc.) e il poe
tico elevato dramma di Gusev: 
La tua canzone; con le commedie 
piene di fine umorismo di Niki- 
tin (E’ giunto il nonno ed altre) 
o di Vetludin (Un carattere mal
sano) vedono la luce i drammi 
storici in versi di Argot (Vigilia 
della vittoria, ed altri) e l ’origi
nale commedia in versi di Solo- 
vev: Lo spirito di Suvorov.

Ma la grande aumentata r i
chiesta di lavori in un atto, i 
quali sono ormai decisamente 
entrati nel gusto popolare, non

viene oggi soddisfatto e d’altra 
parte non tutti quei « lavori » 
riescono a raggiungere la suffi
cienza nell’idealità del contenuto 
e nell’esteticità della forma. E 
queste deficienze, quantitativa e 
qualitativa, si fanno risalire a 
cause varie.

A dire il vero le provvidenze 
governative e le iniziative delle 
istituzioni artistiche non sono 
trascurabili : i concorsi per pièces 
in un atto, sostenuti da vistosi 
premi, si ripetono ormai quasi an
nualmente (dell’ultimo cui han
no partecipato settecento lavori 
si conosceranno i risultati nel 
mese di ottobre) e la tiratura di 
ogni opera non è inferiore alle 
centocinquantamila copie; il Co
mitato per gli affari dell’arte del
la Repubblica Federativa Rus
sa ha inoltre « raccomandato » ai 
grandi teatri di presentare nel 
corso delTanno almeno un pro
gramma di ¡lavori in un atto. Da 
qualcuno è stato financo propo
sta l ’assegnazione di qualche pre
mio Stalin al teatro in un atto 
e la costituzione di un premio 
annuale da intitolarsi a Cechov.

Ma d’altronde il drammaturgo 
che si dedica al teatro di mi
niature non ha — come i suoi 
colleghi che trattano le forme 
maggiori — la possibilità di gua
dagnare somme ragguardevoli e 
di essere sostenuto e guidato dal
l ’interesse della critica, non ha la 
gioia della première, e soprat
tutto non può elaborare defini
tivamente la sua opera, nè cor
reggere gli eventuali difetti del 
suo indirizzo estetico con l ’ausi
lio delle Compagnie di artisti di 
professione ed in teatri stabili, 
poiché il repertorio sovietico in 
un atto è oggi patrimonio dei 
soli circoli e delle filodramma
tiche.

E, per un altro verso, la man
canza di stretto legame con i 
drammaturghi e la conseguente 
impossibilità di adottare una li
nea estetica ben definita sem
brano essere le cause principali 
del fallimento dei tre Teatri sta
bili (cui abbiamo accennato so-, 
pra) e che a Mosca erano stati 
aperti prima della guerra proprio 
per realizzare la messinscena 
delle miniature.

Per completare il quadro re
sterebbe a dire qualcosa su Baj- 
kin, un attore molto noto che 
regge, quasi da solo, gli spetta
coli da lui stesso diretti a Le
ningrado. Ma avremo occasione 
di parlarne ancora.

Andrea Jcmnia



“ . . . l ’ a z i o n e  s i  s v o l g e  a  V e r o n a , ,
Dal numero 54 del 4 settembre scorso di « Tlieatre Newsletter » traduciamo 
letteralmente le parole che Peter Brook, inviato del più diffuso periodico bri
tannico d’informazione teatrale, ha scritto sulle recenti rappresentazioni scespi- 
riane a Verona.. Ciò riteniamo di fare per una duplice ragione. Perchè, anzi
tutto, è nostro ufficio professionale raccogliere e far conoscere al pubblico italiano 
quanto si pensa, si dice e si stampa nel mondo intorno ai fatti dell'attività 
drammatica nazionale: come notizia e come pietra di paragone. E poi, perchè 
è nostra fierezza di amici devoti poter dire a Renato Simoni che la « sua » 
Giulietta non ha soltanto mosso l’estro cronistico dei critici italiani e stranieri, 
ma è giunta a suscitare un sentimento non dei più consueti ai giorni nostri: la Commozione di un professionista del teatro. Inglese.
® Nella bella Verona dalle mura rosate, la terra rossigna e i dentati 
bastioni, dove le rovine della romanità del rinascimento e del fascismo 
elevano i loro resti sgretolati nel segno di una decadenza che le fa 
tutte egualmente degne; dove la dimora dei Caputeti è una facciata 
angusta sopra il laboratorio d’un elettricista; dove in un boschetto 
swimburniano percorso da limpidi discreti ruscelli è la tomba dì Giu
lietta simile ad una vetusta mangiatoia per cavalli provveduta da un
intraprendente comitato del secolo scorso («E’ un falso — osservai __
noi, in Inghilterra sappiamo benissimo che non è mai esistita nes
suna Giulietta y>. a E noi in Italia — replicò la mia guida con accento 
educatamente trionfale — sappiamo benissimo che non è mai esistito 
nessun Shakespeare »); nell’antica arena dove una volta una fan
ciulla sedicenne che si chiamava Eleonora Duse gridò « Galoppa ve
loce » alla luna in cielo; dove eruditi professori seguitano ad inda
gare per sapere se mai Shakespeare abbia conosciuto paesi stranieri, 
per la prima volta nella storia è stata allestita una rappresentazione 
di Romeo and Juliet.

I l ventisei luglio uno splendido pubblico convenuto da ogni parte 
del mondo, ministri in carica, ambasciatori, e anche parenti dell’e
siliata famiglia reale, gremiva il Teatro romano sulla riva del fiume. 
Dinnanzi ai suoi occhi, per una estensione di oltre cinquanta metri 
di erba e sasso, lo scenografo Casarini aveva eretto una ricostruzione 
completa della Verona medievale. Nella luce del crepuscolo, quando 
le quinte e i fondali sembrano acquistare corposità di costruzioni 
autentiche e i cipressi veri si dissolvono in sagome apparentemente 
irreali, pareva che le torri lontane e i campanili di Verona entrassero 
a far parte della finzione scenografica.

Mentre il pubblico attendeva impaziente che lo spettacolo comin
ciasse, i riflettori postati sugli spalti dell’anfiteatro battevano senza 
posa le costruzioni in scena, guizzanti sciabolate di luce su una cella 
monacale, una tomba, una piazza di mercato, un balcone. Tutta Ve
rona s’accavalcava nelle strade intorno all’arena colmando l’aria di 
grida e canzoni, e due ore ci vollero prima che il servizio d’ordine 
giungesse a far tacere la folla così che lo spettacolo potesse iniziarsi.

Poi, verso mezzanotte, si spensero le luci. La notte italiana era 
calda, fittamente popolata di stelle. In lontananza i campanili somi
gliavano pennellate appena visìbili di colori morti. I l coro scandiva: 

...per antica ruggine fra le due 
famiglie... i terribili casi... 
l ’ira prolungata... la morte dei figli... Cl).

(i) In italiano, nel testo.

E tutto si sentiva come per
fettamente a posto. Che Shake
speare avesse visitato Verona o 
meno era particolare di scaduta 
importanza; non ci poteva es
sere dubbio che questo pen
sava: questa profonda azzurra 
notte, questi cipressi dalla vet
ta d’argento, questa gran luna 
di color del miele, e la, musica 
stessa di questo linguaggio che, 
quando Giulietta implora 
O Romeo, Romeo! Perchè sei tu 

[Romeo?
Rinnega tuo padre; e rifiuta il 

[tuo nome... (1) 
v’afferra improvviso come un nodo 
alla gola.

I l regista Simoni, veronese di 
nascita, venerabile figura del tea
tro italiano, aveva dichiarato di 
voler fondare lo spettacolo sul- 
l’interpretazione di due giovani 
attori, nelle parti di Romeo e 
Giulietta. Un assunto lodevole, 
veramente. Ma, mentre Edda Al
berimi ha reso una Giulietta af
fascinante, il Romeo è stato al 
disotto dell’aspettativa. Buoni, in 
genere, gli altri. La direzione è 
stata nitida se pure alquanto con
venzionale, conforme alla tradi
zione di Regent’s Park.

L’elemento di interesse nell’al
lestimento è stato fornito dal
l’impianto scenografico in cui è 
stato risolto il problema più com
plesso che si presenti al regista 
di Romeo and Juliet, il problema 
cioè della continuità e della spe
ditezza in un’opera eccezionale 
per la molteplicità dei mutamen
ti di ambiente. In questo enorme 
palco avevamo simultaneamente 
sottocchio l’intero complesso sce
nico : Giulietta a sinistra sedeva 
in giardino con la Nutrice e a 
destra, oltre la piazza del mer
cato e la strada che porta a Man
tova, Romeo e il Frate attende
vano nella cella...

E’ stata una serata emozionan
te e commovente', l’emozione di 
poter ascoltare — nel 1948 — le 
esclamazioni spontanee e le risa 
(talvolta leggermente stonate) di 
migliaia di veronesi che non ave
vano fin qui visto o letto l’opera; 
e la commozione di vedere la tra
gedia di Verona entro le mura di 
Verona e scoprire che in verità 
non c’è alcun altro luogo al, mon
do che come scena le si possa pa
ragonare. Peter Brook
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Caro Ridenti, un mio recente 
articolo sul « Giornale dell’Emi
lia » che trattava la questione 
famosa della Eredità Piccolomi- 
ni, seguita da un tuo cenno sul 
numero di II Dramma di settem
bre, generava, in Silvio D’Amico, 
il dubbio che qualcuno potesse 
pensare ad una sua tiepidezza 
per quella tal soluzione auspicata 
che sai: attribuire cioè alla Casa 
di Riposo degli Artisti Dramma
tici di Bologna una parte del le
gato Piccolomini, se dunque, co
me tutto fa ritenere e lo stesso 
D’Amico ritiene, non è pratica- 
mente possibile, nè conveniente 
a conti fatti, costruire ex novo 
altra Casa di Riposo per attori 
nel luogo indicato dal testatore. 
Desidera del pari che non siano 
a lui attribuiti gli indugi alla de
finizione della pratica.

Da parte mia, nessuna diffi
coltà ad escluderlo, tanto più che 
non ho mai scritto nè lasciato 
credere il contrario. In occasio
ne dei nostri incontri, oltre a 
darmi notizie sul come andavano 
le cose, egli mi invitò più volte 
ad occuparmi io pure della fac
cenda, per quel tanto almeno che 
avrei potuto fare come semplice 
interessato indiretto ed eventuale.

Fu appunto e solo nella spe
ranza e convinzione che una cer
ta pubblicità sull’argomento valga 
a vincere le resistenze se ancora 
vi sono e dove si trovano e fa
vorisca quella tal soluzione che 
a me sembra (e non certo a me 
solo) la più pratica, sbrigativa e 
vantaggiosa per tutti, che scrissi 
l ’articolo cui è cenno. Con esso 
andavo incontro, oltre tutto, al 
desiderio espresso da giornalisti 
e da molti amanti del teatro e 
della Casa di Riposo, di vedere 
riassunti e volgarizzati, con gli 
elementi di cognizione in mio 
possesso, i termini del problema.

Ti sarò grato se vorrai pubbli
care queste mie righe.

Grazie e cordiali saluti.
Lorenzo Ruggì

Varignana Emilia, ottobre 1948.
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Disegno di Roger Wild

LA PRIMA OPERA TEATRALE
Dello scrittore sovietico più noto nel 
mondo occidentale in cui ha lunga
mente soggiornato e col quale ha po
lemizzato vigorosamente, pubblichere
mo prossimamente la prima opera di 
teatro, uno dei documenti più recenti 
ed applauditi della letteratura dram

matica della Russia d’oggi:

I L  L E O N E  
N E L L A  P I A Z Z A
VERSIONE ITALIANA DI ANDREA JEMMA
Una commedia satirica entusiastica
mente accolta dalla critica sovietica e 
dal pubblico del Teatro Kamemij di 
Mosca dove è stata inscenata nello 

scorso luglio.
Chiusi come siamo al di qua del sipa
rio di ferro, naturalmente curiosi di 
conoscere quanto avviene nel mondo 
culturale, e teatrale in specie, del- 
l’U.R.iS.S., il poter pubblicare un testo 
così recente avvalora ciò che abbiamo 
detto sulle nostre possibilità di far 
conoscere le opere più significative del 
teatro di ogni Paese, Russia compresa.

L I L L I A N  H E L L M A N ? V
Quando si scrive di Lillian Hellmann, 
o si pubblicano le sue opere, la si in
dica sempre come l’autrice di « Le 
piccole volpi ». Giusto riconoscimento 
e precisa indicazione, poiché è questo 
il suo capolavoro. La commedia è fa
mosa per essere stata rappresentata 
in tutto il mondo ed il grande film 
che da essa è stato tratto ha stabiliz
zato il successo ed ingrandito la fama 

della Hellmann.
LE PICCOLE VOLPI (The Little fo- 
xes) vicenda in tre atti di I. i II.I i.\ 
HKLI.MAXX, versione italiana di Ada 
Salvatore, sarà pubblicata in uno dei 

prossimi fascicoli.
La vicenda si svolge in una piccola 
città degli Stati Uniti d’Ajmerioa nella 
primavera del 1900, e nel giro di tre 

settimane.

•fc A Venezia, durante il Festival 
del Teatro, un centinaio di persone 
tra attori, registi, direttori, ecc. si 
imtrattenevan,o tutto il giorno, ed 
hanno continuato per una quindi
cina, con tale apparente cordialità, 
effusione, simpatia da rasentare, a 
volte, l ’entusiasmo.

La sorridente Flavia Paulon, se
gretaria alla Biennale, divertita da 
tante moine, ma edotta dei veri 
sentimenti della maggior parte di 
quelle persone, ha detto:

— Che magnifico odio scambie
vole covano in ciascuno di loro.

Niico Pepe vuole lasciare Roma 
ed andare a stabilirsi a Milano. 
Quando gli domandano perchè, r i
sponde:

— Milano ha un odore di paese 
per tutti.
¥ E’ di Gherardo Gherardi, ad un 
giovane autore che si dichiara suo 
ammiratore:

— Se lei pensa bene di me, oc
corre dirlo il più presto possibile 
perchè, sappia, anche questo pas
serà.

Questo assioma fa parte delle 
teorie di Andreina Pagnani: « O si 
è felici o si ha talento ».

E noi, infatti, sappiamo che An
dreina non è mai felice.
¥ Un amministratore di Compagnia 
di prosa, ci raccontava una sua di
savventura nell’imtento di portare 
a compimento un certo affare. E 
poiché ripeteva « mi hanno ingan
nato; mi hanno proprio imbro
gliato », abbiamo domandato:

—• Ma come ti sei fatto imbro
gliare, tu, che dici sempre di es
sere soltanto un uomo d’affari?

Ci ha risposto :
— Quello che mi ha imbrogliato 

è uno che ripete sempre che non 
si intende per nulla di affari.
V Ermete Zacconi, ha compiuto no
vantuno armi, il 15 settembre scor
so. Quel giorno si è fatta una gran 
festa nella 'Casa di Viareggio del- 
l’Olustre attore. C’era molta gente, 
e fra questi — come capita sem
pre — qualcuno che Zacconi non 
aveva mai visto. Uno di questi tipi, 
ad un tratto domandò a Zacconi, 
con aria fieramente idiota:

— Che cosa prepara di bello ades
so, caro maestro?

— Il mio testamento.
•£ Pilade Franceschi, il poeta cal
zettaio è noto nel Nord America 
quanto in Italia. Forse di più, poi
ché gli americani — più semplici 
di noi — prestano malta attenzione 
a queste cose. Franceschi ha in-



ventato il « Trittico », cioè le tre 
calze riunite e le esporta in una 
ben fatta scatoletta cosparsa di 
strisce colorate e civettuola di cel
lophane. Con la pubblicità sui gior
nali e la radio, il suo nome è po
polare a New York come quello 
delle sigarette. Una certa agenzia 
che indice dei referendum, ha fat
to quésta domanda: « Qual è la 
più grande bugia che avete detto

nella vostra vita? » e l’ha rivolta 
anche a Franceschi. Il nostro Gino 
Caimi, ci manda ora un giornale 
con tutte le risposte al referendum. 
Franceschi, ha detto:

« L’aver chiamato mille aghi quel
le calze che a farle impiego solo 
sessanta aghi ».

Ed ha anche aggiunto, fuori re
ferendum: su questa bugia vivo da 
trent’anni.

V Un giovane attore dice ad uno 
suo altrettanto giovane collega:

— Per « arrivare » occorre prima 
di tutto che arriviamo noi, e poi 
occorre che non arrivino gli altri.
V La vita degli attor; costretti co
me sono a vivere sempre insieme, 
uomini e donne, è come un lago 
di amicizia traversato ogni tanto 
da una corrente d’amore. O di odio.

ZA CARICATUR A E IL  TEATRO: IL  DEBU TTO  DEL GENERICO

/lhL pM. ¿£ ~BèJlùPc£,...



Raffaele M a n i  domanda 

nn teatro stallile napoletano
Caro Ridenti, da oltre dieci anni, 

da quando ancora <giravo con la 
mia Compagnia per tutta l’Italia, io 
ho sempre pensato e sognato un 
teatro stabile nella mia città. Erano 
quelli i tempi in cui il regime fa
scista si mostrava prodigo di sov
venzioni finanziarie verso tutta una 
serie di compagnie in lingua. Noi, 
« dialettali », vìvevamo praticamen
te ai margini, sostenuti dal costan
te favore del grande pubblico, ma 
non da quello del Minculpop. Tanto 
io come Petralini, Musco, Gemi, ba
stavamo a noi stessi, perchè face
vamo dell’arte popolare, nel senso 
di un’arte viva e schietta, che non 
s’ispirava alla rettorica più o meno 
apologetica di quei tempi e non 
ricalcava le isue opere ‘.sul più fatuo 
e decadente teatro straniero. Un 
giorno mi dolsi con un funziona
rio perchè io non riuscivo ad otte
nere periodi migliori nei teatri più 
redditizi, mentre l’apparato buro
cratico del Ministero di Alfieri o 
di Pavolini riservava questi teatri 
quasi esclusivamente a un certo 
gruppo di compagnie « finanzia
te» (1).

Il funzionario si scusò dicendo 
ch’egli eseguiva « ordini venuti dal
l’alto », Voglio sperare che oggi, nel 
nuovo clima democratico, non si r i
cevano più gli stessi « ordini dal
l’alto », e che lo Stato si degni di 
guardare con maggior benevolenza 
la nostra arte popolare: che voglia, 
anzi, curarla, incoraggiarla, soste
nerla, almeno nella misura in cui 
s’incdraggiano e si sostengono altre 
attività teatrali. A questo scopo ho
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indirizzalo una lettera aperta al 
Ministro Giovanni Porzio, chieden
dogli d’intervenire Quale rappresen
tante del Mezzogiorno nel Governo 
perchè mi faciliti il .compito di co
stituire a Napoli una Compagnia 
>■stabile di arte popolare con la ces
sione di un teatro cittadino.

Ho intenzione di rievocare i non 
pochi capolavori del teatro napole
tano ed al tempo stesso aprire le 
braccia ai nostri giovani autori, 
scritturare e raccogliere tanti attori 
capaci che oggi purtroppo vagano 
disoccupati in Galleria, creando co
sì un vivaio, una scuola, in cui pos
sano venir pienamente valorizzate 
tutte le forze nuove. Mi propongo 
in questo modo di far conoscere al 
pubblico della nuova generazione il 
mio stesso teatro, quello che ha 
portato per decenni in ogni piazza 
d’Italia e dell’estero le aspirazioni, 
le sofferenze, insomma la voce del
la nostra gente.

Il teatro napoletano ha ancora 
un’altissima funzione da assolvere. 
Non sarà jjl teatro delle mandolinate 
e delle tarantelle, ma l’espressione, 
ila rivelazione stessa de'Ila V'tn che 
anima le case, i mercati, le fabbri
che, le piazze della nostra città. 
Cioè: proprio quella vita da cui so
no sorti i miei tipi, le mie comme
die, Ig mi,e musiche <e i miei versi 
in dialetto. Se d  saranno guada
gni, essi andranno ad accrescere le 
possibilità del teatro stesso, sem
pre migliorandolo in estetica e di
gnità. Altro interesse non mi muo
ve: Tumore per il teatro è come 
quello per una donna a cui s’è do
nata la vita. Da parte mia — oltre 
la gioia per la propria opera arti
stica, da trasmettere ,q dividere col 
pubblico — avrei la commossa sod
disfazione di dar pane e lavoro a 
tanta gente: orchestrali, scenogra
fi, attrezzisti, vestiaristi, macchini
sti,, tutti coloro, e son fanti, che 
trarrebbero vita con le loro fami
glie dalle esigenze degli spettacoli. 
Napoli, nel passato, ha sempre avu
to un teatro stabile: Petito al San 
Carlino; Scarpetta ai Fiorentini, al 
Sannazaro e al Nuovo; Gennaro 
Pantalena con Adeligna Magri etti, 
io Viviani all’Umberto, i De Filip
po al Sannazaro. Sono convinto che 
al nuovo teatro stabile d’arte 
napoletana affluiranno gli spetta
tori come, -or son tanti anni, ac
correvano all’Umberto, dove si 
spendeva poco (la moneta si to
glieva di solito dal taschino del 
« gilè », senza scomodare il portafo
gli!). Il pubblico verrà da noi co
me si va da un amico: noi faremo 
gli onori di casa, offrendo agli 
1ospiti graditi il meglio di ciò che 
abbiamo in dispensa.

Raffaele Viviani
Napoli, ottobre 1948.
(1) E tu cred:\ mio c-aro « R*afele » che oggi, cotn De Pirro, sia diverso?
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