


Ricordo di Primavera 
Ricordo d’Estate 

Ricordo d’Anlunno
Ricordo d’inverno

L E  Q U A T T R O  S T A G I O N I
IA  FLACONI DA VIACiCilO

Delle «Quattro Stagioni », ormai famose in 
'tulio' il mondo per le «piatirò singolari 
tonalità d' profumo e per la grazia «̂ l’ori
ginalità «Ielle eoniV/.ioni, sono stati ercàti 
i flaconi «la «Viaggio», praliei «‘ partieo-- 
larmenle ¡n«lieali p«*r la. signora eleganti* 
elio <l<‘><* viaggiare. I! un dono raffinato 
«•In* a<le«nnpagnerà <>vuii«|u«* la perdona eara

__ ì



PRIMA SISTEMATICA 
RACCOLTA DELLE PIÙ NOTE 
COMMEDIE DEL TEATRO CON
TEMPORANEO INTERNAZIONALE

UNA COLLANA DI CA
POLAVORI IN VERSIONI 
INTEGRALI CONDOTTE 
DIRETTAMENTE SUI 
T E S T I O R IG IN A L I

H
I,’abbonamento ai primi dodici 
volumi della collana costa 
L. 301)0 e va richiesto diretta
mente alla Casa Editrice l'.I.lOS, 
Via del liabuino. 114 - Roma. 
1 volumi vengono spediti franco 
di porto a chi ne faccia richiesta 
direttamente alla Casa Editrice 
ELI OS *  Citando la rivista 
« 11 Ora m in a >> si avrà lo 
sconto del 10% sul prezzo di 
copertina dei singoli volumi.
Ogni volume è preceduto 
da una lunga prefazione 
sull’Autore e la sua opera.

LA COLLANA TEATRALE 
«LA SCENA« NON PUÒ 
MANCARE NELLA BIBLIO
TECA DI TUTTI I CULTORI 
DI TEATRO *  UNA COL
LANA DESTINATA AD ESAU 
RIRSI *  UNA COLLANA 
INDISPENSABILE A CHI SE
GUE LA VITA DEL TEATRO

NELLA COLLANA TEATRALE 
«LA SCENAv. SONO GIÀ USCITI

1. T H O R N T O N  W I L D E R

P  1  €  €  O  L  A  €  i  T  T  1
IL CAPOLAVORO DEL TEATRO MODERNO AMERICANO CON UNA LUNGA 
PREFAZIONE POLEMICA DI ELSA MERLINI 4 LI RE 320

2. A .  L  A  N  G  D  O  N  M  A  R  T  I  N

€  A  T  E  M  l i
LA COMMEDIA ROMANTICA CHE HA FATTO VERSARE PIÙ LACRIME 
DELLA SIGNORA DALLE CAMELIE. * LIRE 130

,3. J O S E P H  K E S S E L R I N G

A R S E N I C O  E  V E C C H I

(esaurito) M  E  R  E  E  T  T  1

4. P . V I N C E N T  C A R R O L L

E ’ O M B R A  E  E  A  S O S T A N Z A
LA FAMOSA COMMEDIA DEL GRANDE SCRITTORE IRLANDESE RAPPRE
SENTATA IN TUTTO IL MONDO * LIRE ISO

5. E U G E N E  O ’ N  E  I  L  L

&  S A  L U T T O  S I  A D  D I C l i

A D  E L i E T T R A
VOLUME DOPPIO. PRIMA TRADUZIONE INTEGRALE DAL TESTO AMERI
CANO CON NOTE E COMMENTI * LIRE 450

7. J E A N  C O C T E A U

E ’ A i l C I E A  A  O D E  T E S T E
LA PIU DISCUSSA COMMEDIA DEL Piti AUDACE DEGLI SCRITTORI 
FRANCESI * LIRE 350



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

■Le calze « Mille Aighi » hanno conquistato le donne di tutti i continenti. Il maestro calzettaio Pilade Franceschi ha in questi ultimi giorni tolto dai telai1 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 « lì 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. ® La vendita termiina senza preavviso ad esaurimento dello stock.
*

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

MILLE AGHI «NYLON» CADETTE 
(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 PIÙ ACCLAMA TE ED UNIVERSALMEN TE 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

RISPETTIVAMENTE 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 LARI - LORENZO GIGLI 
ALDO CAMERINO - CELSO SALVINI - BRUNO 
BRUNELLI - PIERO RAIMONDI - GIGI MICHELOTTI

COMPLETA IL VOLUME una chiara esauriente e dotta presenta
zione GENERALE DELL'OPERA, DI RENATO 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 * 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



p o l i g o n o

a n n u n c i a
società editrice in Milano 
via C. Battisti, 1 - tei. 71.132 - 72.016

che  n e l la  c o l la n a

i l  t e a t r o  n e l  t e m p o è u s c ito  a  c u ra  d i

E . F e r d i n a n d o  P a l m i e r i

I l  T e a t r o  V e n e t o

E CONTIENE:
RICCARDO SELVATICO: La bozeta de l’agio.
GIACINTO GALLINA: La famegia del santolo.
RENATO S I  M O N I  : Tramonto. Saggio introdutlivo e noie di Eugenio Ferdinando Palmieri - Formalo

17 x 24, pag. 220, illustrazioni 38, peso gr. 350 . . . .  Prezzo L. lOO

SONO IN PREPARAZIONE:
T O L S T Ò I :  La potenza delle tenebre - Il cadavere vivente - I frutti dell istruzione ; prefazione di E. Gasparini,

traduzione di K. Antònov.
MAETERLINCIi : L’uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e Selisetta; prefazione di R. Rebora, traduzione

di M. Vailini.
O S T R Ò V S K I:  Povertà non è vizio - L’impiego redditizio - Sogno festivo si avvera al mattino; prefazione di

R. Jacobbi, traduzione di A. Iliìna Barbetli.

SONO USCITI:
79. C È C IS O V :

29. I  MONOLOGHI 
E I  COOCELIN :

62. W I  L D E :

13. M O L IÈ R E :

1. ANTICO TEA- 
TRO EBRAICO:

12. R A C I  N E:

Zio Vània - Tre Sorelle - Il giardino dei ciliegi: a cura di E. Ferrieri - 
formato 17 X 24, 192 pagine, con 38 illustrazioni in nero - Prezzo L. 600
a cura di C. Cerati - formato 17 X 24, 144 pagine con 51 illustrazioni in 
nero e a colori . . . . . . .  Prezzo L. 500
Salomè - Il ventaglio di Lady Windermere - L’importanza di chia
marsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17X24, 212 pagine 
con 32 tavole illustrate in nero e a colori . . - Prezzo L. 600
Tartufo - Avaro - Misantropo : a cura di G. Brera - formato 17 X 24, 
pagine 150, con 40 tavole illustrate in nero . Prezzo L. 600
Giobbe - Cantico dei Cantici; a cura di E. Villa - formato 17 X 24, 
pagine 160 con 12 tavole illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 500
Berenice - Fedra - I  querelanti: a cura di Luciano Budigna - formato 
17 X 24, pagine 108 con 24 tavole illustrate in nero - Prezzo L. 600

le edizioni 
poligono
si trovano in 
tutte le buone 
librerie, oppure 
presso : COEDI - Concessionaria 
Editoriale - Via 
Fateb en eira- 
telli 2 - Milano 
Telefoni :
84.872 - 84.867



E D IT O R IA  L IV IA N A
Via S. Fermo 14 - PADOVA

C A B L O  G O L D O N I

li il più aggiornato ed esauriente saggio 
sul grande commediografo. Una cronologia 
goldoniana, una esauriente nota bibliogra
fica e bibliocritica, l’elenco cronologico 
delle opere e l’indice dei nomi proprii ren
dono il volume di facile consultazione. 

indice sommario:
Cap. x° Un uomo, Cap. s'' Venezia cara, Cap. 3 ' Prolegomeni al vero,
Cap. 4 1 Volontà di riforma, Cap. 5'' 
Arcadia goldoniana, Cap. 61 Le 
grandi commedie, Cap. 70 Piccole 
e grame commedie, Cap. ¿?J Con

clusione critica.
Un volume in 8' di pagine 220 Lire 600
Il volume che si trova in vendita presso 
tutte le migliori librerie può essere richiesto 
anche direttamente alla Casa che lo invierà 
ai lettori di all Dramma» franco di porto 
dietro versamento anticipato di Lire 600.

PRIMO LABORATORIO ITALIANO 
PER LA TRUCCATURA TEATRALE

A, C.
M IL A N O R O M A

*

TUTTO IL MATERIALE PER 
LA TRUCCATURA DA SCENA

*

CERONI E MATERIALE 
VARIO - PARRUCCHE 
BARBE - BAFFI - CRESPO 
DEFORMA TORI DEL VISO 
NASI - GUANCE ECC.

LISTINO GENNAIO 1948 
INVIO GRATIS A RICHIESTA

A. LAFRAHCONI 3 C.
CUSANO MILANINO (Milano)

VIA ITALIA N. io 
Per ROMA e LAZIO: NOSTRA SEDE 
DI ROMA: VIA DEI PREFETTI N. 25

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

’ a

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) - TI costruttore Salness (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 l ’Italia », 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 in mezza pelle e fregi oro. Ogni copia porta l ’« ad per- 
somam » e perciò il nome del compratore viene stampato ad ogni 
richiesta. Le rispettive edizioni contengono una bibliografìa parti
colarmente interessante: sono elencate le «prime rappresentazioni 
dei drammi di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899; sono elencate le 
«prime edizioni delle opere di Ibsen», da quella di Copenaghen del 
1871 ai giorni nostri. Infine, l’« Indice » è fatto con il riferimento ai 
singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso costa tremila- 
cinquecento lire. E’ il volume più indicato come dono di amicizia. 
Il 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’esemiplare « 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



S O N O  I N  V E N D IT A  

I  V O L U M I  31 e 32  D I

RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

ELENCO D E I V O L U M I G IÀ  P U B B L IC A T I
N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e presen
tati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO di 
Calderón de la Barca, versione di Corrado Pavolini, Cesare Vico 
Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini - 
N, 3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di 
John Gay (1728), versione e presentazione di Vinicio Marinucci - 
N. 4. LA CASA NOVA di Carlo Goldoni, versione italiana dal dia
letto e presentazione di Renato Simoni - N. 5. GLI SPIRITI di L. 
Tolstoi, versione e presentazione di Lorenzo Gigli - N. 8. LA MAL
QUERIDA di Giacinto Benavente, versione e presentazione di Rug
gero Jacobbi - N. 7, L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, presentazione 
di E. Ferdinando Palmieri - N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO 
TCHEOU di Ju-pe-tuen, versione e presentazione di A. G. Braga- 
glia - N. 9. NANA’ di Emilio Zola, versione e presentazione di 
Lina Costa - N. 10. LA TRILOGIA DI LUDRO di Francesco Augu
sto Bon, presentazione di Gigi Michelotti - N. 11. LA, VENEXIANA 
di ignoto cinquecentista, presentazione di Emilio Lovarini - N. 12. 
CLAVIGO di G. W. Goethe, versione e presentazione di Alessandra 
Scalerò - N. 13. LA TRAGEDIA DI AMLETO PRINCIPE DI DANI
MARCA di Shakespeare, versione e presentazione di Alessandro De 
Stefani - N. 14. LE MISERIE 'D MONSSU’ TRAVET di Vittorio Bersezio, versione italiana (col testo piemontese accanto) e pre
sentazione di Renzo Laguzzi - N. ,15. E’ BUONO? E’ MALVAGIO? 
di Denis Diderot, versione e presentazione di Lorenzo Gigli - N. 16. 
RAPPRESENTAZIONE DI «t SANTA » ULIVA di Anonimo del se
colo XV e presentazione di Andrea Lazzarini - N. 17. La NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA di Alfred De Mus- 
set, versione e presentazione di Gino Damerini - IL CANDELIERE 
di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci - N. 18. GRINGO IRE
- LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro de Banville, versione e 
presentazione di Giovanni Marcellini - N. 19-20. L’AJO NELL’IM
BARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO PER ECCESSO DI 
BUON CUORE di Giovanni Glraud, presentazione di Lucio Ridenti
- N. 21. La FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRIMONIO DI FI
GARO di P. A. Carón di Beaumarchais, versione di Gino Dame
rini e presentazione di Renato Simoni - N. 22. RICCARDO III di 
Shakespeare, versione di Odoardo Campa - N. 23. LA CARROZZA 
DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO - 
L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L'INFERNO di Prosper Mé- 
rimée, versione e prefazione di M. Damerini Bressan - N. 24. SA- 
CUNTALA di Calidasa, versione e presentazione di Giulio Pacuvio
- N. 25. IL DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e pre
sentazione di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA di Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di 
Piero Raimondi - N. 27. HINKEMANN di Ernst Toller, versione 
di L. e V. Pandolfi, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfi - 
N. 28. IL POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc 
Connelly, versione di Vinicio Marinucci - N. 29. LA DAMA 
BOBA (LA SCIOCCA) di Lope de Vega, versione di Piero Rai
mondi - N. 30. ANTONY di Alessandro Dumas, padre, versione

di Alessandro de Stefani.
I vciumi N. 1 - 2 - 7 - 0 - 9 sono esauriti. Dei numeri 3-4-5-6-13 fino.a dati come esauriti, abbiamo potuto 
procurarcene alcune copie r er ogni titolo, e le oftr omo ci medesimo prezzo di lire 200 come tutti gli 

nitri volumi, ci lettori che saranno solleciti nel farne richiesta.

OGNI VOLUME COSTA L. eoo. DOMANDATELI AL VOSTRO LIBRAIO 
E, StE NE FOSSE SPROVVISTO, RIVOLGETEVI DIRETTAMENTE 
ALL’UFFICIO EDITORIALE S.E.T. - CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO

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

S H A K E S P E A R E

VERSIONE ITALIANA DI 
CESARE VICO LODOVICI

RAPPRESENTATA LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, AL 
PICCOLO TEATRO DI MILANO, IL 23 APRILE 1946

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

RENATO SIMONI
HI

M O L I È R E

VERSIONE ITALIANA DI 
CESARE VICO LODOVICI
RAPPRESENTATA AL PICCOLO TEA
TRO DI MILANO IL l6 GENNAIO 1948 
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

« Ci sono in questa commedia scene 
assai belle; essa avvince e vince. Si 
giunge attraverso un gioco vario, talora 
freddo, al momento in cui l’umano, il 
meno umano, e il sovrumano penetra
no nell’azione, sembrano sperdervisi e 
poi si ritrovano e si agglomerano e sor
prendono col meraviglioso la nostra 
migliore credulità. E allora si sente la 
vita strana e affascinante del teatro 
quando è il prodotto di una grande 
vocazione ». RENATO SIMONI



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

(1856 - 1900)

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

I TESTI E I TRADUTTORI 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
raturainglese 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 SALOMÈ (1892) - GIGI CANE, assistente di letteratura inglese all’Università 
di Torino *  UNA TRAGEDIA FIORENTINA (1908) - LA SANTA CORTIGIANA (1905) - GIGI CANE

B PREFAZIONE 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

3 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.

3 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 aH’opera cui si riferisce.

SI 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

■

LE VERSIONI SONO TUTTE INTEGRALI E RICAVATE DAI TE S T I ORIGINALI



ANNO 24 - NUOVA SERIE - N. 67-68-69

15 S E T T E M B R E  1948
(INCLUSO 15_AfipSTO E lo SETTEMBRE)

UHicl: Corso Valdocco, 2 - Torino - ‘elei. «.443 - Un fascicolo c°Sln L 150- Abbonamenli: Annoi,. 3100: Semestre L.lo75; 1 r.mestre L. 800 - Conto eoe- rcntc postale 2/6540 - Estero: Anno L. 4100; Semestre L. 20/5; 1 rimestre L. 10o0 
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t a c c u i n o

M m r n r n s m k W m
j z s s r & t t
^identeTorlnz^^siì^ l̂ Madre*supcriora, suor Gemma'Fabrm, " ^  do™11,™"nt“ 
sempre tranquilli. Noi cercheremo — s’mtende — di fare del n“ Ì™JSÌ.„ sta per toscrizione — come si vede in questo stesso fascicolo,_ con 11 * .  raccolto piùPin raneiuneere il milione II milione dell’anno scorso, (orse, lo abbiamo raccolto piu m £ftta” era i? primo, i donatori sono sempre gli stessi ed i ™ -n, anche salutata non sono bruscolini, come dicono appunto nella pittoreschi »ou>six̂  Ma queste parole non vogliono essere soltanto di preghiera ai nostri ^ ic l le tto ri di ricordo alla gente di teatro; voglio ancora una volta cercare di ritrovare i fili di alcune vicende che in qualche modo’ potrebbero portare beneficio all’Istituto di Bologna: 1 II lascito 

Piccolo,"Ini. Silvio d’Amico, due anni fa, cbre 1946, ebbe la cortesia di precisare in una sua lettera che puD blicammo (N. 22, pag. 8) che «La Fondazione Piccolommi per 1 Ac
cademia di Arte Drammatica, così denominata inseguitospartire intenzioni manifestate dal testatore, non ha niente a che spartire con la benemerita Casa di riposo di Bologna: salvo la m^ntimhta di intese da promuovere, sotto l’egida della autorità tutoria, per coor 
dittare l’attività dei due Enti, il più utilmente e Pm ®°S„"sihiie- al che penso che la Fondazione Piccolomini si presterà |eon coi diale mpegno». S%nL'diremo che non si tratta di interferire nelle faccende altrui, ™a di un te„- tativn” di accordo nerchè — come scrive appunto d’Anuco m quella sua lettera oitata _ morendo nel 1942 il giovane conte Piccolomini egli fu per testamento, nominal

mente, pregato di trasferire un legato generosissimo alla Accademia tica rn Roma, ed impiegare altresì una cospicua parte del legato alla creazione 
Roma di un Istituto per il riposo dei vecchi artisti drammatici. Teatro ig.no-T1 giovanissimo e generoso donatore, ma certo ìmpratico delle cose i 1 c mvl evXn^ente l’esistenza in Ente morale della Casa di nposo di ^logna Assurdo 
pensare che, sapendolo, ne volesse creare un’altra -Logico/dare, a queUa di Bol^Pa 
«la cospicua parte del legato». Ignari da due anni delle sortl d̂ L“ ‘torii vin^Tdi preghiamo Silvio d’Amico di voler informare la Residenza della Cash di riposo
Bologna, sull’andamento fino ad oggi di quel Legato. vinoso ha avuto2° Al Ministero dell’Interno; Direzione generale del Teâ o. la Casa di riposo a t Tietrli anni scorsi 250.000 lire di sovvenzione. L’11 luglio scorso, la Presidenza a Casa di Bologna si è rivolta personalmente al Direttore del Teatro, supplicali do c tie  sovvS ie siL questo a i», e per l ’avvenire, portata ad almeno un milione Preghiamo il Direttore generale del Téatro e l’om. Andreotti, sottosegretario alba Presit- 
denza, di non trascurare tale richiesta, quanto ma, urgente, * tmiaSo disPntaSk- modi di farla accogliere. Sarà una data che nessuno dt noi, che dtamente il Teatro di prosa, dimenticherà. Poiché non sara mai ripetuto abbastanza, che mantenere in vita la Casa di riposo degli Artisti Drammatici, potenziarla abb- lir'a renderla sempre più confortevole, vuoi dire togliere ai vecchi attori la Pâ a di invecchiare, l’umiliante smania di attaccarsi a tutto pur di essere qualcosanella vita degli altri; togliere ad essi il dolore di sentire che «non va Piut » che e tutto finito, che si è soltanto buoni per la morte. 11 che ci sembra, dal lato sociale, 
nìpnt.p- affatto trascurabile.

i C O E L A B O R A T O R I
la nostra ammirazione e

Con la tavola di CHRISTIAN BÉRARD da noi pubblicata in copertina abbiamo inteso esprimere 
farci interpreti di quella del pubblico italiano per l’illustre artista, pittore insigne e scenografo di altissima fama.

¡58 ERNST TOLLER■ PASTOR HALL, dramma in tre alti * ENRICO BASSANO: UNO CANTAVA PER TUTTI, tre atti in cinque quadri * 
TENNESSEE WILLIAMS ■ 27 VAGONI DI COTONE, un atto * VITTORIO CALVINO: L’ARCIERE, un allo * Articoli e scritti vari (nel- 
" T p u Z ^ %  FERNALDO DI Gl AM MATTEO; ANNIBALE ^TORE’ LUdOREDENTI,
EDOUARD FOURNIER; ANTON GIULIO BRACAGLI A; GIGI CANE; BASIL MALONEY; MARCEL LE DUC ANDREA JEMMA 
ALFONSO SASTRE■ GIACOMO ALANO OREGLIA; * Copertina: CHRISTIAN BÉRARD (sintesi della commedia «Uno cantava per tutti»). 
Tavole a colori e disegni di: ALICI SASSU; MATISSE; STO; BIANCONI; WILD * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche vane.
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NEGLI SPIRITI MIGLIORI, DOPO 
OGNI CATASTROFE, SORGE UN 
SENTIMENTO DI IRRIDUCIBILE 
AVVERSIONE CONTRO LE PREPO
TENZE LE SOPRAFFAZIONI LE 
NEFANDEZZE RAPPRESENTATE

H C'è un filone centrale che attraversa tutta l'opera di Ernst 
Toller e persiste immutabile nonostante le deviazioni e gli sban
damenti della superficie. In apparenza il più incoerente degli 
uomini, Toller si rivela, se guardiamo bene tra le pieghe del suo 
spirito, abbastanza coerente per poter essere compreso nell'in
sieme della sua personalità e valutato con fondatezza. A stare 
agli episodi ed ai particolari — come sinora han fatto quasi tutti 
i suoi critici — questo non sembrerebbe possibile: riducendosi a 
seguire i sussulti, le improvvise esaltazioni e le successive, ine
vitabili depressioni, non si può raccogliere che una serie di scon
nessi frammenti e dare, di Toller, un ritratto tanto contrastato 
quanto impreciso e contraddittorio.

Ma il vero Toller è anche (e soprattutto) altrove, in quel 
filone sotterraneo che costituisce in un certo senso la base della 
sua costruzione drammatica e poetica. II motivo che ricorre, 
quasi sempre con lo stesso nome e lo stesso tono e soltanto 
raramente con nomi e toni diversi (che non è difficile scoprire 
e riconoscere), è quello tipico della « letteratura della sconfitta » 
nella Germania del primo dopoguerra. Dinanzi alla catastrofe, 
sorse negli spiriti migliori un sentimento di irriducibile avver
sione contro le prepotenze le sopraffazioni e le nefandezze che 
erano state rappresentate dalla guerra. A poco a poco quel sen
timento, da semplice reazione che era, si definì e prese un valore 
più generale, trasformandosi in un vero e proprio « orrore della 
violenza ».

In Toller, a differenza di altri espressionisti, ¡'«orrore della 
violenza » si esercitò in tutte le direzioni. Tutte le violenze, da 
qualsiasi parte provenissero e qualsiasi giustificazione avessero, 
furono da lui condannate. E su questa condanna, prima che su 
altri temi, egli imperniò la propria opera. Non soltanto l'opera 
di poeta, ma anche quella di uomo di azione. Rinunciando, 
s'intende, a molti postulati rivoluzionari (cosa che i marxisti 
ortodossi cresciuti accanto a lui e venuti dopo di lui non gli 
possono facilmente perdonare).

Onde, se vogliamo, la chiave che introduce a intendere certi 
atteggiamenti più appariscenti della psicologia di Toller, certi 
suoi indugi altrimenti inesplicabili: la sua riluttanza a tradurre 
in termini di pratica rivoluzionaria le premesse, pur rivoluzio
narie, dalle quali era agitato. Una sorte di tardo disdegno che 
sembra affondare le sue segrete radici nell'antica massima goe- 
thiana: der Handelnde ist gewissenloss, l'uomo che agisce è 
senza coscienza. Appunto perchè azione è forza. E la forza, quasi 
sempre, cresce e degenera in quella violenza che Toller non può 
— o non può più — accettare. Di qui la fine di Toller dilettante di

politica — perchè, più che un 
volonteroso dilettante non era 
mai pervenuto ad essere — e 
la sua definizione sempre più 
a fuoco di poeta della « non
violenza ». Che, però, non si
gnifica necessariamente acquie
scenza alla tirannia ma, in un 
certo senso, spostamento del 
campo di lotta dal particolare 
all'universale. Dal tafferuglio 
di piazza, con la sua breve e 
discutibile realtà di teste rotte, 
alla giustificazione eternamen
te durevole del documento di 
arte.

Si capisce, dunque, come i 
compagni bavaresi dei suoi en
tusiasmi rivoluzionari del '19, 
vigorosi campioni dell'azione 
immediata, l'abbiano rapida
mente sconfessato. La rivolu
zione era intesa da Toller nel 
suo significato estremo di pu
rificazione, di atto d'amore che 
genera amore. Per gli altri, più 
concretamente, rappresentava 
un mezzo reale, l'unico mezzo 
reale atto ad eliminare un sta
to di fatto reale. Due posizioni 
antitetiche, senza possibilità di 
reciproca intesa.

Il rivoluzionario Toller pole
mizzava con i capi e con le 
masse del movimento che ave
va abbracciato, manifestava in 
ogni occasione il proprio dis
senso dai loro metodi di lotta. 
Non esitava a esprimere la pro
pria condanna per quei metodi. 
Rifiutava di eseguire gli ordini 
di fucilazione in nome dei suoi 
princìpi d'amore umano, inve
rosimili, inintelligibili in quel
le settimane bruciate.



DALLA GUERRA. A POCO A POCO QUESTO SENTIMENTO — PRIMA REAZIONE — HA 
PRESO VALORE GENERALE E SI È TRASFORMATO IN UN VERO E PROPRIO «ORRORE 
DELLA VIOLENZA». TOLLER STESSO, UOMO DI AZIONE, RINUNCIÒ PER QUESTO A 
MOLTI POSTULATI RIVOLUZIONARI, COMBATTENDO TUTTE LE VIOLENZE, DA QUAL
SIASI PARTE PROVENISSERO E QUALSIASI GIUSTIFICAZIONE AVESSERO. ANCOR 
OGGI, DUNQUE, NULLA D I PIÙ ATTUALE CHE L ’ ORRORE DELLA VIOLENZA.

E scriveva della morte de
gli uomini in versi dolenti, col
mi di rimpianto e di rassegna
zione quasi patetica, senza trac
cia di rossa collera rivoluzio
naria. Versi come questi:
Un amico morì nella notte. 
Solo.
Le grate gli tennero veglia fu-

[nebre.
Ecco viene l ’autunno.
Ci brucia, ci brucia un atroce 

[dolore.
Derelitti.

In Masse Mensch ( 1921), la 
donna, che è il personaggio 
centrale del dramma, si ribella 
ai suoi stessi compagni che 
combattono per la liberazione 
degli uomini dallo slruttamento 
di altri uomini quando s'avve
de che quelli vogliono versare 
nuovo sangue ed aggiungere ai 
molti che la guerra ha lasciato, 
nuovi e inutili lutti. « Io tradi
rei le masse, se pretendessi la 
vita di un uomo solo. Chi agi
sce compia il proprio sacriti- 
cio. Odimi: a nessun uomo è 
dato uccidere uomini in nome- 
di un'idea. Non è sacra la cau
sa che lo esiga. Chi chiede 
sangue per il suo trionfo è 
Moloch: Moloch fu Dio. Maloch 
fu lo Stato, Moloch tu la mas
sa » (1).

Non diversamente parla Car
lo Thomas, il demente prota
gonista di Hoppia, wir leben! 
(1927). Sono trascorsi oltre sei 
anni da Masse Mensch, i ten-

(1) Questi e gli altri brani riportati, 
di Masse Mensch e di Hoppia, wir 
lehenl, sono stati tradotti da EmMo 
Castellani.

tativi rivoluzionari in Germania sono falliti ad uno ad uno, i 
capi sono stati uccisi o incarcerati (lo stesso Toller fu condan
nato a cinque anni di reclusione per aver fatto parte del « go
verno federale bavarese »), alle masse non è rimasto altro che 
la disperazione. « Ma non vedete? Che cosa vi spinge? State in 
guardia!... Nessuno sente, nessuno sente, nessuno... Parliamo 
senza sentirci... Odiamo, amiamo, uccidiamo senza vederci, senza 
conoscerci, senza toccarci l'un l'altro... Sempre, sempre deve 
essere così? Perchè sconquassate, incendiate, appestate la terra? 
Tutto dimenticato? Tutto inutile? ».

LJn altro salto di undici anni (per prendere solamente le opere 
più significative) ed eccoci a questo Pastor Hall. L'ascesa al po
tere del nazionalsocialismo ha reso vana ogni resistenza. In 
cinque anni, tanti ne intercorrono dal 1933 al periodo in cui 
Toller scrisse il suo ultimo dramma, la Germania è stata nuo
vamente trasformata nel regno della violenza. Si prepara ormai 
l'aggressione esterna. Contro la nuova barbarie si leva ancora 
¡a voce di Toller esule. 11 pastore Hall rinnova l'antica fede che 
animò gli altri personaggi dello scrittore: « Un tempo anch'io 
credevo nella violenza. Era nel 1914. Allora dubitavo ancora della 
verità del detto: porgi la guancia destra a chi ti ha percosso 
sulla sinistra. Il paese era in pericolo. I miei fratelli combat
tevano. Perciò io non volli tirarmi da parte. Per due anni com
battei in trincea. Fui ferito. All'ospedale cera un prete francese, 
cattolico. Soldato di prima linea, come me. Ci parlammo. Ci 
potevamo capire perchè parlavamo la stessa lingua. Ma qualche 
mese prima ci odiavamo e volevamo ucciderci. Lui morì. In 
punto di morte mi chiese perdono. E da allora fui io a chiedere 
perdono a Dio. Oggi credo soltanto nella via della compren
sione. Non esiste sulla terra problema tanto confuso e intricato 
da non poter essere risolto senza: l'impiego della violenza». 
Parole che fanno eco alla lirica invocazione che la donna di 
Masse Mensch pronunciò diciassette anni prima: « Un giorno... 
La comunità... L'umanità libera, unita nell'operare... L'opera,_il 
popolo ».

Su questa linea, Toller ha mantenuto una coerenza indiscu
tibile. E ciò stupisce non poco, pensando alla lunghissima serie 
di errori, politici ed artistici, che egli ha commesso durante la 
sua non lunga vita. Gli errori politici (che del resto non fu il 
solo a commettere) sono stati giudicati dai fatti, e forse erano 
inevitabili: lo stesso tragico suggello che egli ha voluto porre 
alla sua esistenza è un implicito giudizio, il più spietato.

Stilisticamente le convulsioni di Toller, assillato da gravis
simi problemi espressivi, fanno storia a sè. Si è parlato di pro
gressivo passaggio dall'enfasi espressionistica al più solido



terreno del realismo, al quale 
egli sarebbe finalmente appro
dato con Pastor Hall. L'osser
vazione è giusta e ne fanno 
fede gli undici drammi da lui 
scritti, ma quanta fatica e quan
te cadute durante il cammino, 
quanto discontinua la proqres- 
sione. Toller ha sempre proce
duto a strappi, cogliendo a 
volte disparati richiami esterni 
ed uniformandovisi pedissequa
mente, a volte buttandosi a 
capofitto nella direzione che 
l ’istinto gli suggeriva, a volte 
logorandosi nella vana ricerca 
di una soluzione razionale lad
dove soltanto un trasporto sen
timentale avrebbe potuto indi
cargli la via sicura. Pastor Hall 
rappresenta, da questo punto di 
vista, il completo ripudio del
l'esperienza precedente. La sua 
struttura ed il suo linguaggio 
sono nettamente antienfatici, 
antipoetici, antilirici. Per pro
fonda convinzione, forse anche 
per partito preso.

La semplicità espressiva è il 
mezzo che Toller adotta per 
giungere alla commozione. E 
la semplicità, come avviene in 
questi casi in cui una posizione 
concettuale influisce sulla co
struzione dell'opera, risalta con 
tanta maggiore crudezza. Siamo 
agli antipodi del fiammeggian
te linguaggio di Masse Mensch. 
Nei momenti di tensione emo
tiva, nei punti in cui un dram
maturgo mestierante tirerebbe 
all'effetto, le parole di Toller 
giungono all'ascoltatore come 
— se così posso dire — im
provvise ed inattese mazzate. 
Si osservino, per esempio i fi
nali del primo e del terzo atto 
o il racconto di Hall sulla mor
te del prete cattolico. E' diffi
cile dire se queste impennate 
subitanee colpiscano più per 
la loro immediata violenza ed 
efficacia o per Io stridore che 
provocano. Certo si è che ad

esse si giunge senza preparazione e quindi il salto, pur nella 
uniiorme stringatezza del linguaggio, è particolarmente forte e 
sensibile.

Senza dubbio, da queste parole secche e disadorne i perso
naggi faticano a districarsi e ad assumere una reale corposità 
scenica, che li faccia sentire vivi allo spettatore. Giunti quasi 
al termine del primo atto, ancora si attende una concreta defi
nizione del personaggio di Federico Fiali, il pastore che, per 
non rinnegare la propria fede, sa di non poter rinunciare alla 
sua indipendenza di giudizio e alla sua libertà. L'azione tino a 
questo punto ha toccato il problema un po' dall'esterno, tanto 
che Toller si vede costretto a dichiararsi apertamente in un 
monologo abbastanza lungo dal quale risulti — finalmente — 
la definizione che ancora mancava.

Ma il nuovo linguaggio del dramma è forse il meno adatto 
a questo scopo. Osservate il risultato: la venatura di morali
smo che si avverte nelle pacate parole del pastore produce un 
senso di freddezza via via crescente e, se raggiunge il fine che 
Toller si era proposto (rimedi così radicali si adottano quando 
non si possiede altro mezzo: un loro fallimento provocherebbe 
probabilmente il crollo di tutto il dramma), diminuisce, sia pure 
di poco, la statura umana del protagonista. Anche il realismo è 
pieno di trabocchetti, come si vede. Dirò un'eresia, ma questo 
monologo (faccio un'ipotesi assurda) lo vedrei meglio immerso 
in una infocata atmosfera espressionistica, pronunciato con vee
menza, urlato come una disperata invocazione. Penso ad un 
moralismo aspro e quasi crudele, ma vivo, appassionato come 
certe tele di Oscar Kokoschka.

Ciò che nel primo atto è stato risolto discorsivamente, nel 
secondo atto (terzo quadro) viene risolto drammaticamente, attra
verso il contrasto non solo di due idee ma anche di due perso
nalità. Soluzione, questa sì, genuina. La figura del pastore nasce 
e si profila evidentissima (sullo sfondo di quell'umanità torturata 
dalla orribile organizzazione del campo di concentramento) tro
vandosi opposta all'avversario di fede politica, il comunista Ho- 
ier. Il linguaggio è semplice e tagliente perchè sa essere umano, 
perchè Hofer e Hall si incontrano sul piano delle loro convin
zioni e azioni, quindi delle loro ragioni di vita. Colloquio deci
sivo, che prelude all'intima evoluzione dei personaggi, giusti- 
ticandola.

Tutto questo senza lenocini o sentimentalismi, nei quali sa
rebbe stato tanto facile cadere per un teatrante che ha le origini 
di Toller. Qui si trova la chiave della doppia trasformazione di 
Hall (la paura e il rimorso da cui nasce la volontà di sacrificio: 
riferita indirettamente la prima, agito il secondo), di qui prende 
le mosse un dramma che non può non avere una eco profonda. 
Hall esce arricchito dal contrasto con Hofer. Accetta, in parte, 
la sua rivolta («Dovrei fai mi strappare il mio diritto? Preferisco 
morire »), l'accetta non come atto inconsulto ed inutile di vio
lenza per rispondere ad un'altra violenza, ma come atto di co
sciente coraggio, come un sacriHcio che testimoni la verità e sia 
di sprone ad altri uomini liberi. Non sarà più, in tal modo, una 
«luga dinanzi alla vita», ma sarà la vita stessa per se e per



gli altri. Hall e Holer si sentono spiritualmente vicini, cristiani 
e rivoluzionari insieme.

E' ancora necessario sottolineare la coerenza di Toller in 
questo « orrore della violenza »? In questo desiderio di giustizia 
e di pace al tempo stesso? Avviandosi verso la sua chiesa, che 
i nazisti ira breve prenderanno d'assalto, il pastore sente di aver 
trovato la verità che cercava: « Vivrò. Sarà come una fiamma 
che nessuna potenza al mondo riuscirà mai a spegnere. Gli 
oppressi si passeranno la voce e attingeranno nuovo coraggio. 
Diranno gli uni agli altri che questo è il regno dell'Anticristo, 
del nemico dell'umanità, e raccoglieranno le loro forze e segui
ranno il mio esempio ». La donna di Masse Meliseli diceva, ap
prestandosi a morire: «Io vivo eterna. Tu vivevi ieri, tu vivi 
oggi. E domani sarai morto. Io invece divengo eterna. Di sfera 
in slera, di vicenda in vicenda; e verrà giorno che, fatta più pura, 
più innocente, sarò umanità».

Questo, di Pastor Hall, non è teatro di propaganda, o di 
carattere strettamente politico. Per una certa misura non lo fu
rono nemmeno i drammi espressionistici di Toller, anche se egli 
iu e ci tenne ad essere un uomo politico (almeno durante alcuni 
periodi della sua vita). I l conlusionario, l'esagitato Toller, su 
questo terreno non faceva confusioni. Tocchiamo un lato nuovo 
della sua personalità che sarebbe interessante approfondire.

Sull’arte egli aveva idee molto chiare e lo si può arguire 
—- per non insistere oltre — dal seguente brano che traggo da 
un suo saggio scritto nel 1933 e intitolato " Poesia politica :
« Non si deve confondere la poesia politica con la propaganda 
che usa mezzi poetici. Questa ultima serve esclusivamente a 
scopi contingenti. E' di più e di meno della poesia. Di più perchè 
ha la possibilità, nella migliore delle ipotesi, di spingere l'ascol
tatore all'azione immediata; di meno perchè non scruta mai nel 
profondo, non raggiunge mai la poesia e non riesce mai a comu
nicare all'ascoltatore l'idea del fondamento tragicomico sul quale 
poggia la vita. In altre parole, se la propaganda tratta dieci pro
blemi, assume come premessa psicologica che tutti e dieci siano 
solubili, ed ha il diritto di esigere la soluzione di tutti e dieci. 
La poesia (lo si può esprimere soltanto con un esempio vago) su 
dieci problemi ci darà la soluzione di nove e ci dimostrerà la 
tragica insolubilità dell'ultimo. Che la poesia questo faccia in 
modo patetico, rassegnato pessimista o proiettando una speranza 
verso il futuro, è questione di atteggiamento spirituale, di tem
peramene artistico, non di sostanza ».

Per la poesia rimangono sempre gli interrogativi senza r i
sposta. Per la poesia ed il teatro di Toller un grande interroga
tivo rimane: l'uomo. L'uomo dietro ogni tìgura e dentro ogni per
sonaggio, con la disperazione di Carlo Thomas o con la corag
giosa serenità del pastore Hall. « L'artista, il vero artista è con
sapevole — scrive Toller in un'altra parte del saggio citato — 
di giungere ad un soggettivismo valido collettivamente, senza 
tradire le esigenze dell'obiettività ».

Fernaldo Di Giammatteo

■ A delineare la figura di Ernst 
Toller meglio di quanto altri (per 
scarsità di informazioni) non ab
bia fatto, credo possano contribui
re i ragguagli che mi sono stati 
cortesemente forniti dal professor 
Ernst Niekisch, il quale fu amico 
dello scrittore.

Eccoli: « Lo incontrai ai ricevi
menti delTambaseiata sovietica. 
Egli condannava l ’imbelle politica 
della repubblica di Weimar. Dopo 
il colpo di Stato hitleriano del gen
naio 1933, mi chiamò al telefono 
e chiese il m.io parere. Gli dissi 
ehe la situazione era divenuta per 
lui molto pericolosa: i nazisti mai 
gli avrebbero -perdonato le parole 
che aveva scritto un giorno sul 
Berliner Tageblatt, queste esatta
mente: ” L’ideale eroico è il più 
stupido di tutti gli ideali ” . Lo con
sigliai di emigrare al più presto.

« A Londra aveva molti amici, 
specialmente negli ambienti del 
Pen-Club. Tempo fa ho parlato con 
un ufficiale inglese che aveva dato 
asilo a Toller in Inghilterra e gli 
aveva quindi procurato li mezzi 
per trasferirsi in America. In Ame
rica sposò un’attrice molto più gio
vane di lui. Se le mie informazioni 
sono giuste, fra i coniugi vi fu
rono parecchi dissapori.

« Lo abbatteva soprattutto la si
tuazione politica. Se avesse preoc
cupazioni finanziarie, non lo so. 
Wallenberg, che fu per molto tem
po redattore capo del giornale del 
governo militare americano Neue 
Zeit, mi raccontò di essere stato da 
Toller il giorno prima del suici
dio. Pare che egli soffrisse di fre
quenti attacchi di ipocondria. Dopo 
il suicidio, fu Wallenberg che si 
occupò dei funerali del poeta.

« Toller era un uomo sensibile, 
capace di entusiasmo e di com
prensione. Una volta stabilito il 
contatto con gli interlocutori, di
ventava [un oratóre affascinante. 
Era un bell’uomo, piaceva alle don
ne. Il suo viso affilato, dai tratti 
nobili, il colore bronzeo della sua 
pelle, i suoi capelli scurissimi dai 
riflessi di acciaio ed i suoi occhi 
scuri ed espressivi facevano gran
de effetto. La sua voce era calda 
e profonda. I suoi capelli diven
nero grigi relativamente presto. 
Era facile preda di impulsi im
provvisi: quando s’imbatteva in
qualcosa di bello subito s’infiam
mava. Era un amico fedele, un 
animo superiore: di lui ci si po
teva fidare ».





D R A M M A  IN  T R E  A T T I  E C IN Q U E  Q U A D R I D I E R N S T  T O L L E R
VERSIONE ITALIANA DI GRAZIA E FERNALDO DI GIAMMATTEO

Dedicato al giorno in cui questo dramma 
potrà essere rappresentato in Germania

L E  P E R S O N E
FEDERICO HALL, il pastore - IDA, sua moglie - 
CRISTINA, loro figlia -'PAOLO VON GROTJAHN, 
generale medico in congedo - Dr. WERNER VON GROT
JAHN, suo figlio - FRITZ GERLE, tenente delle SS. 
poi comandante del campo di concentramento - TEOFILO 
PIPERMANN, calzolaio - GIULIA, domestica in casa 
del pastore - EGON FREUNDLICH; ERWIN KOIIN; 
PIETRO HOFER; AUGUSTO KARSCH; ERMANNO 
STELTER; CARLO MULLER; GIOVANNI HERDER, 
detenuti nel campo di concentramento - ENRICO DEGEN, 
della polizia ausiliaria - GIUSEPPE LtìDECKE - Un 

milite della S. A. (Sitimi-Abteilungen)
B

IL DRAMMA SI SVOLGE INTORNO AL 1935 IN GERMANIA

Abitazione del pastore Federico Hall. La scena è 
divisa in due parti, una delle quali, la posteriore, è 
di un gradino più alta dell’altra. Una vetrata scor
revole le separa. Sul davanti, la camera di soggiorno, 
arredata in modo confortevole ma senza pretese; dietro, 
la sala da pranzo. I l  tavolo della sala da pranzo è 
imbandito come per una festa e apparecchiato per la 
cena.

[Al levarsi del sipario, Ida Hall sta disponendo 
dei fiori nella sala da pranzo. Sposta i  vasi e fa in 
modo che i colori dei fo ri armonizzino fra di loro. 
E ima donna sulla quarantina, dall’aspetto giova
nile, capelli biondi annodati sulla mica. I  suoi gesti 
sono un po’ svagati. Guarda spesso in giro, in preda 
a viva agitazione. Entra Giulia, la domestica).

G iulia — I l signor tenente Gerte desidera 
parlare con la signora.

Ida (palesamente sorpresa e spaventata) — Gerte? 
Venga qua, porti via i fiori. (Entra nella stanza di 
soggiorno, chiude la vetrata e cerca di accostare le 
tendine di batista, ma vi rinuncia, sospirando) Lo 
faccia entrare.

G iulia (apre la porta) — Prego.
Gertf. (indossa Vuniforme nera delle S.S. Ha circa 

35 anni. Di media statura, magro, accuratamente 
rasato. Guarda fìsso V interlocutore con i  suoi occhietti 
pungenti. Naso afflato, labbra sottili) — Heil 
Hitler!

Ida — Ah, è lei Fritz.
Certe (stringe nervosamente una lettera nella 

mano) — Non mi aspettava, vero?
Ida — Sono lieta di vederla. [Gli- fa cenno di 

sedere) Prego. Che cos’è la lettera che ha in mano?
Gerte — Perchè ha ordinato tanti fiori? Mi 

■vuol dire, per piacere, che cosa sta succedendo?
Ida — Come fa a sapere che ho ordinato dei 

fiori ?
Gerte — Me l ’ha detto la portinaia.
Ida — Quella donna farebbe meglio ad occuparsi 

delle scale sporche.
Gerte — Dunque, ha ordinato dei fiori.
Ida — E la vigilia delle nozze di Cristina. Domat

tina sposa il dottor Werner von Grotjahn.
Gerte — Interessante davvero. E le pubblica

zioni, quando sono state fatte?
Ida —- S’è dovuto fare tutto così in fretta, e 

rufficiale di stato civile ci ha molto aiutati. I l 
generale lo conosce dal tempo della guerra.

Certe — E me lo dice con l ’aria più innocente 
di questo mondo!

Ida — Bisognava spicciarsi. Werner è stato 
invitato a New York dall'università di Columbia. 
E un grande onore per lui.

Gerte — Bell’onore per un tedesco andare 
nell’università di un paese nemico.

Ida — Ma siamo in pace con l ’America.
Gerte — - E a me niente, nemmeno una parola-
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Sua figlia si fidanza, si sposa in fretta e furia, 
fugge in America ed io non so nulla!

Ida — Ma...
Gertf. — Una fuga, è una fuga. E l ’ha organiz

zata lei. Questa è la sua riconoscenza? Si ricordi 
che lei era stata messa al bando della società, e 
che io l ’ho presa sotto la mia protezione, nono
stante il suo vergognoso matrimonio.

Ida — Insomma, posso sapere che c’è scritto 
in quella lettera?

Gerte — Le piacerebbe, vero?
Ida — Avete intercettato una lettera di mio 

marito? Per quanto io dica, non riuscirò mai a 
farmi ascoltare da lui. Finirà per rovinarci tutti, 
con il suo fanatismo.

Gerte — Sappiamo che suo marito sfrutta il 
pulpito per aizzare le famiglie evangeliche contro 
il nostro Fùhrer.

Ida — Prende troppo alla lettera la parola di 
Dio. Questo è il suo errore.

Gerte — Conosciamo anche il suo passato. 
Durante la guerra mondiale ha fatto prediche 
paci ¡iste.

Ida — Appena scoppiata la guerra andò volon
tario, sebbene potesse farne a meno come sacer
dote. Fu un soldato valoroso, ed ebbe persino una 
menzione ed un elogio ufficiale in un bollettino. 
Poi i nervi lo tradirono e divenne pacifista, non 
lo nego. Del resto l ’ha scontata: se non fosse stato 
per i nervi sarebbe da tempo consigliere del 
Concistoro.

Gerte — Lui, lo prendiamo quando vogliamo. 
Oggi, domani o posdomani. Adesso tocca a lei, 
signora.

Ida — Ma parli una buona volta, Fritz.
Gerte — Ida! Mi guardi negli occhi. Non l ’ho 

forse aiutata, sempre e in ogni occasione? Si o no?
Ida — Sì.
Gerte — Quando suo marito fu denunziato per 

avere attentato alla sicurezza dello Stato, lei a 
chi si è rivolta? A me. Chi l ’ha tranquillizzata, chi 
ha strappato la denuncia? Io! Lei aveva assistito 
mia madre sul letto di morte, e questo un Fritz 
Gerte non lo dimentica.

Ida — - Non ho fatto che il mio dovere, e sono 
rimasta sempre fedele alle esortazioni di mio 
marito.

Gerte — I miei camerati mi hanno ammonito 
di non immischiarmi nelle vostre faccende. Eppure 
io ho mantenuto i rapporti con la sua famiglia, 
ed ho fatto da scudo contro chi vi attaccava. 
Lei lo sapeva bene, cara Ida, e ne ha approfittato.

Ida — Con questo, dove intende giungere?
Gerte — Io amo Cristina. È l ’unica persona che 

mi preme. L ’amo da quando era una bambina.
Ida — Non è più una bambina.
Gerte — Che ne sa, una ragazza di diciotto

anni, della vita? Io non le offro forse un avvenire 
sicuro, una buona posizione, una bella casa?

Ida — Le ragazze d’oggi hanno la testa fatta 
a modo loro. Non cercano la sicurezza, la bella 
casa e il posto nella società.

Gerte — E che altro vuole?
Ida — Un uomo di cui essere innamorata.
Gerte (esplodendo) — E lei vorrebbe farmi cre

dere di non essere riuscita ad impedire questo 
romanzetto sentimentale?

Ida — Lei non è più un ragazzo.
Gerte (colpito nella sua vanità) — Quando 

implorava la mia protezione, quando si metteva 
in ginocchio dinanzi a me, non faceva tante storie.

Ida — Non mi sono mai inginocchiata dinanzi 
a lei.

Gerte — Ma sua figlia, me l ’aveva promessa.
Ida — Se l ’ama, chieda a Cristina di sposarla, 

io le dissi.
Gerte — Questo che significa? Che le sarei 

piaciuto come genero.
Ida — E non è cosi?Lei è il nostro unico appoggio, 

senza di lei mio marito non potrebbe restare al 
suo posto, forse sarebbe addirittura in prigione. 
L ’ho ammonita, supplicata, scongiurata. Cristina 
non mi ha dato ascolto.

Gertf. — Mettiamo le carte in tavola, Ida. 
(.Indica la lettera) Conosce questa calligrafia?

Ida (osserva la lettera) — È del generale.
Gerte — Appunto. In questa lettera il suo 

vecchio amico, generale medico Grotjahn, scrive 
all’esecutore testamentario dell’albergatore Kurt 
Pegge di New York... Conosce questo Pegge?

Ida — È il mio povero fratello.
Gerte — Interessante. Ed ecco che il generale 

scrive all’esecutore testamentario una innocente 
lettera. Troppo innocente per noi, mia cara Ida. 
Parla del tempo e del «Lohengrin». Eppure a metà 
della lettera -  noi non leggiamo solo il principio 
e la fine -  a metà della lettera c’è una piccola frase, 
una frasettina che le può costare la testa, mia 
cara Ida.

Ida — Mi arresti subito, Fritz, faccia di me quello 
che vuole, ma non mi tenga più sulle spine.

Gerte (ride conciliante) — «Le può costare», ho 
detto, non le « costerà ». Dunque, il generale 
prega l ’esecutore testamentario di non trasferire 
in Germania l ’eredità, ma di depositare la somma 
in America. Ha scritto di curare e innaffiare il 
fiorellino dell’eredità, perchè cresca, sbocci e dia 
dei frutti. Questo si chiama sottrazione di valuta 
e alto tradimento. Per questi reati è previsto l ’er
gastolo, e se il tribunale riconosce le aggravanti, 
la morte per decapitazione.

Ida — Che altro c’è nella lettera?
Gerte — Se proprio vuol sapere tutto, il suo 

nome non compare. Ma non gridi vittoria troppo
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presto, mia cara. I l signor Pegge è suo fratello, 
lei è l ’erede, lei ha dettato la lettera al generale, 
lei ha voluto mettere il denaro in salvo, lei ha 
venduto sua figlia ad uno che va in America.

Ida — I l denaro non mi appartiene nemmeno. 
Mio fratello Carlo aveva un debole per Cristina. 
L ’erede è lei.

Gerte — Tanto peggio. Per Cristina, natural
mente. Ora è nei pasticci anche lei, per colpa sua.

Ida — Insomma, che devo fare?
Gerte — Anche questa volta vedrò di aiutarla, 

ma il matrimonio va a monte. L ’oca, che manda 
un profumo così appetitoso, la dia al « Soccorso 
invernale ». La nave partirà, Cristina no.

Ida — Ma io che devo fare?
Gerte — Tacere. Ci si può fidare dell’esecutore 

testamentario in America?
Ida — È legato dal giuramento.
Gerte — Allora tacerà anche lui. E adesso a 

noi. Lei ha imbrogliato la matassa, lei la sbroglierà. 
Cristina è minorenne. Suo marito può vietare il 
matrimonio. Lei ha tempo un’ora e mezzo. Alle 
otto e mezzo le telefono.

Ida — E se non riesco?
Gerte — Bè, in tal caso... Alle otto e mezzo 

telefono. (Rumori nel corridoio. Gerte -prende il 
berretto. Entra i l pastore Federico Hall. Cinquanta 
anni. Alto di statura. Capelli grigi. Portamento 
eretto, da lui volutamente accentuato. In  contrasto 
con la rigidezza del corpo, la voce è morbida e di
messa. Non dà mai l ’impressione del patetico, nep
pure quando cita le parole della Bibbia).

H a ll — Signor Gerte.
Gerte — Heil Hitler! Signor pastore, sua moglie 

desidera parlarle. Heil! (Esce).
H a ll — Che cosa voleva dire?
Ida — Niente. (Porge un sigaro al marito) Ecco 

il tuo sigaro, Federico.
H a ll (l’accende, e cammina avanti e indietro, le 

mani sul dorso) — Grazie, Ida... Non riesco a 
togliermi dalla testa l ’idea che tu ti sia messa nelle 
mani di quest’uomo, che spia me ed i miei parroc
chiani. Avevo dentro il mio scrittoio delle lettere: 
erano lettere confidenziali di padri e madri che 
mi raccontavano, con particolari spaventosi, come 
i nostri figli vengano rovinati dalla Hitlerjugend. 
Da due giorni non le trovo più. Se cadessero in 
mano a chi non devono, quelli che le hanno scritte 
sarebbero perseguitati, forse addirittura arrestati.

Ida — Non sapevo niente di queste lettere.
H a ll — Qualcuno deve averne sentito parlare 

e deve averle rubate.
Ida — Per favore, Federico, siediti e non andar 

su e giù. Mi dài ai nervi. Dimmi che ora è.
H a ll — Le sette e un quarto.
Ida — Ah, se fosse già finito tutto!
H a ll (la osserva per qualche secondo, poi con

calma) — Gerte uscendo non ha detto che dovevi 
parlarmi?

Ida — Sì.
H a ll — C’entrano forse le lettere scomparse?
Ida — Se tu mi avessi parlato delle lettere 

nascoste nello scrittotio, io avrei fatto attenzione 
e probabilmente non sarebbero state rubate.

H a ll — Senti, Ida: che le abbia prese Gerte?
Ida — Gerte non è un ladro.
H a ll — Nessun tribunale lo chiamerebbe 

ladro, anche se le avesse rubate. Anzi, gli dareb
bero una medaglia.

Ida — Al lunedì io devo far dimenticare ciò 
che tu dici in chiesa, la domenica. E chi mi aiuta 
in questo? Gerte.

H a ll — Adesso dimmi che sacrifica la vita per 
proteggermi!

Ida — Senza di lui, a quest’ora saremmo tutti 
in un campo di concentramento.

H a ll — Preferirei non entrasse in questa casa. 
(Apre la finestra) E si profuma anche.

Ida — Ma non hai promesso a sua madre che 
gli saresti stato amico per tutta la vita?

H a ll — Quella poveretta credeva che io potessi 
impedire al suo ragazzo di finire male. Quante 
volte sono andato a perorare la sua causa dal 
commerciante Levi, perchè mancava ai suoi do
veri di impiegato; e lui trovava sempre delle scuse 
per giustificare la sua pigrizia, la sua incostanza, 
la sua ambizione. Sai come ha ringraziato Levi 
per avere chiuso tu tti e due gli occhi? Gli ha fatto 
appiccicare un cartello sulla vetrina: «Chi compra 
da un ebreo, compra dal diavolo ». Certo a lui 
l ’inferno non ha dato alcun fastidio: il denaro 
non ha nome. E Levi oggi gira mendicando per 
Whitechapel con la sua famiglia. E può ringra
ziare d’essere ancora vivo.

Ida — Oh, vorrei già essere in prigione. In pri
gione si sta sicuri e in pace. In prigione non si 
può essere arrestati.

H a ll — Prigione? Gerte ti ha minacciata?
Ida — Non so più che fare. Aiutami.
H a ll — Non posso aiutarti se non so di che 

si tratta.
Ida — Gerte non vuole che Cristina sposi 

Werner.
H a ll — Gerte può anche non volere che domat

tina sorga il sole.
Ida — È convinto di essere stato ingannato.
H a ll — Perchè? Cristina non ha mai fatto 

mistero della sua antipatia per lui.
Ida — Gerte è potente.
H a ll (sorridendo) — Non tanto potente da impe

dire che domattina sorga il sole e che alle dieci 
Cristina sposi Werner.

Ida — Gerte sa che Cristina è l ’erede di mio 
fratello.
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H a ll — Perchè non dovrebbe saperlo?
Ida — Ci tiene tutti in pugno, perchè... Ah, 

Federico.
H a ll — ... Perchè? Perchè ci tiene in pugno?
Ida — - Ho scritto all’esecutore testamentario 

di non trasferire il denaro in Germania, perchè, 
altrimenti, Cristina riceverebbe soltanto mezza 
eredità, e non in dollari ma in marchi. Sarebbe 
una vera e propria estorsione.

H a ll — E stato molto sciocco da parte tua 
e oltre tutto illegale.

Ida — Non l ’ho fatto per via legale, l ’ho fatto 
di nascosto.

H a ll — Peggio. Qualcuno ti ha aiutato?
Ida — I l generale. Ha scritto una lettera a 

New York per conto mio. La polizia l ’ha presa. 
L ’ho vista in mano...

H a ll — ... a Certe, che è un agente della Ge- 
stapo. Che cosa hai fatto, Ida? Ma che vuoi che 
importi, santo cielo, che Cristina abbia o no il 
denaro. Tutte le domeniche salgo sul pulpito per 
difendere la dottrina di Cristo contro i suoi avver
sari. Non mi faccio spaventare dalle loro minacce 
ed ecco che proprio mia moglie mi colpisce alle 
spalle. Ora canteranno vittoria: guardate il pa
store Hall -  diranno -  che si spaccia per un cri
stiano e non è altro che un contrabbandiere di 
valuta. Ah, Ida, se ci andassi di mezzo solo io. 
Ma sarà compromesso tutto, perchè io, presunto 
criminale, parlerò. Sentivo da tempo che sarei 
stato messo alla prova. La prova è giunta ed io 
non chiederò al Signore perchè mi ha scelto.

Ida — Tu non lo chiederai, e se lo chiederò io, 
non te ne importerà. Hai sempre agito così. Quando 
andasti volontario in guerra, e a me si spezzò il 
cuore per la pena, quando tornasti e dicesti che 
t ’eri sbagliato e volevi ammetterlo dinanzi a tutti 
e decidesti di predicare da quel momento l ’amore 
e non la violenza, e per poco non rovinasti me e 
la bambina, non pensavi che a te stesso, sempre 
e soltanto a te stesso. Se questo è il cristianesimo, 
preferisco essere pagana.

H a ll — Mi sono chiesto spesso se un uomo 
come me, che cerca la via della verità e che non 
vuole trovare altro che la verità, abbia il diritto 
di assumersi la responsabilità di una moglie e di 
una figlia, e di caricarli del suo fardello. Forse 
non avevo davvero il diritto di sposarmi e di fon
dare una famiglia.

Ida — Caro, non prendere tutto alla lettera. 
Non volevo dir questo. Perdonami...

H a ll — Che cosa dovevi dirmi?
Ida — Cristina è minorenne. Tu sei il suo tutore. 

Tu non devi dare il consenso alle nozze e permet
tere che parta domani.

H a ll — E se non lo faccio?

Ida — Gerte non si è spiegato chiaramente. 
Ha detto che in tal caso... Ti arresteranno, o 
arresteranno me, o Cristina, o tutti.

H a ll — Quel gentiluomo ha fatto male i conti. 
(Va allo scrittoio, prende un foglio, si siede e scrive).

Ida — Che vuoi fare?
H a ll — Scrivo all’esecutore testamentario di 

tuo fratello. Gli dico di trasferire immediatamente 
per via legale l ’eredità in Germania.

Ida — Non fai che peggiorare le cose. Non è 
questo che Gerte vuole. E ben contento che il 
denaro resti in America, vuole soltanto che Cri
stina non sposi Werner.

H a ll — Adesso capisco. I l signor tenente vuole 
sistemarsi. Ed io dovrei esser suo complice nel 
contrabbando e nella truffa.

Ida — Vuoi mandarmi in prigione? Se non 
pensi a me, pensa almeno a Cristina.

H a ll — Tanto stupido non è il ragazzino da 
arrestare te o Cristina. Cosi gli sfuggirebbe l ’erede, 
e il denaro in America. (Ride).

Ida (dopo una pausa) — Non ti pare che do
vresti parlare con Cristina e lasciar decidere a lei?

G iulia (entra) — I l calzolaio Teofilo Pipermann 
desidera parlare col signor pastore.

Ida — È di nuovo qua ad affliggerci con i suoi 
« quantunque » e « tuttavia », e alla fine nessuno 
avrà capito che cosa vuole...

H a ll — Lo faccia entrare. (Ida e Giulia escono. 
Entra Teofi-lo Pipermann, uomo anziano, così magro 
da sembrare rattrappito e macilento. Un pizzo gli copre 
il mento sfuggente. Sul naso puntuto porta un 
paio d’occhiali nichelati con lenti azzurre, che si 
toglie e si rimette continuamente. Quando se li 
toglie, appaiono gli occhietti irrequieti, che, par
lando, egli tiene di solito bassi. Ha la bocca molto 
piccola: quando tace, essa si fa tonda come la capocchia 
di uno spillo. Indossa un abito logoro e fuori moda, 
con una giacca chiusa sino al collo. Hall stringe 
la mano a Pipermann) Dunque, caro Pipermann, 
a che devo l ’onore?

Pipermann — Quantunque non sia un onore 
per lei, signor pastore, tuttavia è per me un pia
cere il vederla in buona salute.

H a ll — Si accomodi. Cosa le posso offrire? 
Un sigaro? (Si siedono).

Pipermann — Quantunque non sia un peccato 
e la Sacra Scrittura vieti soltanto la crapula, tut
tavia preferisco rinunciare al tabacco e all’alcool.

H a ll — Certo, certo. Come sono sbadato. Lei 
è un fautore dell’astinenza.

Pipermann — Quantunque la sua offerta mi 
stupisca, perchè anche l ’oste Henke mi voleva 
tentare quando andai da lui a riscuotere la col
letta, e l ’oste Henke non ha simpatia per me, non 
ha simpatia per lei, volevo dire, signor pastore,
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tuttavia credo che lei lo abbia fatto per disat
tenzione.

H a ll — Mio caro Pipermann, all’oste Henke 
piace ogni tanto fare degli scherzi volgari.

Pipermann — I l demonio si presenta a noi 
travestito in mille modi. Quantunque io creda, 
modestamente, di essere un buon cristiano, e per 
me l ’ultimo giorno della settimana sia il vero giorno 
di Dio, e preferirei mangiare pane asciutto piut
tosto che bere alla domenica birra e grappa, tut
tavia anche allo Stato dobbiamo ubbidienza, e 
contro la pioggia mi devo proteggere con un man
tello e con stivali impermeabili, altrimenti mi bagno, 
e se i fatti sono contro di noi, non possiamo andare 
eternamente contro i fatti, ma dobbiamo, prima 
che sia troppo tardi, sigillare le labbra e tenere le 
parole nella mente. Lassù Dio lo vedrà, anche se 
noi non lo mostriamo al mondo che vive nel pec
cato e cammina sulla falsa via. Altrimenti il nostro 
agire può essere facilmente scambiato per orgoglio, 
e dove entra l ’orgoglio è entrato il Tentatore.

H a ll (comprende) — Parla come privato o per 
incarico della comunità, come consigliere eccle
siastico ?

Pipermann — Quantunque io parli come mo
desto privato, tuttavia molti membri della comu
nità la pensano come me, persino l ’oste Henke 
al quale io non ho mai riconosciuto -  Dio mi è 
testimonio -  alcun merito; tu tti dicono che così 
non può andare avanti, e che un giorno o l ’altro 
accadrà qualcosa.

H a ll — Che cosa deve accadere? Perchè non 
può più andare avanti così?

Pipermann — Quantunque si dica che ci do
vrebbe essere tolta la sovvenzione statale, e il 
tetto della chiesa è pericolante e minaccia di crol
lare se non lo puntelliamo subito, se non lo met
tiamo a posto volevo dire, e verrà anche sospeso 
il salario al pastore comunale, così dice la gente, 
e soprattutto l ’oste Henke, e i nazisti minacciano 
persino di boicottare i nostri negozi, tuttavia la 
persecuzione e la minaccia non ci devono toccare; 
al nostro Signore i farisei non hanno risparmiato 
la morte sulla croce, dico soltanto che dovremmo... 
dovremmo... (Balbetta e, confuso, non sa come 
terminare).

H a ll [lo lascia per qualche secondo, spietatamente, 
nella sua confusione) — Dovremmo prima di tutto 
pensare al tetto della chiesa, secondo lei, e poi 
alle fondamenta sulle quali la chiesa poggia. 
Quando viene da lei un cliente, e le ordina un 
paio di scarpe, io so, per diretta esperienza, che 
lei gli prende accuratamente le misure e gli confe
ziona un paio di scarpe che non gli facciano male 
e non gli procurino i calli, che siano comode e 
adatte al piede. Alle rifiniture, semplici o compli
cate che siano, lei pensa, giustamente, soltanto in

un secondo tempo. A che serve una scarpa ele
gante e alla moda se il cliente non può cammi
nare? Mi comprende? Pensiamo pure al tetto 
della chiesa, ma prima ci sono le fondamenta. 
In questo campo non mi lascio guidare che dalla 
mia coscienza. Se un cliente non è contento di lei, 
si rivolge a un altro calzolaio. Porterò la questione 
alla prossima seduta del consiglio ecclesiastico e 
chiederò il voto di fiducia.

Pipermann — Cielo benedetto, signor pastore! 
Quantunque io abbia messo bene in chiaro che 
vengo da lei come privato e che penso unicamente 
al bene del signor pastore, tuttavia lei mi ha 
frainteso. Nella comunità non ci sono molte per
sone pronte a venire da lei da veri amici e a divi
dere con lei, se fosse necessario, la buona e la cat
tiva sorte. Questo è un problema sul quale non mi 
permetterei di esprimere alcun giudizio.

H a ll — La ringrazio, caro Pipermann, la 
ringrazio dell’amicizia.

Pipermann — Su di me può contare, signor pa
store. Quantunque io abbia ancora molte cose da 
dirle, di natura mondana, il figlio del negoziante 
Wrede sta dietro alla cameriera dell’oste Henke e 
pare abbia persino cercato di introdursi di notte 
nella sua camera da letto, tuttavia il mio tempo 
è limitato, e forse anche il suo... (Pipermann a 
questo punto dovrebbe alzarsi, ma attende che Hall 
lo inviti a restare e quindi non si muove).

H a ll (si alza e con questo costringe anche Piper
mann ad alzarsi) — Purtroppo, caro Pipermann. 
Speriamo di vederci presto e allora parleremo delle 
cose mondane. Non da farisei come i pettegoli, che 
sono altrettanto insopportabili a lei quanto a me.

Pipermann (si accomiata lusingato, facendo 
molti inchini ed esce dalla camera).

H a ll (sorridendo) — Uff! (Bussano) Avanti.
Pipermann (torna) — Scusi, signor pastore, 

quantunque sia già andato via, tuttavia ho dimen
ticato i miei occhiali.

H a ll — I suoi occhiali? Eccoli qua. (Gli porge 
gli occhiali).

Pipermann — Grazie infinite. Non volevo pro
prio disturbare. (Retrocede sino alla porta, inchi
nandosi).

H a ll (chiama) — Ida, è andato via.
Ida (entra) — Che voleva ancora?
H a ll — Faccende della comunità, lo conosci. 

Si preoccupa per il tetto della chiesa.
Ida — Sarebbe meglio che facesse una donazione 

per ripararlo. Tutti sanno che è ricco, ma cova i 
suoi soldi come una chioccia e non si sposa per 
pura avarizia. Eppure trovami una ragazza che 
si senta tranquilla quando lui la guarda con quei 
suoi occhietti impudenti dietro gli occhiali azzurri.

H a ll (sorridendo) — Non lo devi prendere sul 
serio, Ida. « Quantunque » i suoi sguardi siano
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impudenti, « tuttavia » il suo cuore è pudico e 
nessuno gli può rimproverare un atto mondano. 
(Entra Giulia).

G iulia — I l signor generale. (Giulia esce. Entra 
i l generale von Grotjahn, con una giacca nera da. 
passeggio e calzoni a righe. Porta i l monocolo. Ha 
una sessantina d’anni).

Grotjahn (va incontro a Ida, le bacia la mano) 
— Cara Ida, stai così bene che sembri tu la sposa. 
(Stringe la mano a Hall) Non è vero Federico? 
Non è raggiante come una rosa di maggio? « Quando 
le gemme sbocciano -  nel bel mese di maggio -  
nel cuore mio fremente -  d’amor si schiude un 
raggio ». Autore ignoto, come si dice oggi.

H a ll — Vuoi un grappino?
Grotjahn — Accidenti! Grappa di Danzica, il 

mio liquore preferito. Alla salute. (Beve) Questa 
sì che scioglie la lingua.

Ida — Paolo!
Grotjahn — Sono un uomo all’antica. A me, 

la bocca non me la chiude nessuno. E poi sono 
innocuo, credimi Ida, eccetto che nel iglò, davanti 
a Verdun.

Ida — Scusami, caro Paolo. Devo cambiarmi.
Grotjahn — Vuoi farti ancora più giovane e 

bella? A proposito, conoscete la storiella del 
pastore Niemòller?

PI a l l  — No.
Ida — Parla piano, Paolo.
Grotjahn (sussurrando scherzosamente) — Nie- 

moller incontra in carcere il cappellano che fa la 
predica alla domenica. I l cappellano gli chiede, 
stupitissimo: Come mai lei è in prigione? E Nie
mòller: Come mai lei non è in prigione?

H a ll — Magnifico. Una bella lezione.
Grotjahn — Davvero, dobbiamo un po’ tu tti 

vergognarci di non essere in prigione: oggi un 
uomo per bene non può essere che in prigione.

Ida (nervosamente) — Non andarla a cercare, 
Paolo.

H a ll — Provo quasi sempre un senso di pena 
quando sento tutte queste barzellette contro i 
nostri nuovi padroni. È un facile modo di eva
dere per gente che ha paura di muoversi.

Grotjahn — Permetti che mi versi un altro 
grappino? (Ida è uscita).

H a ll — Paolo, devo parlarti.
Grotjahn — Che solennità! Guarda che io sono 

il suocero, non lo sposo. Per me non c’è bisogno 
del discorsetto di prammatica. A me il discorsetto 
lo fece il sergente Sieberxklotz quando ero un cadetto 
moccioso. Grotjahn -  mi disse -  credete alla cico
gna? Signornò, gli risposi. Allora, all’attacco, mi 
disse e mi diede l ’indirizzo di una biondona fuori 
serie. Adesso sono giunto all’età in cui si crede di 
nuovo alla cicogna.

H a ll (in tono di scherzoso rimprovero) — Paolo.

Grotjahn — Su, avanti pastore. Sono tutto 
orecchi.

H a ll — Tu hai scritto una lettera all’esecutore 
testamentario a New York perchè non mandi in 
Germania l ’eredità di Cristina.

Grotjahn — Lo sai già anche tu? E Ida che 
ha giurato e spergiurato di degnare soltanto me 
della sua preziosa fiducia.

H a ll — Ma ti rendi conto che la legge lo vieta?
Grotjahn — Quei signori ci possono fare ciò 

che vogliono con le loro leggi. Sapessi che gusto 
provo a farla in barba a quelle leggi.

H a ll — Scusa, così parlerebbe un anarchico.
Grotjahn — In quali condizioni, secondo il 

tuo altissimo parere, si trova oggi la Germania? 
Dall’ex caporale non mi faccio imporre nessuna 
legge, io. (Si versa un altro bicchierino).

H a ll — Purtroppo non sta a noi giudicare la 
validità delle leggi.

Grotjahn — Ubbidire e tenere la bocca chiusa, 
non è vero? Ai signorini farebbe piacere. Così 
avrebbero ottenuto il loro scopo. Tanto in basso 
noi tedeschi non siamo caduti. Dovresti qualche 
volta andare in giro a sentire che cosa dice la 
gente. Chinano la testa ma dentro ci hanno idee 
chiare, sai? Stamane ero dal giornalaio e sfogliavo 
i giornali. Sopra c’era il « Vòlkischer Beobachter » 
per precauzione. I l giornalaio mi dice: signor gene
rale perchè ci mette tanto a decidersi: l ’uno vale 
l ’altro. Le bugie sono stampate in nero e la verità 
è bianca, perchè nessuno la possa leggere.

H a ll — Paolo, la lettera che tu hai scritto 
all’esecutore testamentario è nelle mani della 
Gestapo.

Grotjahn — Accidenti! Ora sto fresco.
H a ll — Continui a prenderci gusto?
Grotjahn — E con questo? Che cosa mi possono 

fare? In qualche modo me la caverò.
H a ll — Già, ma io gli sto dando fastidio da 

parecchio tempo. Ed ora hanno finalmente trovato 
il mezzo per distruggermi.

Grotjahn — Mi dispiace, Federico. Sono stato 
proprio una bestia a non pensarci. (Entrano Cri
stina Hall e Werner von Grotjahn. Cristina ha 
diciott’anni, viso grazioso, lineamenti delicati, tem
peramento gaio. Werner ha 30 anni, movimenti 
rigidi, asciutto ma non privo di vivacità).

Cristina e Werner (insieme) — Buona sera.
Grotjahn (a Cristina) — Mia bella figliola, 

non mi dài un bacio? (Cristina lo bacia).
Cristina — Ah, papà. La mamma di là vuol 

parlarti.
H a ll — Scusatemi un minuto. (Esce).
Grotjahn — Da dove venite?
Werner — Direttamente dall’aeroporto. Do

mani, subito dopo il matrimonio, prendiamo l ’aereo
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per Londra e ci imbarchiamo a Southampton sulla 
« Queen Mary ».

Grotjahn — Vi siete divertiti in città?
Cristina — Abbiamo litigato, Werner ed io.
Grotjahn — Alla vigilia delle nozze? Porta 

fortuna... Perchè avete litigato?
Werner — Discutevamo su quello che farebbe 

un uomo se sapesse che il giorno dopo il sole non 
riscalderà più la terra.

Grotjahn — Una discussione d’attualità.
Cristina — Io dicevo che quell’uomo sarebbe 

tranquillo e allegro e affettuoso con sua moglie.
Grotjahn — E lui?
Cristina — Diceva che come astronomo avrebbe 

il dovere di registrare sino a quando gli fosse pos
sibile, tutto ciò che accadrebbe sulla terra, per il 
bene degli uomini futuri.

W erner — Ho dovuto giurare a Cristina che 
dicevo la verità.

Grotjahn — Ma alla fine avete fatto la pace?
Cristina — Werner mi ha corrotta... mi ha 

comprato un braccialetto... Io mi sono lasciata 
corrompere... Ehi, Werner, quando saremo sposati 
dovrai continuare a uscire con me e a comprarmi 
dei regali, ma non dovrai dire che siamo sposati.

Werner — Che dovrò dirti invece?
Grotjahn — Che dovrà dirti?
Cristina — Le stesse cose che tu, papà, dicevi 

quando uscivi in borghese con tua moglie.
Grotjahn — Oh bella, e che cosa dicevo?
Cristina — Dicevi che era una tua cugina, 

che non trovava marito e che per questo tu dovevi 
pagare per lei. Eri un bel tipo.

Grotjahn — In compenso, però, ero fedele. 
Un modello di fedeltà. L ’uomo più fedele della 
terra.

Cristina (minaccia col dito) — Là, là. (Hall e 
Ida entrano. Cristina, ridendo) Mamma, pensa che 
zio Paolo dice di essere stato un modello di fedeltà. 
Tu ci credi?

Ida (non risponde. Un attimo di silenzio imba
razzato) .

H a ll — Cara Cristina, prima che andiamo a 
tavola devo parlarti. È una cosa che ti riguarda, 
riguarda anche il tuo futuro marito, e noi tutti.

Ida (non riesce a dominare la sua emozione) — 
Cristina, tuo padre deve impedire che tu t i sposi 
e vada via.

Werner — Chi è che lo vuole?
Ida — Gerte.
Werner — Che c’entro io con Gerte?
Ida — Ti può arrestare questa sera stessa.
Werner — Arrestare? E che ho fatto?
Grotjahn — Qualche colpa la troveranno 

sempre! Se sotto questo governo mi accusassero 
di aver fatto sparire la porta di Brandeburgo,

correrei subito a ordinarmi un funerale di prima 
classe.

Cristina — Ma si può sapere che cosa vuole 
quest’uomo?

H a ll — Vuole che tu non parta.
Ida — Non vogliono che cada nelle mani dei 

reazionari.
Werner — Perchè reazionari? Io non ho mai 

detto una parola contro di loro.
Ida — Ma neppure a favore.
Cristina — In quali mani dovrei cadere, allora?
H a ll — Nelle sue.
Werner — Ah, guarda!
Cristina (a Ida) — Ah, è così? Ma io non voglio. 

Non voglio, capisci? Digli pure che non lo posso 
soffrire.

H a ll — Allora, Cristina sei decisa ad affrontare 
le conseguenze, tutte le conseguenze?

Cristina — Sì, papà, tutte.
Werner — Penso che potremmo sospendere il 

consiglio di famiglia. (Entra Giulia) Arriva la 
minestra.

H a ll — Andiamo a pranzo. (Giulia va ad aprire 
la vetrata. Passano tutti nella camera da pranzo e 
si fermano dinanzi ai propri posti) Padre nostro 
che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, venga 
il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo 
come in terra. Dacci oggi il nostro pane quoti
diano rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in 
tentazione ma liberaci dal male, perchè tuoi sono 
il regno, la forza e la gloria. Amen.

T u tt i — Amen. {Pausa) Buon appetito. {Ida 
fa cenno agli altri di sedersi. Si serve in tavola).

Grotjahn — Mi passate il sale per piacere? 
{Cristina glielo porge).

Werner — Tu non mangi, mamma.
Ida {dissimula a stento la sua inquietudine) — 

Mi sono data tanto da fare per i fiori e voi non 
vi accorgete di niente.

Werner — Li ho visti e li trovo splendidi. 
{Alza il bicchiere) Alla tua salute, mamma.

Ida —■ Grazie, Werner.
Grotjahn —■ Dì, Cristina, hai paura del mal 

di mare?
Cristina — Nemmeno per sogno.
Ida — A me basta salire su un vaporetto della 

Sprea per sentirmi male.
Cristina — È magnifico: cinque giorni, e, 

nient’altro che acqua, vento e nuvole.
H a ll — Che cosa t i mancherà di più, di questa 

vecchia casa?
Cristina — I l nostro carillon.
Werner — Quello sul tavolino?
Cristina — SI.
H a ll — Era del mio bisnonno.
Cristina — È così vecchio che suona soltanto
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quando ne ha voglia. Certe volte smette di colpo 
e dopo un po’ ricomincia. (Suona i l  telefono).

Ida — Il telefono.
G iulia — Vado io, signora. {Esce).
Ida — A proposito, che ora è?
Werner — Quasi le otto e mezzo. (Ida sospira) 

Non t i senti bene, mamma?
Ida — Sto benissimo.
Werner — Perchè non sorridi, allora?
Grotjahn — Sarebbe ancora più bella, giovane 

com’è.
Ida — Non ci tengo più ad essere giovane, da 

oggi... sono la madre di una figlia sposata. {Entra 
Giulia) Chi era?

Giulia — L ’ufficio viaggi. La macchina del
l ’aeroporto verrà a prendere la signorina e il dot
tore alle undici precise.

Cristina — Grazie.
Grotjahn — Che cosa suona il carillon... quando 

suona?
Cristina — La canzone della libertà.
Grotjahn — I l carillon mi piace: è reo di alto 

tradimento.
H a ll — Quando ha la luna, si mette a gemere 

e a cigolare. Non è certo uno spasso.
Cristina — Non importa: oggi voglio caricarlo

10 stesso. Chissà quando potrò ri udirlo?
H a ll — Fai pure. {Cristina si alza e va a caricare

11 carillon. Si sentono alcuni cigolii e note lamentose. 
Poi silenzio) Ecco.

Grotjahn {ridendo) — Anche il carillon ha 
paura delle spie. Si rifiuta di suonare una canzone 
che parla di libertà.

H a ll — Perchè? Di libertà parlano anche i 
nostri attuali padroni. Soltanto che adesso ha un 
altro significato. Bella libertà, la loro!

Grotjahn — Oggi si è liberi quando gli altri 
hanno paura di te.

H a ll — Per loro la libertà è quella di incutere 
paura agli altri popoli.

Cristina — Smettetela di parlare di politica. Vi 
litigate sempre per le parole ed ognuno continua 
a pensarla a modo suo. Proprio non so più che 
cosa volete dire.

Werner {pedante) —- Le parole esistono perchè 
ci si comprenda.

Cristina — A me basta l ’istinto per distinguere 
il bene dal male.

Werner — Anche gli istinti si possono cal
colare. Si possono sommare e sottrarre e ridurre 
a un denominatore comune.

Cristina {ridendo) — Sta attento a non sba
gliare il calcolo, Werner. {Entra Giulia).

G iulia — I l signor tenente Gerte è al telefono 
e desidera parlare con la signora.

Ida — Con me?

H a ll — Gli dica di richiamare fra mezz’ora. 
Siamo a tavola ed abbiamo ospiti.

G iulia — Va bene. {Esce. I l  carillon comincia 
improvvisamente a suonare, mentre i l generale recita 
senza enfasi la parole del lied).

Grotjahn —
Vieni e brilla ancora 
libertà si dolce!
I l mio cuor t ’invoca, 
pallida visione.
Di te il mondo è orbato, 
privo di tua luce.
Solo in ciel tu splendi, dolce libertà!
Solo in ciel tu splendi, dolce libertà!

{Torna Giulia).
H a ll — Giulia, prenda un bicchiere. Così. Ora 

brindi con noi alla salute degli sposi.
G iulia {confusa) — Ah, signor pastore.
H a ll — Chi avrebbe più diritto di lei, cara 

Giulia, che ha servito fedelmente per diciannove 
anni in casa nostra, di unirsi a noi in questa ora 
di gioia? {Giulia guarda per un momento smarrita 
i l  pastore, poi scoppia in singhiozzi e scappa via).

Ida — Lasciala stare. Non sa rassegnarsi alla 
partenza di Cristina. {Il carillon emette qualche 
nota cigolante).

H a ll {si alza) — Voglio spiegarti, cara figliola, 
come tu potrai essere una buona moglie. So che 
adesso non ci si pone più questo problema, anzi 
non ci si pone più nessun problema. I problemi 
non sono d’attualità. Ma noi vogliamo prospettarci 
questi problemi, perchè tutto ciò che è terreno 
dev’essere studiato, perchè lo studio aiuta cono
scere noi stessi, a veder chiaro e a fortificarci: 
ciò che è necessario lo accettiamo di buon grado 
come un comandamento, ciò che è secondario lo 
esaminiamo nel valore che ha per noi e per il 
nostro tempo. Per porsi un problema ci vuole 
forza, e coraggio per risolverlo; molti esitano per
fino a prospettarselo, molti sono annientati dalla 
soluzione... Due persone che si amano costitui
scono un mondo: nè l ’odio, nè le calunnie, nè la 
violenza possono farli vacillare; neppure le tenta
zioni, o i capricci o le deviazioni dell’istinto pos
sono separarli. Per il vero matrimonio la gioia e 
l ’appagamento sono una missione e un dono nello 
stesso tempo. Ciò significa forse sottrarsi alle respon
sabilità, agli oneri, ai doveri del proprio tempo, 
significa sbarrare le porte e chiudere le finestre 
dinanzi alla realtà? No. Significa vivere nella 
fratellanza di Dio, nella quale tutti gli uomini 
sono eguali, bisognosi di amore e di redenzione, 
significa lealtà, rettitudine e franchezza. Signi
fica ispirare ed essere degni di fiducia, significa 
gioia dei campi e dei boschi, degli animali 
e dei fiori e della luce. Noi brindiamo, cari 
figlioli, alla vostra felicità. {Durante la se-
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conda parte del discorso ha cominciato a suonare 
i l  telefono. Ida fa cenno di alzarsi e correre via al 
primo trillo. Ma Hall la fissa imperiosamente e 
Ida si risiede. Quando il telefono riprende a suonare 
Ida si irrigidisce: i  suoi occhi si perdono nel vuoto. 
Hall alza il bicchiere. Tutti sono in piedi e brindano. 
In  quest’istante il carillon comincia a suonare. Di 
fuori si odono forti colpi alla porta. La porta è 
sfondata. Entrano m iliti delle S.A. armati. Uno di 
essi spiana la pistola. Un altro con le manette in 
pugno, si ferma sulla soglia della camera da pranzo 
e gira intorno uno sguardo indagatore. Entra Giulia).

Un M ilite  — Chi è qui dentro il pastore Federico 
Hall? (Hall allontana la sedia e gli va incontro).

Grotjahn — Un momento...
I l  M ilite  — In nome della polizia di stato.
H a ll — Iddio sia lodato.
I l  M ilite  — Le faremo passare anche la superbia.
H a ll — Così sia.
I l  M ilite  — Portatelo via. (I m iliti ammanet

tano Hall e lo conducono via).
Ida [lo segue piangendo) — Federico!
Grotjahn [la fa sedere) — Calmati, Ida. [Si 

ode i l  tonfo di una porta che si chiude. Tutti i  pre
senti sono immobili, per i l terrore).

G iulia — Gesù mio, che cosa ho fatto... Gerte 
ha detto che se non gli dicevo dov’erano le lettere, 
mi faceva tagliare i capelli come alle ragazze che 
vanno con gli Ebrei... Io gliele ho date... Sono 
una miserabile, signora; mi butto nel fiume.

Ida — Non importa, Giulia. Lei resta con noi.

PRIMO QUADRO
Tre settimane dopo. Fra i  tre quadri dell’atto 

non deve calare il sipario: si oscurerà semplicemente 
la scena. Se manca i l  palco girevole, si faccia in modo 
che le tre scene possano essere rapidamente sosti
tuite. A destra e a sinistra sono allineate le baracche, 
perpendicolari alla strada, al centro della scena. 
Davanti alle baracche aiuole e orti. Sentieri coperti 
di sabbia uniscono le baracche fra di loro e con la 
strada. Nel mezzo, la strada si allarga e forma una 
piazza. A l fondo, nel centro, piuttosto lontano, la 
porta principale del campo di concentramento. 
Sopra la porta la torretta con la postazione coperta 
per la mitragliatrice. Sidla torretta due sentinelle 
delle S.S. A destra e sinistra della torretta uno sbar
ramento di filo spinato e uno steccato, che dividono 
i l  campo di concentramento dal campo delle S.S. 
Dietro lo steccato fanno la ronda le pattuglie.

[Quando si alza i l  sipario non è ancora stato fatto 
l ’appello. Si odono i  comandi: « Allineati e coperti »

e « Contare! », lo scalpiccio dei detenuti e le voci 
della conta. Poi i  reparti tornano al passo nelle loro 
baracche, accompagnati dai comandi che a mano 
a mano si allontanano. Resta in scena il reparto 
dei detenuti della baracca n. 7, che è quella in primo 
piano. Hanno tutti la testa rasata. Portano calzoni 
e giacche di tela grigia, costellati di rammendi. 
Bustina e scarponi. Sul petto e sulla schiena il 
marchio: i  politici, un rettangolo di cotone rosso, 
alto J5 cent, e largo 5, cucito a sinistra sul petto e 
sulla schiena; i  « comuni », un cerchio verde del 
diametro di 5 cent, cucito sulle maniche al di sotto 
del gomito e sui calzoni; gli ebrei portano sul ret
tangolo rosso un cerchio giallo della stessa larghezza; 
i  fuorusciti, lo stesso cerchio, ma di colore azzurro. 
I  m iliti della S.M. e gli ufficiali delle S.S. non sono 
ancora apparsi. L ’anziano della camerata nella 
« baracca n. 7 », Egon Freundlich, fa allineare i  
detenuti).

Freundlich [di fronte al reparto) — Baracca 7. 
Attenti! Destr’ riga! [I detenuti si allineano. 
Freundlich si porta di fianco al reparto e controlla, 
riga per riga, V allineamento. A un detenuto della 
prima fila, che è il pastore Hall, dice) Tira indietro 
la spalla destra e metti la mano sinistra sulla 
cucitura dei pantaloni!

Karsch [che si trova sulla sinistra, a Freundlich) 
— Sbattilo in terza fila! Quel minchione ci rovina 
l ’allineamento.

Freundlich — Chiudi il becco! Fissi! Contare! 
[ I  detenuti contano) Sveglia! Contare un’altra volta. 
[I detenuti ripetono la conta).

Hofer (l ’ultimo della fila, a sinistra) — Undici 
per tre: trentatrè.

Freundlich [segna il numero) — I nuovi venuti 
un passo avanti. [Il pastore Hall ed un altro dete
nuto Erwin Kohn, fanno un passo avanti e si tol
gono la bustina. Freundlich a Kohn) Come t i chiami?

Kohn — Erwin Kohn.
Freundlich — Cohn. Ci, o, acca, enne. Un 

nome bello, ma raro.
Kohn — Si scrive col Lappa. Sono battezzato.
Freundlich — Ahà, sei un nobile. Perchè hai 

fatto la cretineria di tornare in Germania? Ti 
davano fastidio le donnine allegre di Parigi?

Kohn — Non m’interesso di politica. Non me 
ne sono mai interessato. Non stavo bene in Francia, 
ecco tutto.

Freundlich — Meriteresti che t i cacciassero 
una pallottola in quel cuore malato di nostalgia. 
Ma guarda questo idiota: torna in patria dove è 
un indesiderabile, dove la sua razza è una vergogna 
per il popolo, dove è lui la testimonianza vivente 
della vigliaccheria ebraica. Ma che cosa t ’aspet
tavi tornando?

Kohn — Che m’avrebbero lasciato vivere.
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Freundlich — Puoi dirti fortunato se ti lasciano 
morire... Accidenti, ma hai gli occhi pieni di lacrime.

Kohn — Non piango. Rido.
Freundlich — Finirai per morire dal ridere. 

Che mestiere fai?
Kohn — Pittore.
Freundlich — Dipingi i muri?
Kohn •— Dipingo quadri, teste.
Freundlich — Le teste rotoleranno, ha detto 

Adolfo Hitler. E rotolano sul serio, ma per finire 
nella cassa e non in cornice. In fila!

Karsch (a bassa voce) — Che fame, ragazzi. 
Ah, se avessi uno zampino di maiale e un po’ di 
crauti !

Freundlich — Silenzio! {A Federico Hall) E 
tu, come ti chiami?

H a ll — Federico Hall.
Freundlich — Che mestiere fai?
H a ll — Parroco.
Freundlich — Qui perderai presto l ’abitudine. 

Ti sei comportato male con i tuoi parrocchiani, 
vero?

H a ll {tace).
Freundlich — Oh guarda! Vorresti essere trat

tato coi guanti perchè sei un laureato, e con gen
tilezza perchè sai a memoria il «Padre nostro»? Qui 
non si invocano Gesù e gli apostoli. Qui, chi dice 
una parola della Bibbia si busca venticinque fru
state, come Herder. In fila... Dov’è andato a 
cacciarsi il nuovo comandante? (Estrae un taccuino, 
esamina i  nomi e i  numeri).

Karsch — Ha fifa del nuovo comandante.
S te lte r — Quello di prima nominava capo-ca

merata soltanto gli ex-criminali.
Kohn — Il nostro capo-camerata è un criminale?
Karsch — Ha cinque anni sul groppone per furto 

con scasso.
Freundlich {ha udito le ultime parole) — Proprio 

così, e voi vi date tante arie perchè siete dei poli
tici, dei cristiani e dei liberali di tutte le razze. 
Statemi bene a sentire... {Entrano Gerte, Luede- 
cke e il seguito) Attenti! Sinistr-riga! Baracca 
sette, adunata per l ’appello serale. Tre malati, 
cinque agli arresti, due nuovi in forza. No
vità: N. N.

Gerte — Fissi! C’è altro?
Luedecke — I l teologo Giovanni Herder è 

stato punito dall’altro signor comandante con 
venticinque frustate sul sedere e sulla schiena.

Gerte — Motivo?
Luedecke — Perchè {legge nel taccuino) « du

rante il servizio di cucina ha fatto propaganda 
per il suo miserabile Jeova ».

Gerte — E allora?
Luedecke — La punizione non ha potuto essere 

eseguita perchè Herder era all’infermeria. Adesso 
è guarito.

Gerte — Herder, un passo avanti. {Herder 
viene avanti) Che cosa ha fatto? Ma non mi rac
conti storie.

Herder — Stavamo pelando le patate. Mi è 
venuta in mente una frase dell’apostolo Paolo: 
« Chi semina nel disonore risorgerà nella gloria. 
Chi semina nella debolezza risorgerà nella forza ».

Gerte — Sarebbe una minaccia, vero?
Herder — Un ammonimento, signor coman

dante. I l mondo è pieno di peccati, l ’Anticristo 
regna sulla terra. Questi sono i segni che preàn- 
nunciano il giorno della resurrezione, come sta 
scritto nella Bibbia.

Gerte — Per lei l ’Anticristo sarebbe forse il 
nostro Fiihrer?

Herder — Ho settant’anni, signore. Ho dei 
nipoti già grandi, signore.

Gerte — Avrebbe dovuto pensarci prima. 
Eseguire domani la punizione... In fila! Da oggi 
prendo il comando del campo. Qui non siete in 
un ospedale, ma in un campo d’istruzione. Capito?

Alcuni — Signorsì.
Gerte — Esigo una disciplina di ferro. Le puni

zioni le conoscete. I l terzo Reich vuole educarvi 
ad essere dei buoni camerati, che comprendano 
che cosa significa il nazionalsocialismo. Dovete 
imparare che lo Stato è più importante dell’indi
viduo. {Gli cadono gli occhi su di un’aiuola alla 
sua destra) Qui c’è stato un porco che ha calpestato 
l ’aiuola. Che cosa vi hanno fatto i fiori? Basta 
poter distruggere, e siete contenti. Maledetti! 
Per punizione farete tanti giri di corsa finché scop
pierete. Via! {Gerte e i l seguito se ne vanno).

Luedecke {mentre i l reparto esegue gli ordini) — 
Sinistr-riga! Fissi! Fianco a dest’ desti Avanti 
di corsa... marsch! Più svelti... Più svelti... Uno, 
due, uno, due... {I detenuti corrono in cerchio).

BU IO

SECONDO QUADRO
I l  giorno dopo. Nel pantano. Cielo vitreo. Leggera 

nebbia. Sole dardeggiante. Per dare a questo breve 
quadro il necessario realismo e rendere evidente la 
monotonia delle cose « senza inizio e senza fine », 
sarà bene recitarlo con toni attutiti e dietro un velario. 
Alla fine del quadro si deve avere l ’impressione che 
esso continui per mesi e per anni. Prima che torni 
la luce si ode una voce: Uno... due, uno... due, uno... 
due.

{Quando si accende la luce i  detenuti della baracca 
sette sono allineati e stanno vangando. A l comando 
« uno » immergono le pale nella terra, al comando 
« due » la rivoltano. Fra il primo ed il secondo co
mando c’è un breve intervallo, ma Liidecke, che 
dà gli ordini, lascia i  detenuti, quando gli viene 
l ’uzzolo, per parecchio tempo con la schiena curva.
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Alcuni m iliti della S.A. fanno la guardia con i  fucili 
carichi).

Luedecke — Uno... due, uno... due, uno... 
{Tutti i  detenuti si fermano con la schiena curva e 
la -pala piantata nella terra. Solo Kohn, spinto 
dallo zelo, rialza la pala piena di terra. Liidecke 
a Kohn) Kohn, vieni qua. Muoviti! Sveglia!! 
{Kohn si precipita da Liidecke con la pala piena di 
terra, e si mette sull’attenti davanti a lu i) Perchè 
hai rialzato la pala senza aspettare il comando?

Kohn — Credevo...
Luedecke {gli dà uno spintone) — Tieni dritta 

la pala intellettuale fottuto! Farò rapporto contro 
di te per insubordinazione e ribellione. Al posto! 
{Kohn torna di corsa al suo posto) ... due... {Adesso 
in fretta) Uno, due, uno, due. {Hall cade al suolo) 
Vuoi alzarti, tu? {Hall resta accasciato).

Hofer — È svenuto.
Luedecke — Fa silenzio quando non sei inter

rogato. {Si avvicina ad Hall) E questo sarebbe 
un uomo?... {Con tono aspro) Uno, due, uno, due, 
{ecc. La voce si allontana, i l sole si oscura, le pale 
salgono e scendono ritmicamente).

BU IO

TERZO QUADRO
Una settimana dopo. L̂ a baracca sette, interno. 

Kohn è seduto al tavolo. Ogni baracca ha due locali: 
i l  dormitorio, con i  « castelli » di legno e le lettiere 
con sacchi di paglia e coperte, e i l refettorio. Sulle 
due pareti perpendicolari alla ribalta vi sono, alter
nati, le finestre con inferriate e gli armadi. Ln mezzo, 
fra le due file di armadi c’è la tavola per la mensa, 
di legno grezzo; sui due lati panche. Dai teli fissati 
alle travi del tetto, pendono mutande, fazzoletti, 
calze, e divise di tela messe ad asciugare. A destra, 
sul davanti, uno sgabello sul quale è posata una 
marmitta piena di caffè. Dinanzi ad essa un detenuto 
distribuisce i l  caffè con un mestolo. Quando tutti 
hanno avuto la loro razione, anche i l  distributore si 
siede.

{I detenuti stanno cenando. Di tanto in tanto uno 
di essi si alza, si avvicina alla marmitta e si versa 
altro caffè nella tazza. Sulla tavola sono posate le 
pagnotte, che costituiscono, insieme al caffè, tutta 
la cena. Alcuni detenuti più facoltosi hanno davanti 
salsicce, strutto e formaggio. I  diseredati guardano 
con occhi avidi le preziose pietanze. I  detenuti, 
quando torna la luce, sono in fila davanti alla 
marmitta).

Freundlich — Hanno messo le ceneri in un’urna 
di stagno e le hanno mandate, con un «Heil Hitler», 
alla vedova. Con un « Heil Hitler».

Kohn — Le ceneri di chi?

Karsch — Del teologo Herder. {Hall vacilla) 
Non si sente bene?

H a ll — Grazie. Adesso va meglio.
Karsch —• Io ne so qualcosa. Anche Litten aveva 

questi disturbi. Insufficienza cardiaca. Alla fine non 
resistette più...

Hofer {interrompendo) — Chiudi quella bocca 
puzzolente, Augusto, se non vuoi che te la faccia 
chiudere io!

Karsch {mortificato) — Si potrà pur dire la 
verità... (/ detenuti si sono seduti alla tavola).

S te lte r {masticando) — Al quindici saranno 
rilasciate duecento persone, ho sentito dire.

Karsch — Le so a memoria, le tue luride balle... 
Qui c’è un fetente che mi ha fatto fuori mezza 
pagnotta dall’armadio.

M ue lle r — Potresti anche esprimerti un po’ 
più elegantemente.

S te lte r — Forse perchè tu sei uno che ha 
studiato? Qui è tutto uguale, qui non ci sono dif
ferenze di classe.

Karsch — Se qui tutto è uguale, caro il mio 
ciccione mercante di buoi, sarebbe ora che mi 
dessi la metà del tuo strutto. È da tre giorni che 
non ho più un dito di grasso da mettere sul pane.

S te lte r — Giù le mani!
M ue lle r — Ogni giorno, qui guardiamo la 

morte negli occhi: voi non potreste star tranquilli?
Karsch — Proprio tu parli, tu che oggi hai 

di nuovo leccato i piedi a quei porci di guardiani, 
tu che tremi di paura tutto il giorno?

Hofer — Chi di noi non ha paura?
M ue lle r — Giustissimo. Chi di noi non ha 

paura? Bisogna che ci adattiamo alla situazione. 
Si tratta di solidarietà.

Freundlich — Questo lo devi scrivere a casa, 
perchè lo legga la censura.

Karsch — L ’ha già fatto.
Freundlich — Allora sei a posto. Saresti a 

posto in tutta la Germania. I l cervello nei piedi, 
l ’obbedienza nel sangue, la croce uncinata nel cuore.

S te lte r — Sì, se il nonnino fosse stato ariano. 
Ma non lo era. La sua nonnina commise un pec
cato razziale.

M ue lle r — Insomma, lasciatemi in pace.
Freundlich {si gratta la testa) — Ma si capisce 

figliolo bello, se fosse per me tu saresti fuori da 
un pezzo. Per me è chiaro come il sole che tua 
nonna buonanima aveva un amante ariano. {Risata)

Hofer •— A questo siamo?
Freundlich — Che c’è, che c’è?
Karsch — Su, su, state calmi.
Hofer — Piantatela, ragazzi. Se perdete i nervi, 

se litigate fra di voi, fate il gioco di quei deliquenti 
delle S. S.

Kohn {a Hofer) — Lei crede che dovrò restare 
molto qua dentro?
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Hofer — Dipende da ciò che risulta dai tuoi 
atti.

Kohn — Che altro può risultare se non che io 
ero un emigrante?

Hofer — Ecco, per esempio: questo non serve 
per essere rilasciato.

Kohn — Perchè non serve?
Hofer — Lo devi chiedere a quei signori. Forse 

non gli piace il tuo naso. Se nei tuoi atti c’è quella 
nota, allora cercati una corda prima che te la 
diano loro, bella e pronta, e insaponata.

Kohn (impaurito) — Vuoi scherzare, vero?
H ofer — Ma, dimmi un po’ : perchè sei tornato 

una volta che eri già in Francia?
Kohn (scrolla le spalle) — Perchè? Non so perchè, 

mi ha preso la nostalgia, non potevo resistere a 
sentir la gente parlare un’altra lingua. Un mattino 
passeggiavo nel parco di Boulogne, e improvvisa
mente mi son visto dinanzi le betulle del Wannsee, 
e ho sentito l ’odore della sabbia e dei pini del mio 
paese. Andai di corsa in albergo, feci la valigia, 
racimolai il denaro per il viaggio e tornai.

Hofer — No, di una prigione non posso avere 
nostalgia, una prigione posso temerla ma non 
amarla.

Kohn — Ma non è anche la tua patria?
Hofer — La mia patria è dov’è la libertà.
Kohn — Non riuscivo più a credere a quello che 

scrivevano i giornali francesi. Impossibile, mi 
dicevo, impossibile, quelli tu li hai conosciuti, 
hai passato ore e ore a discutere al caffè Romanico 
con loro. Rispettavano le opinioni contrarie. E 
poi c’erano gli altri, il popolo. C’era il vetraio 
Miiller della Landsbergerstrasse, e Schmitt di 
Friedrichshein, dove ordinavi le tue cornici: era 
brava gente, che viveva e lasciava vivere. 
Non possono essere diventati da un giorno all’altro 
dei sadici e degli assassini. Devo rivederli, Schmitt 
e Miiller. Mi stringeranno la mano: «Ciao, vecchia 
canaglia », mi diranno. E insieme andremo da 
Aschinger a bere una birra...

Karsch (a Kohn, canzonando) — Dì, Kohn. Qui 
c’era un ebreo, e quelli l ’hanno bollito, salato e 
messo in salamoia.

Kohn (urlando) — Non ne posso più! Voglio 
uscire !

Hofer (tranquillizzandolo) — Ragazzo mio, 
uscire vorremmo tutti. Bevi un sorso e fatti co
raggio. Forse presto ti metteranno fuori. Allora an
drai dalla mia vecchia, e le racconterai che ho avuto 
una voglia maledetta di risentire i suoi strilli e 
le sue scenate.

Kohn — « Ho avuto? ». Parli come se fossi 
già morto.

Hofer — Lo sono in un certo senso. Nei miei 
atti c’è quella tale nota.

Kohn — Sei un rosso?

Hofer — Prima volevano accalappiarmi per 
farmi passare dalla loro parte, poi volevano incul
carmi la fede in Adolfo Hitler. Ma non ci sono 
riusciti. I l mio colore è inalterabile.

Kohn — Che senso ha'essere fedeli a una causa 
che è perduta?

H ofer — Perduta? E tu credi che i nazisti 
ci chiuderebbero in un campo di concentramento 
se ritenessero perduta la nostra causa?

Karsch — Giustissimo.
Kohn — Ma appunto per questo vi sono state 

tolte tutte le possibilità di continuare a combattere.
Hofer — Non tutte. Adesso, per esempio, 

conta il nostro contegno qui al campo. Crede
vano che noi fossimo tu tti una sottospecie di 
uomini, ed ora vedono ciò che accade qua dentro. 
Qualcuno già si chiede: chi appartiene alla sot
tospecie, quelli che bastonano o quelli che sono 
bastonati?

H a ll — Vorrei domandarle una cosa. Se lei ne 
avesse la possibilità, si vendicherebbe martiriz
zando e torturando i suoi nemici?

H ofer — Mai. Quando toccherà a noi, sarà 
diverso. Basta con le frustate, i campi di concen
tramento, le condanne senza processo, gli assas
sina clandestini e tutte le altre cose che fanno 
questi. I nostri nemici saranno portati dinanzi ad 
un tribunale popolare, e giudicati; se sarà neces
sario, fucilati. E a tutto il mondo diremo: questi 
e questi nemici dello Stato proletario sono stati 
fucilati. Ecco come noi puniremo.

H a ll — Un tempo anch’io credevo nella vio
lenza. Era nel ’14. Quando scoppiò la guerra avrei 
potuto prestare servizio nella Croce Rossa o adem
piere al mio dovere come cappellano. Non volli 
farlo. Andai al fronte. Allora dubitavo ancora della 
verità del detto: porgi la guancia destra a chi ti 
ha battuto sulla sinistra. I l paese era in pericolo.
I miei fratelli combattevano. Perciò io non volevo 
tirarmi da parte. Per due anni combattei in trincea; 
per due anni strinsi i denti. È necessario, mi dicevo 
quando ero preso dall’orrore. Fui ferito. A ll’ospe
dale c’era un prete francese, cattolico. Soldato di 
prima linea, come me. Ci parlammo. Ci potevamo 
capire perchè parlavamo la stessa lingua. Ma 
qualche mese prima ci odiavamo e volevamo 
ucciderci. Lui morì. In punto di morte mi chiese 
perdono. E da allora fui io che chiesi perdono a Dio.

H ofer — Per me questo è troppo cristiano, 
signor pastore. Non se la prenda a male.

H a ll — Oggi credo soltanto nella via della 
comprensione. Non esiste sulla terra alcun pro
blema tanto confuso e intricato da non poter 
essere risolto senza l ’impiego della violenza.

H ofer — Per risolvere i problemi senza usar 
la violenza bisogna sempre essere in due, signor 
pastore. Non siamo noi che adoriamo la violenza,
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ma gli altri. E per questo io dovrei farmi strappare 
il mio diritto, e dire ancora: grazie tante? Prefe
risco morire.

H a ll — I l coraggio di morire lo si può trovare 
così facilmente che spesso mi chiedo se non è sol
tanto una fuga dinanzi alla vita.

Hofer — Lei confonde le cose. Si tratta di vedere 
per che cosa si vive e come si muore, signor pastore. 
Ecco il punto. In questo campo c’era un uomo, si 
chiamava Erich Miihsam, ed era un poeta. Quali 
reati aveva commesso? Era dalla parte del popolo, 
credeva nella libertà e nella giustizia per tutti. 
Questo i nazisti non potevano perdonarglielo. Cosi 
lo bastonarono a morte, e quando fu morto, impic
carono il suo cadavere e dissero che aveva preso 
la corda e si era suicidato.

H a ll — Spaventoso!
Hofer — Ma non è per questo che le racconto 

la storia... Prima che Miihsam morisse, i nazisti si 
divertirono alle sue spalle. Un giorno sei uomini 
entrarono nella sua cella, lo tirarono fuori e lo 
misero contro il muro. Tolsero la sicura ai fucili, 
e uno disse: «Ehi, Miihsam, adesso ci canti una can
zone: la canzone di Horst Wessel. Sappiamo che 
tu sei un famoso tenore dell’Opera)). Miihsam taceva. 
Disse un altro: «Come? Ti rifiuti di obbedire a 
un ordine e non vuoi rendere omaggio alla canzone 
del popolo tedesco? Ti spariamo come a un cane 
se non canti ». Miihsam continuava a tacere. Allora 
gli misero una pala in mano e gli dissero di scavarsi 
la fossa. Come dicevo, era uno scherzo. Muhsam 
scavò senza dire una parola e senza battere ciglio. 
Lo lasciarono fare per un po’. Poi lo misero al 
muro e urlarono: «Adesso ci hai fatti fessi: o canti 
o spariamo». Alzarono i fucili e presero la mira. 
Per Muhsam non era uno scherzo: egli credeva 
fosse giunta la sua ultima ora. E sa che cosa fece? 
Cantò. Non la canzone dei nazisti. Cantò l ’« inter
nazionale »... I nazisti spararono sopra la testa, 
si capisce. Muhsam cadde al suolo. Era svenuto, 
nonostante che tutto, come ho detto, fosse uno 
scherzo. {Pausa).

H a ll — In Muhsam viveva lo spirito. Lei mi 
ha dato coraggio, signor Hofer. La ringrazio.

Hofer — Lei è un rivoluzionario, signor pastore. 
Soltanto, non lo sa.

H a ll — Forse lei è un cristiano, e neppure lei 
lo sa. {Gli altri detenuti hanno nel frattempo ter
minato di mangiare: alcuni leggono, altri fanno 
pulizia, alcuni si riposano, altri scrivono).

Freundlich — Sgombrare. Muoversi, muoversi. 
Adunata fuori! Erwin Kohn, pulizia alle latrine. 
Federico Hall, servizio interno. (/ detenuti raccol
gono le gavette e si affrettano ad uscire. Da fuori si 
odono comandi e i l passo dei reparti in marcia. Hall 
prende la scopa e raccoglie l ’immondizia. Entra il 
milite Enrico Degen delle S.H.).

H a ll — Detenuto 855 in servizio interno.
Degen — Lei è Hall?
H a ll — Signorsì.
Degen — C’è una visita. {Hall posa la scopa. 

Degen si volta verso l ’esterno) Vengano dentro. 
{Entrano Ida e Cristina. Ida corre verso Hall e 
lo abbraccia).

Ida — Federico!
H a ll — Ida! Cristina!
Ida — Stai bene? Non hai un brutto aspetto, 

ma tremi, mio Dio. Sei malato?
H a ll — Sto bene.
Ida — Quei signori sono stati tu tti molto gen

tili con noi, non abbiamo neppure dovuto met
terci in lista. I l generale ci ha procurato il permesso 
di visita. Ci hanno persino concesso di venire nella 
baracca. Me lo immaginavo molto peggio. Avete 
persino le aiuole.

H a ll — Sì, abbiamo le aiuole.
Ida — Devo farti i saluti di tutti. Paolo fa quel 

che può, ma purtroppo è così imprudente che 
anche i suoi vecchi amici del Ministero hanno 
paura. Mio Dio, finisco per dimenticare tutte le 
cose che ti ho portato. Qui c’è qualcosa da mangiare. 
Qui ci sono camicie pulite.

H a ll — Come sei pallida, Ida.
Ida — Ah, Federico.
H a ll — No, Ida, non piangere. Vedi, sto bene.
Cristina — Werner è partito per l ’America, papà.
H a ll — E tu quando partirai, Cristina?
Cristina — Non parto.
H a ll — Che ne dice Werner?
Ida — Non vuole nemmeno più sposarla.
H a ll — Che è successo fra di voi?
Cristina — Non è successo nulla.
Ida — Ieri sono andata di nuovo dalla polizia.
Degen — È proibito parlare di politica.
Ida — Il procedimento penale per il contrab

bando di valuta è stato annullato, grazie al cielo. 
Soltanto al momento del bisogno si conoscono i 
veri amici.

H a ll — Paolo?
Ida — Sì, anche Paolo...
H a ll — E chi altro?
Ida — Se tu sottoscrivessi la dichiarazione di 

ubbidienza al Fiihrer, sarebbe molto più facile.
H a ll — Ho sempre dato a Cesare quel che è di 

Cesare e a Dio quel che è di Dio. E qui, in questo 
campo, ho capito di essere sulla giusta via.

Degen — I l colloquio è terminato. Debbono 
salutarsi.

Ida — Federico, sai esattamente ciò che è di 
Dio è ciò che è di Cesare?

Degen — Il tempo è finito.
Ida — Copriti Federico, sta attento, ai tuoi 

reumi. Riguardati per la vista. Non leggere troppo



ERNST TOLLER

la sera. Addio, Federico, penso a te giorno e notte 
e prego il buon Dio che ti faccia tornare a casa 
sano e salvo...

H a ll (abbraccia Ida) — Sii forte, Ida.
Cristina — Addio, papà.
H a ll — Addio bambina. Sono preoccupato 

per te.
Cristina — Non preoccuparti di me, papà.
H a ll — Fa attenzione alla mamma. (A bassa 

voce) Proteggila dal « vero amico ». (Ida e Cristina 
escono accompagnate dal milite delle S.H. Alcuni 
secondi di silenzio. Federico osserva i  regali. I l  
milite è tornato senza che Hall se ne sia accorto).

Degen (a bassa voce) — Se posso aiutarla, 
signor pastore...

H a ll (trasalendo) — Non è proibito parlare 
con i detenuti?

Degen — Lei mi ha aperto gli occhi, signor 
pastore.

H a ll — Ma lei non è Enrico Degen?
Degen — Sì, signor pastore.
H a ll — Come ha potuto vendersi ai nazisti?
Degen — Quando terminai le scuole, andai a 

cercare lavoro. Per quattro anni cercai lavoro. 
Dovunque andavo mi dicevano che licenziavano 
e non assumevano; gli anni passarono e l ’unica 
cosa che imparai, fu a fare dei timbri. Poi sentii 
parlare Hitler. Hitler diceva: fa così e basta, e 
se per questo morirai, siine orgoglioso: molti 
moriranno e la Germania vivrà.

H a ll — E la Germania vive?
Degen — È maledettamente diverso da come 

l ’immaginavo. Vorrei essere di nuovo libero. Non 
avrei mai supposto di dover fare la guardia a 
lei... signor pastore. (Guarda fuori dalla finestra, 
poi simulando, ad alta voce) Che razza di stalla 
è questa? Ramazzi via questo letame. E si svegli!

Gerte (entra).
Degen (sull’attenti) — Un detenuto in servizio 

interno.
Gerte —- Bene. Può andare. (Esce il milite) 

Vorrei dirle due parole fuori servizio.
H a ll (sull’attenti) ■—• Agli ordini, signor co

mandante.
Gerte — Dimentichi per qualche minuto che 

io sono suo superiore. (Hall tace) Lei non è più 
giovane, signor Hall, la vita del campo è dura e 
noi non possiamo avere riguardi per le persone. 
L ’ho esentata dal servizio in palude e dalla pulizia 
dei gabinetti. Di più non posso fare.

H a ll — La ringrazio.
Gerte — Ma non posso continuare a concederle 

questi privilegi. Lei se ne deve rendere conto. 
L ’ho già spiegato a sua moglie. Sua moglie mi

comprende. (Hall si fa più attento) Con quelle sue 
lettere della malora lei ha rovinato venti persone: 
uomini e donne. Non le basta? Sono tu tti in galera 
e la colpa è sua.

H a ll — Ricordo di averle ricevute, non di 
averle scritte, quelle lettere.

Gerte — È la stessa cosa. Una lettera che si 
riceve la si può anche aver scritta. Perchè vuol 
rendersi la vita difficile? Lei potrebbe vivere con 
onore, rispettato da tutti, se mettesse giudizio.

H a ll — Sì, lo so, dovrei tacere. Ma tacere 
sarebbe il delitto più grande.

Gerte — Pensi a sua moglie e a sua figlia e si 
arrenda una buona volta. Noi siamo più forti di 
lei, abbiamo conquistato il popolo, siamo i vin
citori.

H a ll — Non possiamo far nulla contro la verità, 
ma possiamo lavorare per la verità.

Gerte — Sottoscriva la dichiarazione di fedeltà 
a Hitler ed io mi impegno a farla liberare.

H a ll — Finché Hitler osserverà le leggi, gli 
ubbidirò liberamente e senza dichiarazione.

Gerte — Accidenti, non mi renda tutto così 
difficile! Pensi che lei un giorno potrebbe diventare 
mio suocero.

H a ll — Gliel’ha promesso mia moglie?
Gerte — Quando sua moglie era sospettata, se 

proprio lo vuol sapere, io l ’ho aiutata. Senza di 
me oggi sarebbe in carcere per contrabbando 
di valuta.

H a ll •— Le sue braccia sono lunghe, signor 
comandante... ma non così lunghe da costringere 
mia figlia a sposare un carnefice.

Gerte (dopo alcuni secondi di silenzio) — Sa 
che adesso io dovrei punirla con venticinque 
frustate?

H a ll — L ’ho chiamata carnefice e ho le mie 
ragioni.

Gerte (urlando) — Stia zitto! (Rumori dal
l ’esterno).

Freundlich — Baracca sette di ritorno dal 
servizio esterno. (Entrano al passo i detenuti della 
baracca sette).

H a ll (calmo) — I l teologo Herder, che aveva 
settant’anni, lei l ’ha...

Gerte (sibilando) — Non vai la pena di salvarla.
H a ll —• ... fatto frustare perchè aveva detto 

una parola della Sacra Scrittura. Herder è morto. 
Verrà l ’ora in cui, lei Fritz Gerte, dovrà rispon
derne dinanzi alla giustizia divina.

Gerte —- Guardia!
Degen (entrando) — Enrico Degen agli ordini.
Gerte — Conduca il detenuto nella camera di 

punizione. Domattina, davanti a tutti, gli saranno
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date venticinque staffilate. (Certe esce in fretta. I l  
milite conduce fuori Hall).

M ue lle r — È impazzito?
Karsch — Un proletario cosciente non si fa 

mettere nel sacco dalla Chiesa.
Hofer — Miserabile, avesse avuto la Germania 

tanti uomini come lui. (Pausa breve) Chi canta 
la «canzone del fango?». (I detenuti seduti alla 
tavola cominciano a cantare in coro a bassa voce 
la « canzone del fango », che un detenuto ignoto scrisse 
in un campo di concentramento e alla quale un 
altro detenuto aggiunse la musica).

Quando intorno l ’occhio scruta...
M ue lle r — Smettetela! Questa canzone è 

proibita.
Coro —

Melma e sterpi, altro non vede, 
nude querce: degli uccelli 
non v’è il canto che ristora.

Del fango siamo i fanti 
e andiamo pala in spalla 
laggiù!
Del fango siamo i fanti 
e andiamo pala in spalla 
laggiù!

Senza posa fan la guardia, 
mai nessuno fuggirà; 
nella fuga è sol la morte, 
tutta muri è questa reggia.

Del fango siamo i fanti, ecc.
Ma per noi non v ’è lamento, 
pur l ’inverno un dì avrà fine.
Verrà il giorno che diremo:
« Questa è ancora la mia patria ».

Più non saremo i fanti 
del fango, e non andremo 
laggiù!
Più non saremo i fanti 
del fango, e non andremo 
laggiù!

[Mentre i  detenuti cantano l ’ultima strofa si sente, 
l ’urlo della sirena. Gracchiare di una mitragliatrice 
e colpi di fucile. Grande agitazione fra i  detenuti).

Hofer — La sirena. Ne è scappato uno.
Freundlich — Già, il pastore.
Kohn — I l pastore?
S te lte r — Vuol suicidarsi.
Karsch — A quest’ora è già morto.
M ue lle r — E noi la sconteremo.
Hofer — Via dalla finestra. (Si è avvicinato 

carponi alla finestra, guarda fuori, poi a bassa voce) 
Hanno.ammazzato una guardia ausiliaria.

I l  giorno dopo. Stanza di soggiorno in casa del 
generale von Grotjahn. Al fondo e a destra, alcune 
porte. Pesanti mobili di quercia e sedie imbottite 
di cuoio. Sopra lo scrittoio è appeso un grande 
quadro di Federico I I .  Su di un basso scaffale per 
i  libri, i l  quadro di Anton Werner « La fondazione 
del regno tedesco a Versailles ». Sitilo scrittoio un 
leone di bronzo. Nell’angolo, sull'alto piedestallo, 
i l  busto della Venere di Milo. Sia la stanza che 
lo scrittoio sono accuratamente puliti e ordinati. 
Sullo scrittoio, privo di carte e di libri, sono alli
neate, come soldati, alcune matite. Di tanto in tanto, 
mentre parla, Grotjahn afferra una matita e la mette 
in fila con le altre: solo un soldato può sapere perchè.

(Teofilo Pipermann sta dinanzi al generale, che 
siede allo scrittoio).

Grotjahn — In che cosa posso servirla, signor...
Pipermann — Pipermann, eccellenza, Teofilo 

Pipermann.
Grotjahn — Signor Pipermann...
Pipermann — Vostra eccellenza mi ha proprio 

dimenticato? Quantunque quel giorno i miei occhi 
fossero scoperti e oggi io porti gli occhiali azzurri, 
tuttavia si tratta soltanto di occhiali protettivi.

Grotjahn — Veramente mi sembra d’averla 
già incontrata, signor...

Pipermann ■—• Pipermann. Vostra eccellenza, 
mi ordinò, quando ancora viveva la povera signora 
di vostra eccellenza, un paio di stivali di pelle 
fine, marrone, con i tacchi di gomma. Quantunque 
io abbia avuto i miei dubbi, poiché la pelle fine 
marrone è soggetta a fare delle pieghe e dei tagli 
più o meno grossi, tuttavia credo di aver servito 
coscienziosamente vostra eccellenza.

Grotjahn — Ci sono: il calzolaio Pipermann.
Pipermann — Perchè, se mi è permesso chie

derlo, vostra eccellenza mi ha privato dei suoi 
altissimi favori?

Grotjahn — Mio caro Pipermann, non c’è 
niente di male. Adesso porto stivali di serie, che 
non sono belli ed eleganti come i suoi, ma costano 
meno.

Pipermann — Che brutti tempi, che brutti tempi.
Grotjahn (ritiene che lo scopo della visita sia 

esaurito e fa per alzarsi) — Se in avvenire dovessi 
ereditare da qualche ricca zia, avrò il piacere di...

Pipermann (interrompendolo) — Chi avrebbe mai 
detto che il pastore Hall...
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Grotjahn (tende l ’orecchio) — Ha notizie del 
pastore Hall?

Pipermann — Quantunque io sia soltanto un 
modesto calzolaio, tuttavia nelle mie ore libere 
sono consigliere ecclesiastico della comunità. Me 
lo sentivo arrivare. Le mie parole sono state dette 
al vento, e purtroppo, purtroppo anche il pastore 
Hall si è lasciato trascinare dal vento. Ora è 
troppo tardi. Ora è in prigione, poveretto. Le supe
riori autorità lo accusano di gravi colpe, di reati 
addirittura. Lungi da me la pretesa di voler giu
dicare queste accuse...

Grotjahn — Parli senza circonlocuzioni, amico. 
È successo qualcosa al pastore Hall?

Pipermann — Quantunque la comunità preghi 
per il suo capo spirituale e nessuno creda alla 
colpa del pastore, e le chiese siano affollate come 
mai prima d’ora, e la cassetta deU’elemosina 
debba essere vuotata ogni domenica tanto è piena, 
tuttavia credo che questo sia sbagliato e che 
nuoccia al pastore e possa provocare dei sospetti e 
delle persecuzioni contro la comunità. Mi inchino 
alla fedeltà, e lei, eccellenza, è un fedele amico 
del pastore, come me del resto, tuttavia se la 
fedeltà non serve a nessuno, dovremmo saperci 
accontentare, e lasciare che la saggezza di Dio 
giudichi per il meglio.

Grotjahn (impaziente) — Mi vuol dire una buona 
volta qual è lo scopo della sua visita?

Pipermann — Quantunque la preoccupazione 
di vostra eccellenza per ottenere la liberazione del 
signor pastore sia un segno di vera amicizia, tutr 
tavia temo che se le autorità si renderanno conto 
di questa resistenza, sia la comunità che lei, eccel
lenza, e non ultimo lo stesso signor pastore Hall, 
avranno più danno che vantaggio. Quantunque ci 
rattristi infinitamente la perdita di un uomo così 
prezioso come il signor pastore, tuttavia...

Grotjahn — ... tuttavia le voglio dire qualcosa 
io, signor Pipermann. Lei è un jùagnone e un im
becille. Non è neppure un Giuda, perchè un Giuda 
ha un’altra stoffa. Un povero piagnone è! E per 
i suoi piagnistei rischiamo di andare in malora 
tu tti quanti! Ecco, adesso conosce la mia opi
nione! Addio!

Pipermann (si alza) — Quantunque dopo questa 
inaspettata mortificazione non mi resti più nulla da 
dire, tuttavia dico : « I l giusto deve molto soffrire ». 
(Se ne va).

Grotjahn (gli urla dietro) — Ha dimenticato 
gli occhiali, signore. (Pipermann si avvicina in 
fretta allo scrittoio, afferra gli occhiali e scompare). 
Cose da matti! (Entra Cristina) Cristina, figliola, 
che cos’hai?

Cristina -— Zio Paolo! (Lo abbraccia e scoppia 
in lacrime).

Grotjahn — Prima di tutto siediti qui e cal
mati. Posso offrirti un bicchiere di vino? O vuoi 
un cognac?

Cristina — No, grazie.
Grotjahn — Com’è andata la visita, ieri?
Cristina — È stata una cosa terribile. Non la 

potrò dimenticare finché vivo.
Grotjahn — E tuo padre?
Cristina — Lio avuto l ’impressione che fosse 

molto malato.
Grotjahn — Ti crei dei fantasmi. Conosco tuo 

padre da quando eravamo ragazzi ed andavamo 
a rubare le mele, e alla sera tendevamo i fili della 
biancheria attraverso la strada. Credimi, è resi
stente, non si lascia abbattere.

Cristina (dopo una pausa) — Pensi che lo rila- 
sceranno se sposo Gerte?

Grotjahn — Fritz Gerte? Quell’uomo ripu
gnante? Ah, sarebbe proprio... È di tua madre 
questa idea?

Cristina — No. Mia madre non parla più di lui.
Grotjahn — Per principio non mi immischio 

mai nelle faccende private degli altri, perchè finisce 
sempre che i due litiganti si scagliano d’accordo 
sul consigliere. Mi sono ben guardato, come ricordi, 
dal fare la minima osservazione quando hai la
sciato Werner. Ma adesso, santo cielo, devo par
lare. Ti ho sempre considerata una ragazza con 
la testa a posto, che sa quello che vuole, e adesso 
intendi fare la martire, la figlia che si sacrifica per 
il padre? Sarebbe una sciocchezza imperdonabile. 
Ti rovineresti e non aiuteresti tuo padre.

Cristina — Non sono proprio il tipo della 
martire.

Grotjahn — E allora?
Cristina — Preferirei...
Grotjahn — Cosa? Ma parla dunque!
Cristina — ... essere tua nuora.
Grotjahn — Per esserlo dovresti prenderti 

mio figlio.
Cristina — Sai, zio Paolo, io non lo capisco. 

Quando sono venuti ad arrestare papà, Werner 
mi ha detto che era stato un imprudente e che 
avrebbe dovuto pensare a quelli che gli avevano 
scritto le lettere. Come un estraneo. Non si è messo 
dalla parte di mio padre. Parlava di quella spa
ventosa ingiustizia come se parlasse di una for
mula astronomica.

Grotjahn — I l mio signor figlio la chiama 
obiettività.

Cristina — Io la chiamo insensibilità...
Grotjahn — Sì, si può chiamare anche così.
Cristina — Se una volta mi avessero detto 

che non avrei sposato un uomo perchè non la 
pensa come me, gli avrei dato senz’altro del pazzo.

Grotjahn — Sì, figliola, viviamo in un’epoca in 
cui la politica entra in casa anche dal buco della
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serratura. Conosco delle famiglie in cui la figlia 
odia il padre e la madre il figlio soltanto perchè 
uno è nazista e l ’altro no.

Cristina —■ Me lo sai spiegare tu, zio Paolo?
10 trovo Werner insopportabile eppure...

Grotjahn — ... eppure lo ami, non è vero?
Cristina (annuisce).
Grotjahn — Dio sa quanto invidio quel ra

gazzo... L ’avrei chiesta io stesso, la tua mano.
Cristina (ridendo) — Ed io avrei risposto di sì. 

Allora sarebbe stato troppo tardi per tirarti 
indietro. (Bussano alla porta).

Grotjahn — Avanti. (Entra Giulia, confusa e 
agitata).

G iulia — Volevo parlare con la signorina 
Cristina.

Grotjahn (alzandosi) — Vado di là.
Cristina — No, rimani. Che c’è? È successo 

qualcosa alla mamma?
Giulia — No, non alla signora.
Cristina — A papà!
G iulia — I l signor pastore...
Grotjahn — Parli, dunque!
G iulia — I l signor pastore attende sotto in 

un tassì.
Grotjahn — E per questo lei si comporta come 

una gallina spaventata? Cristina, tuo padre è 
libero.

Cristina — Lo sa già la mamma?
Giulia — Mentre uscivo per una commissione, 

ho trovato un uomo all’angolo che mi ha battuto 
sulla spalla. Mi sono messa ad urlare per la paura, 
perchè era buio. Poi ho riconosciuto il signor 
pastore... Voleva parlare con la signorina, mi ha 
detto; io l ’ho informato che lei era qui. Credo che 
non sappia quel che fa...

Grotjahn — Va bene. Io scendo. (Esce Giulia 
seguita dal generale. Cristina piange sommessamente. 
La scena resta vuota per qualche minuto. Entrano
11 generale e Hall. Questi indossa un mantello logoro 
da contadino e un cappello troppo piccolo e usato. 
E dimagrito. Ha la barba lunga. Negli occhi una 
espressione di affanno e di timore, come un animale 
inseguito).

H a ll — Metti la catena alla porta. (Si ode il 
rumore della catena e di una chiave che gira nella 
toppa. Cristina è balzata in piedi. Abbraccia il 
padre, senza parlare. Lo guida amorevolmente verso 
una sedia, in cui egli si lascia cadere. I l  generale 
è tornato, prende una bottiglia, versa del vino in un 
bicchiere e lo porge a Hall. Questi beve d’un fiato 
solo. I l  generale esce di nuovo e torna con un pezzo 
di carne fredda e ima fetta di pane. L i porge senza 
parlare a Federico, che ingoia un boccone e poi 
allontana i l  piatto) Non posso. I l cuore...

Grotjahn — Ti faccio preparare il letto. Devi 
riposarti. Parliamo domani.

H a ll •— Dov’è Ida?
Cristina — Probabilmente è a casa, papà.
H a ll — Va, Cristina, portala qua. (Cristina esce).
Grotjahn (riempie il bicchiere di Hall e ne 

riempie anche uno per se) — Alla tua salute, Fede
rico... e alla libertà. (Beve).

H a ll — Sono fuggito dal campo.
Grotjahn — È un atto di coraggio.
H a ll — Non è stato coraggio: è stata paura. 

Una ignobile paura. (Fissa il vuoto).
Grotjahn — Tutti i veri eroi hanno paura. 

Quando si riesce a vincerla, comincia il valore. 
I l giorno che mi trovai sotto il fuoco tambureg
giante dinanzi a Verdun, per la paura diventai 
bianco come uno straccio. Allora strinsi i denti 
e con il più grande sangue freddo mi occupai 
dei miei feriti.

H a ll -— Un giovane ha perduto la vita per 
causa mia.

Grotjahn — Racconta con ordine.
H a ll — Dovevo essere punito con venticinque 

staffilate.
Grotjahn — Fischia!
H a ll — Me le sono meritate: volevo dimostrare 

che non mi sarei piegato... Mi portarono via. 
Attraversando il cortile, guardai il cielo... Le stelle 
erano lontane... Avevo freddo. Cominciai a piangere 
e pregai: « Signore, allontana da me questo calice ». 
I l giorno prima avevo dovuto assistere alla fusti
gazione di un uomo di settant’anni. Era legato a 
un ceppo, due nazisti lo battevano con nervi di 
bue. Doveva contare i colpi da sè; noi facevamo 
quadrato intorno. Dopo il decimo colpo cominciò 
a urlare, gli misero in bocca un pezzo di legno... 
Dissi all’uomo che mi guidava: «Abbia pietà di 
me!». E lui mi portò in un luogo dal quale potei 
fuggire. « Corra » mi disse. Io corro. Ad un tratto, 
sento sparare dietro di me. Mi volto. Al campo 
avevano scoperto la mia fuga. Si accesero i riflet
tori. Vidi cadere il mio salvatore, colpito da una 
pallottola.

Grotjahn (per consolarlo) — Forse ti sei sba
gliato, forse quel galantuomo è rimasto solo ferito.

H a ll — Dio mi perdoni, sarebbe ancora più 
terribile. Lo farebbero morire dieci volte.

Grotjahn — Non ti hanno inseguito?
H a ll — Continuai a correre sino al primo paese 

che incontrai. Un contadino mi ricoverò. Mi nascose, 
mi regalò un mantello ed un cappello e il giorno 
dopo mi portò, nascosto sotto il fieno, sino alla 
periferia. (Pausa).

Grotjahn (alzandosi) — Scusami.
H a ll — Dove vai?
Grotjahn — Mi vesto e vado al Ministero. 

(Mentre parlava hanno suonato. La porta si apre. 
Si ode la voce di Cristina).
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Cristina (di fuori) — È di là, mamma. (Ida si 
'precipita dentro).

Ida — Dio sia lodato. (Grotjahn esce).
H a ll — Ida, Ida mia...
Ida — Non parlare, amore mio, so tutto.
H a ll — Devo parlare.
Ida — So tutto.
H a ll — Non sono libero. Sono fuggito, Ida. 

Sono un uomo finito...
Ida — Amore mio, amore mio caro.
H a ll — ... un uomo che ha bisogno di te.
Ida — Fuggiremo insieme, troveremo qualche 

paese che ci accoglierà e uomini che ci lasceranno 
vivere e morire in pace. Troverò del lavoro. Per 
diciannove anni tu hai lavorato per me, adesso 
lascia che mi occupi io di te. Mi sento leggera e 
contenta. È bene che sia stato così. Tutti questi 
dolori dovevano pur servire a qualcosa.

H a ll — Purché noi siamo abbastanza forti. 
(Entra precipitosamente Cristina).

Cristina — Fuori c’è Fritz Gerte. Vuole par
larti, mamma. (Hall è balzato in piedi).

Ida — Gerte? Sa?...
Cristina — No.
Ida (indicando una porta a destra) — Va di là. 

Ci penso io. (Spinge Hall verso la porta) Come ha 
fatto Gerte a venire sin qua?

Cristina — Ha chiesto di te a casa. Lo hanno 
mandato qui.

Ida — Digli che s’accomodi. (Cristina esce. Ida 
si siede dov era seduto Hall, calma, eretta e raccolta: 
un’altra donna. Entra Gerte).

Gerte — Ah, eccola finalmente. Heil Hitler! 
L ’ho cercata dappertutto.

Ida — Non vuole sedersi?
Gerte — Sì, grazie. Sta bene?
Ida — Mi ha cercata per chiedermi questo?
Gerte — Naturalmente, no... Ha notizie di suo 

marito?
Ida — Sono andata ieri a fargli visita.
Gerte — Naturalmente... E, mi dica, che cosa 

fa qui?
Ida — Se lo vuol sapere, intendevo pregare il 

generale di scrivere per me un reclamo. Voglio 
reclamare contro di lei.

Gerte — Contro di me?
Ida — Contro di lei. Perchè mi ha concesso solo 

dieci minuti di colloquio con mio marito.
Gerte — È ridicolo.
Ida — Per me non è affatto ridicolo. Riuscirò 

ad ottenere di vederlo per un’ora e forse anche 
per due, la prossima volta. E senza sorveglianza.

Gerte — Sembra proprio che lei non sappia 
niente.

Ida — Che cosa dovrei sapere?
Gerte — Suo marito ha tagliato la corda.

Ida — Non capisco...
Gerte — Questa è la sua riconoscenza.
Ida — Fuggito, dice? Fuggito all’estero?
Gerte — Possibile, ma non molto probabile.
Ida — Scusi, posso dirlo a Cristina?
Gerte — No, devo parlarle, Ida. Io sono stato 

sempre suo amico. L ’ho salvata dal carcere.
Ida (allusiva) — Cristina ha rotto il fidanza

mento con Werner von Grotjahn.
Gerte — Al diavolo Cristina. La fuga di suo 

marito mi può costare la testa. Hanno già minac
ciato di farmi un’inchiesta. Si scoprirà che l ’ho 
protetto e che mi sono battuto per lei. Ma non 
capisce, Ida? Ne va anche della sua testa.

Ida — Perchè la mia?
Gerte — I l procedimento a suo carico sarà 

riaperto. I l carcere non è allegro.
Ida — È così grave la situazione, per lei?
Gerte — Deve aiutarmi Ida... e aiutare se stessa.
Ida — Non dipende certo da me.
Gerte — E come dipende da lei! Suo marito 

cercherà in qualsiasi modo di mettersi in contatto 
con lei.

Ida — E allora?
Gerte — Appena ha il suo indirizzo, mi informi.
Ida — Devo tradire mio marito?
Gerte — Le prometto che a suo marito non 

sarà torto un capello. Non solo, ma io farò tutto 
il possibile perchè sia liberato.

Ida — Me lo giura?
Gerte — Parola d’onore.
Ida — Me lo mette per iscritto?
Gerte (esita un momento, poi) — Naturalmente. 

(In quest’istante si apre la porta di destra ed entra 
Federico Hall. Gerle estrae fulmineamente la rivol
tella) Mani in alto!

Ida (urlando) — Federico, perchè hai fatto 
questo? È la fine per tutti.

H a ll — No, Ida, forse è l ’inizio... quell’inizio 
che ancora ieri temevo. (A Gerte) Ho sentito 
anch’io le sue parole. Tante armi in pugno, eppure 
così vile.

Gerte — Vile? E lei signor pastore?
PIa ll — Sì, anch'io. Volevo allontanare da me 

la prova che mi era stata destinata. Ma ora mi 
metto nelle sue mani. La cella non soffocherà la 
mia voce. E il ceppo sul quale lei mi farà legare, 
sarà un pulpito, e la comunità sarà così potente 
che nessuna chiesa del mondo la potrebbe con
tenere. (La porta si apre ed appare il generale in 
uniforme con le decorazioni. Cristina dietro di lui).

Grotjahn (da fuori) — In questa maledetta 
banda non ce n’è uno che abbia un grammo di 
coraggio. (Si guarda intorno) Che è successo?

Gerte — Il pastore Hall è mio prigioniero.
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cuore io sentivo che dovevi seguire la tua strada. 
Ma quello che vuoi fare adesso, è una follia.

H a ll — Che dovrei fare allora? Dovrei svi
gnarmela dalla porta di servizio come un deliquente?

Cristina — Tu hai diritto di vivere, noi abbiamo 
bisogno di te.

H a ll — Non posso più respingere la verità, 
neppure per amore di Ida e per amor tuo.

Ida — Ma non ti lasceranno predicare.
Grotjahn — Sarebbe un’aperta ribellione. E 

tu non puoi certo ergerti contro di loro. Perchè 
dovrebbero arrendersi?

H a ll — Cristo si è forse arreso?
Ida — Ma Gerte assalirà la Chiesa e t i farà arre

stare sul pulpito.
H a ll — Allora tremila persone vedranno che i 

loro padroni hanno paura della verità.
Grotjahn —• Tremila persone abbasseranno il 

capo per lo spavento, come Teofilo Pipermann. 
E poi che cos’è la verità?

H a ll — Con questa domanda Ponzio Pilato 
cercò di piegare un uomo più grande di me.

Ida •— Federico, t i uccideranno.
H a ll (calmissimo) — Vivrò. Sarà come una 

fiamma che nessuna potenza al mondo riuscirà 
mai a spegnere. Gli oppressi si passeranno la voce 
e attingeranno nuovo coraggio. Diranno gli uni 
agli altri che questo è il regno dell’Anticristo, del 
nemico dell’umanità, e raccoglieranno le loro forze 
e seguiranno il mio esempio. (Pausa. Poi Ida gli 
si avvicina e lo bacia).

Cristina •— Vieni, papà, andiamo.
Grotjahn — Per tutta la vita sono stato fiero 

di questa uniforme, come mio padre prima di me, 
e prima di lui mio nonno. Ma adesso voglio trovarmi 
un padrone migliore. Non ha senso combattere per 
qualcosa in cui non si crede. (Semplicemente) Se 
non hai niente in contrario, Federico, mi metto 
accanto al pulpito. Non mi sono mai piaciute 
molto le prediche, ma...

Ida —- È ora. (Escono. Fuori suonano le campane, 
sino alla fine. Dopo una pausa entra Giulia e si 
guarda intorno smarrita. Da lontano si odono passi 
cadenzati che si avvicinano rapidamente. Giulia si 
inginocchia e prega).

F I N E

L’augurio espresso da Toller nella dediea del dramma è 
stato realizzato nel gennaio del 1947,al «Deutsches 1 healer», 
dove due associazioni culturali - il «Kulturbund» e la 
« Autoren-Schutzverband » - hanno latto rappresenlare 
«Pastor Hall». Regia di I liomas Engel, protagonista Erich 
Saltier. Prima dell’inizio dello spettacolo, Giinlher Weisen- 

born pronunciò il discorso commemorativo.

Tulli i diritti sono riservali al traduttore, che di quest’ope< a ha la 
proprietà per l'Italia

Grotjahn — Vi piacerebbe, vero? I l pastore 
Hall è sotto la mia protezione. Io rispondo di lui.

Cristina — Papà, perchè sei rientrato?
H a ll — Per favore, lasciatemi andare con que

st’uomo. È tutto a posto.
Ida (si mette fra Hall e Gerte) — Non ti lascio 

andare... Non ti lascio! Se tu osi toccarlo, Fritz, 
sei rovinato. Andrò per la strada a gridare che 
cosa sei tu. Racconterò tutto, dirò come ti sei 
comportato con me e con Cristina, dirò che ci 
hai protetti soltanto per i tuoi interessi. Adesso 
non mi ferma più nessuno.

Gerte — Se mi vuole sfidare... (Allontana Ida 
con violenza. Nello stesso istante Grotjahn gli strappa 
la pistola dall’altra mano).

Grotjahn — Vecchio trucco. L ’ho imparato da 
un francese. Semplicissimo.

Gerte (si avventa contro i l generale) — Badi che...
Grotjahn — Calma, giovanotto! (Punta la 

rivoltella su Gerte) Qui sono a casa mia e i tipi come 
lei non li ho mai potuti sopportare intorno a me.

Gerte — La pagherà cara.
Grotjahn — Fuori!
Gerte (urlando) — Siete tu tti in arresto ! (Esce).
Grotjahn — Porco schifoso!
Ida — Cosa dobbiamo fare? Non perdiamo 

tempo.
Grotjahn — Non ne abbiamo molto. Quello 

torna. Con cento banditi armati anche uno come 
lui può essere pericoloso. Vieni, Federico. (Tutti 
guardano i l  pastore che rimane immobile).

H a ll — Oggi è domenica.
Grotjahn — È meglio passare dalla scala di 

servizio.
Cristina — Tu devi venire con noi, zio Paolo.
Grotjahn — A me non faranno nulla. (Suonano 

le sette e mezzo).
H a ll (come in sogno) — Sta per cominciare il 

vespro.
Ida — Federico, caro, che vuoi dire?
H a ll (a Grotjahn) — Credi che riusciremo a 

giungere fino alla chiesa?
Ida (comprende) — Federico!
H a ll -  I l mio posto è sul pulpito.
Grotjahn — Sarebbe una pazzia, Federico.
H a ll — E non è stata una pazzia cacciar fuori 

Gerte?
Grotjahn — Avevo bisogno di sfogarmi.
H a ll — Si, appunto, anche tu Paolo, che hai 

taciuto per tanto tempo, hai sentito il bisogno 
di sfogarti. E non sarai il solo a farlo.

Cristina — Papà caro, ascoltami. Sono sempre 
stata dalla tua parte. Anche quando nel campo 
di concentramento non ho cercato di convincerti 
a cedere e a firmare, benché sapessi quanto la 
mamma soffriva per causa tua. Nel profondo del
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Intorno a Paul Arnold e alla sua opera di prepara
tissimo teorico del teatro abbiamo pubblicato nel n. 64 
del 1° luglio uno studio di comprensiva informazione 
dea nostro Femaldo Di Giammatteo. Nella certezza 
di far cosa grata agli studiosi, siamo lieti ora di pre
sentare un saggio critico di Annibaie Pastore, maestro 
di filosofia teoretica all’Università di Torino e pen
satore di risonanza mondiale che ci onoriamo di avere 
a collaboratore della nostra Rivista. Nel corso delle sue 
pagine lucidissime, Annibaie Pastore precisa l ’alto si- 
gnifiicato dell’opera drammatica secondo Paul Arnold, 
dissociando dalla zona dei riflessi complementari l’idea 
direttrice della sua originalità: un processo di essen- 
zializzazione dell’opera d’arte che si rivela del mas
simo interesse per tutti gli appassionati dei problemi 
dell’alta cultura drammatica.

■ Uria forte e delicata disciplina sempre illu
minata da una viva fiamma spirituale interiore 
compone l ’unità dalla critica drammatica di 
Paul Arnold, prospettata in Frontières du Théâ
tre (1946), benché successivamente si trasfiguri 
nella varietà della documentazione storica.

Per la prima volta, ch’io sappia, la spirituale 
unità dell’opera drammatica viene risolta nella 
finalità del teatro mistico e deliberatamente 
fatta centro e oggetto dell’arte scenica di tutti i 
tempi. Così che tutti gli altri aspetti particolari : 
l ’amore, il dolore, il riso, la gloria, la satira, il 
terrore, la pietà, etc., appena tangenti all’alto si
gnificato del dramma, vengono a perdere valore.

In lingua- povera l ’essenza dell’interpretazione 
teatrale di Paul Arnold, è questa: non accet
tate mai l’opera drammatica come appare, ma 
slanciarsi esclusivamente alla dignità del fine mi
stico, oltre il velo dell’apparenza. La cosa è 
molto imbarazzante perchè, posta la misticità 
essenziale d’ogni azione drammatica, come si 
salva l ’autonomia estetica dell’opera d’arte? Pro
blematica enorme. E’ vero che Paul Arnold stima 
di evitare la difficoltà distinguendo colla mas
sima cura la mistica dalla religione, intesa questa- 
come insieme di dogmi e di pratiche concernenti 
una certa rappresentazione dei mondi divini e 
infernali, della genesi e del destino, del mondo 
sensibile e della salute dell’anima umana; 
quella- come -posizione spirituale areligiosa nel 
puro senso filosofico del misticismo evoluto di 
Bergson. Ma è un compito veramente formida
bile mantenere l ’incommensurabilità delle due 
tesi. Ad ogni modo non si vede come il fine del-

l ’arte non rimanga sacrificato all’esigenza ineste
tica del misticismo. Prescindiamo, frattanto, da 
queste e altri gravi difficoltà per vedere come 
Paul Arnold, col largo dono d’analisi e di sintesi 
dinamica che l ’arricchisce, metta in opera le sue 
brillanti risorse a sostegno della sua novissima- 
tesi.

B Sotto la suggestione dell’ideale mistico consi
stente, a mio parere, nel riconoscere che noi 
siamo legati più all’invisibile che al visibile, la 
prima- ricerca diventa questa: come rendere sen
sibile allo spettatore i rapporti che nello spirito 
del poeta esistono tra il mondo percettibile e i 
mondi reali o immaginari posti come divini e 
infernali della credenza mistica?

Per questo delicato lavoro preparatorio l ’acuto 
critico prima indaga i mezzi tecnici impiegati 
dal poeta nella creazione multiforme dei per
sonaggi. Quindi esamina l ’arte poetica che i mi
gliori drammaturghi, da Eschilo a Shakespeare 
a Racine a Strindberg a Claudel, hanno tentato 
di portare alla perfezione. E non gli sembra 
troppo avventuroso -concludere che la concezione 
letteraria derivante rappresenta uno degli ideali 
più elevati dell’arte drammatica, quale si è svi
luppata nella storia.

Molti indizi a- suo avviso testimoniano che 
anche 'il nostro tempo cerca appassionatamente 
di dar forma ad un ideale artistico volto alla co
stituzione d’un teatro mistico. In realtà, da una 
parte, si discernono benissimo i crescenti sforzi 
per la rappresentazione sincera e viva; benché 
stilizzata, del mondo sensibile, a esclusione del 
dramma liturgico e filosofico; dall’altra sempre 
più s’impone un’espressione premonitoria del 
mondo soprannaturale che, secondo i mistici, 
avviluppa il nostro mondo e lo completa, rivo
luzionando la tragedia umana.

Superfluo aggiungere che le tecniche teatrali 
derivanti non furono sempre trovate e applicate 
coscientemente dai vari poeti.

Per contro è da notarsi che in questa forma 
quasi aerea, dove respira l ’anima drammatica 
sciolta dai vincoli della -carne, l’elevazione mi
stica, frutto incosciente del genio, appare meno 
l ’amalgama di processi elaborati nella piena luce
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dello spirito che lo slancio rivelatore d’una pura 
intuizione, il cuore del cuore, la palpitazione 
dell’infinito.

B Premessi questi criteri, l ’audace critico intra
prende ¡per sommi capi tutta la storia del teatro 
mistico e si argomenta perfino di mettere in luce 
alcune leggi direttrici.

Dodici sono le tappe storiche fondamentali: 
Eschilo, Seneca il tragico, la drammaturgia cri
stiana medievale, Shakespeare, Racine, Goethe, 
il teatro russo di Ostrowsky e Tolstoi, Maeter- 
linck, Strindberg e il teatro scandinavo da Bior- 
son a Ibsen, Paul Claudel. Grazie a questa ana
lisi non discorsiva ma vivificante intesa a resti
tuire la drammaturgia a sè stessa, ecco come 
si afferma l ’espressione tipica della vita profonda 
del teatro : la misticità è il carattere capitale 
dell’azione drammatica, il ritmo dell’avventu
roso viaggio compiuto sotto tante maschere nel 
lavoro dei secoli.

Un altro -risultato singolarissimo si aggiunge: 
risulta con non minore evidenza che tutti i mae
stri del teatro mistico sono stati in pari tempo i 
migliori tecnici della psicologia. Al colmo della 
vita drammatica fatta di passione e di sogno, 
dove si irradiano le più strane illuminazioni, 
l ’arte più non distinta dalla spontaneità della 
vita, si afferma come sorgente e auto conoscenza 
cristallina della sensibilità. Ma il sorprendente 
fenomeno della trasparenza dell’intuizione mi
stica non è dall’autore presentato come una 
conquista- Resta come una facoltà meravigliosa 
dell’anima, una chiara autovisione sul piano 
affettivo per -cui l ’uomo ordinario si trascende e 
in virtù di forze invisibili vive realmente in un 
mondo superiore.

Se avessi da riassumere in una frase il senso 
preciso di quest’analisi, direi c'he le frontiere 
del teatro coincidono colle frontiere dell’anima. 
Qui la realtà psicologica si converte innalzan
dosi a realtà storica. I l teatro diventa la rea
lizzazione della vita profonda.

Affinchè il lettore possa cogliere senza pena 
trutte le intenzioni di Paul Arnold arrechiamo 
alcuni esempi.

L’Orestiade di Eschilo che fu, com’è noto, il 
testamento letterario del portentoso vegliardo 
riflette nel suo sviluppo dolorosamente umano 
e nella conclusione ieratica della trilogia uno 
spirito di -calma, di chiaroveggenza, di certezza 
morale, una saggezza -trascendente ogni tragedia 
terrestre. Ora qual è l ’origine di questo segreto 
sortilegio? Poiché nell’oscura leggenda di de
litti di vendette e d’empietà rumano si mescola 
intimamente all’infernale e al divino è chiaro 
che l ’effetto tragico deriva dalla prestigiosa mi
sticità. Lo stesso è da dirsi del titanico processo 
delle Eumenidi, e dell’Agamennone e delle Coe
fore, tragedie tutte appartenenti all’ordine eso
terico e tutte composte con tal sicura e continua 
intenzione soprannaturale che ogni gesto umano 
rientra nel gigantesco simbolo della rivelazione 
mistica. Con Seneca il tragico, la cui opera 
riassume tutta la tragedia romana, la misticità 
teologica è abbandonata; un equilibrio nuovo, 
puramente umano e psicologico, sottentra. Se
neca arditamente rovescia l ’ordine delle cose; 
rifiuta agli -dèi ogni intervento diretto nell’azio
ne umana; non più il cielo è accusato delle no
stre tragedie; l ’uomo, l ’uomo solo è la causa 
dell’umana perversità. Perchè Fedra succede a 
Clitemnestra? fuori dei simboli, perchè all’amore 
mostruoso soften-tra l ’amore incestuoso? p-srchè 
quello è imputabile al destino, questo all’immo
ralità. Tuttavia se ogni -colpa rimonta non al 
cie-lo ma alle costumanze sociali, Seneca non 
cessa di lagnarsi dell’abbandono in cui è ca
duto il mondo in preda ai capricci della for
tuna. I l fenomeno mistico rimane, ma si subor
dina all’ordine o meglio al disordine sociale; 
rientra nella erotica universale dell’istinto. La 
frangia del mistero ad ogni modo sussiste in
torno all’anima -umana. I l realismo del pen
siero latino non sopprime il fondo mistico, non 
fa che restringere il campo dell’osservazione 
umana, misticizzando la perversità della sorte.

La drammaturgia cristiana non tarda ad 
esprimere con mezzi inediti gli stati tipici con
sacrati nella -grande tragedia della Redenzione, 
ogni giorno misticamente rinnovata nell’Ufficio 
della Santa Messa. Così da-ll-a nuova tragedia



cristiana, cosmica per eccellenza, sorge una nuo
va fioritura drammatica a senso innegabilmente 
simbolico e a scioglimento religioso. Come tutti 
sanno Topera di edificazione cristiana si rag
gruppa e si svolge dai cicli di Natale a quelli 
di Pasqua. Le grandi scene bibliche ed evange
liche: il massacro degli Innocenti, l ’Adorazione 
dei Magi, Erode, il dramma d’Adamo, i Misteri 
della Passione e dei Santi, parafrasano dramma
ticamente la rinnovata misticità.

Nella successiva evoluzione storica del dram
ma moderno, dalVAmleto alla Tempesta di Sha
kespeare l ’arte nuova non fa che aprirsi sem
pre meglio a ispirazioni mistiche infinitamente 
più alte di quelle del passato. Dal Faust di 
Goethe alla scuola drammatica russa, da Ma-e- 
terlinck a Strindberg, da Ibsen a Claudel il 
drammaturgo non fa che trovare nelTintimo del 
cuore la sede dei valori mistici. Le sorgenti oc
culte del sentimento prestano senza posa al 
teatro mistico i migliori mezzi d’espressione, le 
più straordinarie affabulazioni. Infine il para
bolico processo immensamente si eleva col mes
saggio di Paul Claudel in cui il valore quasi 
teurgico dei versi è manifesto. L’umanità per
tanto dei più grandi poeti ci autorizza a con
cludere che il teatro mistico tende in ogni caso 
a trascendere la materia considerata come sem
plice menzogna e a vivere in un modo supe
riore, precisamente irradiante, Tesperienza sen
sibile dell’esistenza.

EH In conseguenza, particolari problemi tecnici 
affiorano che qui non è possibile affrontare.

C’è un modo tipico dell’espressione mistica? 
Sarebbe vano proporlo.

Il poeta, rammenta Paul Arnold, non ha che 
da rispettare la ricchezza, la complessità, la 
natura prodigiosamente polivalente dello spirito 
e del cuore.

Appena appena si può riconoscere la neces
sità di superare il realismo con l ’aiuto della 
più cauta e abile psicologia, sempre tesa all’e
stremo per far apparire in trasparenza, sulla 
tela delle più suggestive figurazioni, la vita se
greta dell’anima.

Tale è il senso di questa memorabile inchiesta 
per cui Paul Arnold si distingue da tutti gli al
tri critici d’arte drammatica ad eccezione di 
Gabriel Marcel, che visibilmente lo affianca nel
l ’intuizione mistica della vita del teatro.

L ’abbiamo detto altrove, anche nel teatro c’è 
necessità di una rappresentazione metafisica.

Ora è appunto sul piano visuale d’una me
tafisica che bisogna porsi per accettare la ra
gione del teatro mistico, secondo l ’idea di Paul 
Arnold. E solo allora la ragione trova il suo 
posto come quella che si rivela non più soltanto 
ragione, ma ragione che trova la sua pienezza 
nello slancio dell’anima.

Io non oso credere d’aver afferrato tutto il 
senso di questa ricostruzione, per quanto caldo 
e schietto sia stato il mio desiderio di penetrarlo.

Confesso che davanti ad una interpretazione 
dell’intera storia del teatro, tutta gravitante in
torno al problema della vita mistica, ho dovuto 
un po’ ricorrere io stesso aH’aiuto della fantasia. 
Ma mi tengo in parte scusato per quel singolare 
paradosso chiarito da Julien Green che certe 
realtà non sembrano vere se non sono ingran
dite dalla fantasia, soprattutto poi per lo strano 
merito della tesi stessa delTArno-l-d cùrie con la 
sua analisi invece di deprimere riesce a esaltare.

L’esaltazione della coscienza — io voglio dire 
la virtù poetica dell’analisi — è certo la risorsa 
maggiore e migliore di questa -tesi -che ha la 
semplicità -d’-un grido, il grido che si manda sen
tendosi rapito in alto dall’aeroplano.

Nel linguaggio di Francesco De Sanctis que
sto vien-e a dire che non solo 1-a critica in questo 
caso -collabora -colla poesia ma che il crìtico stes
so è un poeta.

Spero pertanto che il lettore vorrà immedia
tamente ammettere -che la tesi di Paul Arnold 
può essere accettata o respinta ma non confu
tata, versando interamente fuori del campo 
logico.

Moltiplicandosi nella regione dei sogni, tutto 
il passato del teatro mistico prende a poco a 
poco pel lettore un valore di attualità e una 
straordinaria sensazione di spessore vitale.

Finalmente non oblierò un altro rilievo. Que
ste riflessioni a fianco e anche tutte le obiezioni 
assai lontane che si potrebbero aggiungere la
sciano sussistere tutto ciò che Paul Arnold ha 
escogitato sull’evoluzione del teatro misti-co.

Vero? Non vero?
Non c’è bisogno di rispondere a queste do

mande. Uno spirito che possieda e indovini, come 
fa Paul Arnold, tutto il senso mistico della storia 
del teatro non solo ma di tutta la storia, r i
trova senza sorpresa da Eschilo a Shakespeare - 
a Goethe a Strindberg a Maeterlinck a Ibsen a 
Claudel quella vita sovrabbondante ohe contiene 
in sè medesima il suo segreto.

Si esce da questo libro come da ma crisalide.
Annibale Pastore



. . . n o n  o c c u p a r s e n e  :  n é  p r i m a  n é  d o p o

■ Le due ovviai tribolatissime commedie Giorni che 
rinasceranno di dovine, e Coscienze di Chiesa — 
tra le prescelte, come si ricorderà, al Concorso 
Drammatico Nazionale — dopo le desolanti uniche 
recite di Roma, sono giunte a Milano. Entrambe per 
due recite al Teatro Nuovo dì quella città, da parte 
della medesima Compagnia Besozzi-Pola-Scandurra. 
Questo in agosto. Per quanto riguarda le recite di 
Roma, rimandiamo il lettore al fascicolo n. 63, 
pag. 51; per la cronaca di Milano, riferiamo alcune 
considerazioni di Raul Radice non per ritornare 
sulle opere, che non c’è nulla da aggiungere, ma 
per i riflessi delle stesse; riflessi quanto mai cor
roboranti la nostra tesi del danno che le sovven
zioni, ripristinate col tristissimo Decreto legisla
tivo n. 62 del 20 febbraio 1948, arrecano al Teatro 
di prosa. La Direzione del Teatro le specifica come 
« provvidenze », ma in effetti questa fantasiosa elar
gizione di denaro ha già messo ¡la palla al piede 
del Teatro drammatico. Non comprendiamo dav
vero come l’attuale Direttore del Teatro, che fu 
già al ministero fascista della cultura popolare col 
medesimo incarico, non abbia compreso un così 
evidente errore, ed abbia voluto ripeterlo. Meravi
glia ancora maggiore, trattandosi — come ci si disse 
al momento della sua riassunzione, per giustificar
la — dell’unico « che ci sa fare in fatto di teatro ».

Scrive Radice, saH’Europeo e sulla Stampa: 
« Oggi non si possono fare Compagnie senza il 
contributo dello Stato: lo impediscono l’assenza 
del capitale privato, e, dicono, le condizioni gene
rali della nostra economia; ma sarebbe più esatto 
dire che il capitale privato affluisce verso le Com
pagnie più importanti. Lo Stato è naturalmente 
protezionista, e le Compagnie minori per ottenere 
il contributo debbono inserire nell’elenco del reper
torio qualche novità italiana. Non ci credono (e 
lo dimostrano), ma non possono farne a meno. Da 
quel momento, contributo da una parte e elenco 
dall’altra, le cose vanno come si è visto. Vanno cioè 
come sono sempre andate, ed in modo da dar ra
gione a quanti affermano che in queste faccende il 
miglior contributo dello Stato sarebbe di non occu
parsene, nè prima nè dopo ».

Siamo noi ad affermare questo; noi prima de
gli altri, ma fra tutti non siamo pochi, poiché 
« gli altri » costituiscono quella lunga lista di 
« sovvenzionati » che non vorrebbero esserlo, di 
imprigionati alla condizione, di rassegnati a farsi 
—• per modo dì dire — mantenere (la sovven
zione essendo irrisoria, non risolve la vita eco
nomica dell’azienda, mentre invece le « inqua
dra», le « disciplina », le mette al passo con le « di
rettive », ingrossando così il numero dei sempre- 
pronti-all’inchino-con-la-mano-tesa, e dei lucidato
ri dei consueti stivali), e subire la costrizione di 
presentare commedie italiane alle quali « non cre
dono », come nel caso Jovine e Chiesa. Così capita

di dover leggere sul manifesto — scrive Radice — 
che per le due citate commedie, il pubblico fu av
vertito in anticipo come esse sarebbero state reci
tate due volte soltanto: il prezzo della sovvenzione 
non valendo altro spreco di tempo e fatica. Besozzi 
non ha recitato nella commedia di dovine; Isa Pola, 
non ha recitato in quella di Chiesa. « Non recita
rono — aggiunge Radice — nonostante entrambe 
richiedessero la loro presenza. Una volta si faceva 
esattamente il contrario. Non si metteva limite pre
ventivo al numero dele repliche, e accettata una 
commedia nuova la si allestiva in principio di sta
gione e non in periodo di ferie, in coda ad altri spet
tacoli, con la evidente dichiarazione di sfiducia: non 
entrare, spettatore, nessuno crede alla commedia 
che si sta per rappresentare, non l’abbiamo data 
prima per non creare attorno alla Compagnia una 
impressione sfavorevole. E’ stato per scontentare il 
minor numero di persone che si è scelta la settimana 
di ferragosto, cioè il periodo dell’anno in cui i teatri 
si vuotano normalmente ».

Giunti a questo punto, qualunque autore dram
matico, per dignità andrà magari a raccogliere 
funghi avvelenati, ma rinuncia. Le sovvenzioni met
tono gli autori italiani e le Compagnie in queste 
condizioni.

I l Governo sovvenziona il Teatro col dodici per 
cento dei diritti trattenuti sul gettito generale del 
tributo agli spettacoli; ma sovvenzionando Enti e 
Compagnie restituisce una parte soltanto degli in
cassi sugli spettacoli, cioè del denaro di tutti. Non 
è perciò esatto dire, come si vuol far credere, che 
il Teatro vive a spese dello Stato.

(Ma quel nostro tributo, per legge, spetta ai Co
muni; invece lo Stato ripartisce la somma di tali 
milioni per due terzi alla lirica ed un terzo alla 
prosa, e nel nostro terzo include la rivista, qualche 
scuola, le suppliche e le genuflessioni. Se — ripetia
mo •— la legge stabilisce ai Comuni quel denaro, 
lo si lasci agli aventi diritto, sempre a beneficio del 
Teatro, per quelle rappresentazioni che abbiamo 
detto non di lusso, ma di richiamo turistico, come 
la Romeo e Giulietta a Verona, o altre rappresenta
zioni degne, atte a richiamare nel nostro Paese quei 
turisti che poi non possono raggiungerlo se non a 
stento o per caparbietà (1).

Ma VOn. Andreotti, che non si intende di teatro, 
per fortuna, tolga con l’autorità della sua carica la 
palla dal piede del Teatro, quella pesante zavorra 
che con passata e recente esperienza ha invece vo
luto il Direttore generale del Teatro. k.

(1) Il Consolato italiano dii Anversa (riporta « Candido » N. 34) obbliga un cittadino di Anversa, che si reca a Bruxelles per il visto di soggiorno in Italia, a due ore di coda ed a ritornare poi indiètro con dei moduli da compilare e da riportare con fotografia. Da Anversa a Buxelles occorre una giornata di tempo. « Davanti a questo speciale sistema di attirare i turisti — scrive 
l ’interessato — si va in Svizzera dove non si pagano 
franchi 240 (L. 3000) a persona per il visto e dove, 
soprattutto, non fanno perdere tempo' ». .Serviti.



S O G N O  D I  U N A  N O T T E  D I  M E Z Z A

NEL «SOGNO» SHAKESPEARE RIESCE A RACCONTARCI CHE NOI SIAMO ITRASFIGURATORI DELLA NOSTRA REALTÀ, E AI

MONDO LIR IC O  E REA
LISTICO  N E L L A  M ERA- 
Y IG L IO S A  P O T E N Z A  
D I  S H A K E S P E A R E

Pi Una definizione precisa del So
gno sarebbe azzardata anche 
oliando si volesse avvicinarlo alle 
forme dello scenario o della com
media dell’arte, con cui ha pure 
qualche affinità. Vi è, nel Sogno, 
una strana commistione di mate
ria li: derivazioni classiche di sa
pore plutarchiano e ovidiano nella 
figurazione di Teseo e Ippolita e 
nelle metamorfosi di Bottoni; de
rivazioni popolari medievali nella 
rievocazione degli Elfi e delle Fa
te; elementi di poesia sopran
naturale, simili a quelli che man
dano luce in Giulietta e Romeo, 
nella descrizione che Mercurio fa 
della Regina Mao, e che qui si 
trovano nella leggiadra Titania 
e in Oberon; infine qualcosa dì 
naturalistico, oltreché magico, 
che si sente nella calda notte di 
mezza estate, la quale effonde sot
tili profumi di fiori, è popolata 
da insetti, e melodiosa di sospiri 
d’amore. In quest’atmosfera tra
sfigurata formicolano gli spiri
telli e folleggia, grazioso e mor
dente, dispettoso e burlesco, Puck.

Ma la definizione del Sogno 
diventa ancor più problematica, 
quando si osservi con quale me
ravigliosa potenza dì poeta Sha
kespeare ha collocato accanto al 
mondo lirico, evanescente, degli 
Elfi e delle Fate, un mondo tutto 
realistico come quello degli ar
tigiani-attori, che si preparano a 
recitare una « lietissima trage
dia » e si consultano sul modo 
di metterla in scena e di operare 
i travestimenti. In queste scene 
si profilano, sotto forme burle
sche e ironizzanti, la deforma
zione mimica degli attori, lo spi
rito enfatico della tragedia e la 
sensibilità morbosa del pubblico, 
specialmente delle dame, di 
fronte a certe finzioni teatrali, 
come Shakespeare farà poi nel-

Z’Amleto con intenzioni critiche e didattiche di attore e di dram
maturgo. Occorre inoltre osservare come, in questo fantastico e dilet
toso e sorridente confluire verso un centro morale e ideale delle 
scene e dei personaggi del Sogno, Shakespeare ha saputo svolgere 
il tema della pazzia degli innamorati, tema che penetra e percorre 
tutto lo svolgimento della commedia, prospettando l’amore, non con 
aspetti di sublimazione, ma nutrito di carne e di sangue, di bellezze 
fisiche e di desideri sensuali, fino a trovare forme popolaresche di

linguaggio. I l Sogno può venire così tripartito negli aggruppamenti 
dei personaggi, nelle forme e nei sensi dell’azione: l’elemento regale, 
presentato nella coppia principesca di Teseo e Ippolita; l’elemento 
comico-satirico nelle avventure teatrali dei rozzi artigiani; l’elemento 
poetico soprannaturale nella figurazione degli Elfi, di Titania, di 
Oberon, delle Fate, dei nani e dì Puck, il quale, pur movendosi nel
l’onda musicale di una lirica difficilmente traducibile nel nostro lin
guaggio, pur saettando rapido come il pensiero da uomo a uomo, da 
fiore a fiore, da fanciulla a fanciulla, pure essendo capace di cingere 
con un laccio la sfera terrestre in pochi secondi, è modellato con tratti 
e parole corposi. Puck è veramente, come osserva il Gregor, la realiz
zazione miracolosa e inaudita di una figura da ballata. Ciò che Ariele, 
lo spiritello gentile, opera nella Tempesta in bontà, in obbedienza al 
comando di giustizia e di umana fraternità impostogli dal saggio 
Prospero, Puck nel Sogno compie con dispettosa e fanciullesca fan
tasia, ma non mai con meditata perfidia. Vi è, in questo spirito, una 
punta sapoi'osa di malizia demoniaca. Quando noi diciamo di una 
cosa che ci è andata male, che il diavolo ci ha messo di ?nezzo 
la coda, non dobbiamo dimenticare che in quella coda c’è Puck, 
ed è Puclc che spremendo il succo fatato di certi fiori sulle cìglia dei 
due giovani e della stessa Titania li fa innamorare e disamorare, 
ora obbedendo al Re Oberon, ora agendo di suo capriccio.

Ma dietro alle azioni visibìli del birichino Puck c’è, nel Sogno, 
onnipresente e pure invisibile, il dio d’amore Cupido, che punta cie
camente le sue frecce sui cuori impazziti e sui cervelli insani degli 
innamorati. Sulla pazzia per amore Shakespeare aveva già fatto cenno 
nel suo novantottesimo sonetto. Nel gioco del Sogno, questa demenza



E S T A T E  A L  C A S T E L L O  D I  T R I E S T E

EMPO STESSO ! VINTI DI QUESTA IRREALTÀ, DA NOI MEDESIMI CREATA SOTTO LO STIMOLO DELLE NOSTRE PASSIONI

della passione amorosa, che di
venta affanno, ferocia, passione 
dei sensi, irrazionalità contro la 
ragione pacata e saggia, è raffi
gurata nell’infatuazione di due 
coppie d’innamorati, Demetrio ed 
Ermia, Lisandro ed Elena. La 
loro vicenda, condotta con tota
lità di linguaggio ora idillico 
ora drammatico, si complica e 
si snoda nell’intreccio ardente ed 
esilarante dell’avventura: Deme
trio, amato da Elena, ama invece 
Ermia, che fugge nella foresta 
con Lisandro, contro la volontà 
del padre, e contro la legge di 
Atene, la quale condanna i figli 
disobbedienti al volere dei geni
tori. Interverrà Puck ad inver
tire le posizioni sentimentali 
degli innamorati, con la spremu
ta del succo miracoloso sulle ci
glia dei dormienti, e interverrà 
pure lo stesso Oberon contro la 
divina Titania, la quale non con
sente di consegnare al Re un 
paggio, ch’egli vorrebbe avere nel 
proprio seguito. Titania riceve 
sulle ciglia le gocce miracolose, 
che la. faranno innamorare della 
prima cosa vivente che si pre
senterà alla sua vista. Ella vede 
infatti quello stupidone dì Bot
toni con la testa d’asino appiop
patagli da Puck, e di colpo se 
ne innamora. Arguta e suprema 
derisione delle storture e trasfi
gurazioni che la febbre d’amore 
procura a coloro che si abban
donano ¡ciecamente al suo do
minio. Titania diventa, nella 
commedia, un simbolo e un mo
nito. Quante donne, risveglian
dosi come lei dal sonno alla ra
gione, rimpiangono di avere 
amato una testa d’asino, ma 
quante, per astuto calcolo, risol
vono di continuare ad amarla 
perchè, insieme alla testa, tro
vano anche un sacco d’oro.
0 Ed eccoci, con la vicenda dei 
quattro amanti e della testa di 
ciuco e dei comici-artigiani che 
vogliono presentare la « lietissima 
tragedia » di Piramo e Tisbe, nel 
pieno della visione che Shake

speare ha del mondo e delle umane creature. Il mondo è caotico, con
fusione e scorribanda, istinto contro ragione, pazzia contro saggezza, 
lotta dei contrari. Chi ama, viene respinto dall’amata; chi fugge l’a
mante ne è inseguito; chi vuole recitare seriamente, è così ridicolo e 
incapace, da trasformare la tragedia in farsa. Uomini e divinità sono 
soggetti al disordine dettato dall’istinto e alla pazzia derivata dalla 
passione d’amore. « Quanto sono stupidi e pazzi questi mortali » dice 
Puck, sigillando con queste parole il contenuto della commedia; stu
pidi e pazzi come i poeti e gli innamorati, perchè credono di vedere 
il bene e la felicità ove sono il male e il dolore; perchè prendono 
una rana per un fiore, un animale per un santo, e sono sempre pes
simi e disgraziati trasfiguratori della realtà. Tutto ciò dice Shake
speare con pietosa indulgenza, con sorridente ironìa, con umano com
patimento. Verrà più tardi il pessimismo dei suoi giudizi sul mondo. 
E, alla fine del tragico ciclo, verrà ultima La Tempesta con la ricon
ciliazione e il perdono.

Col Sogno siamo tra le prime opere. In esso il tema è dato dalla 
metamorfosi dei sensi senza guarigione, se non interviene il risveglio 
della coscienza. Qui non siamo ancora giunti nel clima e nella ca
ratterizzazione delle grandi tragedie storiche, ma ci troviamo nel 
dominio del mondo soprannaturale. Gli Elfi furono sempre i benia
mini del teatro celtico e germanico. Dopo Shakespeare, questi spiri
telli elementari vennero richiamati da Goethe nella seconda parte 
del Faust, durante la Notte di Valpurga. Episodio inquadrato sul 
motivo shakespeariano e wielaiidiano della riconciliazione di Oberon 
con Titania. Nel Sogno e nel Faust, gli Elfi sono spiriti cordiali e 
buoni e nulla hanno di comune coi perfidi e pervertiti Troll del Peer 
Gynt di Ibsen. Senza una esatta valutazione del senso e della fun
zione degli Elfi, nel Sogno, corriamo il pericolo di nulla ccnnprendere



del senso poetico, didattico e al
legorico della vicenda. La quale 
è, come quella della Tempesta, 
un « masque », scritto in occa
sione di nozze principesche, ge
nere teatrale di occasione che 
aveva un suo proprio linguaggio, 
versi inseriti per la circostanza, 
allusioni a personaggi storici. 
Protagonista del Sogno è l’u
morismo, l’ironia d’amore. Il ma
trimonio di Teseo e Ippolita è 
un pretesto, il motivo esterno 
della commedia. La coppia re
gale è come l’epicentro scenico, 
attorno al quale si raccolgono 
saltuariamente gli altri gruppi 
di personaggi: il quartetto degli 
innamorati, Oberon e Titania, 
gli artigiani-attori, Puck e gli 
Elfi. Teseo è in mezzo ai con
trasti di quel mondo, nel quale 
vorrebbe portare equilibrio e ra
gioni di giustizia.

Niente analisi psicologica. Tut
to avviene per l’influsso esterno 
degli Elfi, dai quali tutti sono pos
seduti. Teseo ritiene che tutto av
venga attraverso un sogno, fuori 
dal tempo e dallo spazio, fuori 
da ogni indicazione geografica. 
Lo stesso Oberon vuole che tutto 
ciò che si vede sia considerato 
come un sogno, e Titania parla 
della sua avventura con l’asino 
come di una visione nel sonno. 
Alla fine i personaggi si ridestano 
come da una febbre di stanchez
za e, dal sonno poetico, rientrano 
nella terrestre contingenza. Qual
cosa di simile avviene nella Tem_ 
pesta. In questo risveglio Shake
speare dispiega i momenti lirici 
della sua ispirazione. E’ come un 
andante mozartiano, che si svol
ge grave e pensoso sul tema del 
sogno risvegliato, col contrap
punto dell’ironia che ne vigila le 
movenze comiche. Forse meglio 
che in altre commedie giocose, 
nel Sogno Shakespeare riesce a 
raccontarci che noi siamo i tra- 
sfiguratori della nostra realtà, e 
al tempo stesso i vinti da questa 
irrealtà, da noi medesimi creata 
sotto lo stimolo delle nostre pas
sioni. Vittorio Tranquilli

L O  S P E T T A C O L O  

E  I L  S U C C E S S O
*  Uno dei più stimolanti capitoli 
della storia del teatro è dato dal 
modo di realizzare la fantasia con 
l ’aiuto della tecnica scenica. Il 
Sogno di Shakespeare rappresen
ta un documento di esperimenti, 
che vanno dai vecchi fondali con 
le quinte dipinte, ai tronchi d’al
bero in plastica con ramificazioni 
e perfino col trapianto di un au
tentico pezzo di bosco sul palco- 
scenico, e alla scelta di una vera 
e propria foresta, sul tipo di 
quanto viene fatto a Interlaeken 
in Svizzera per le rappresentazio
ni del Guglielmo Teli. Tra le 
possenti mura del Castello tre
centesco che sanno più di guerra 
e di prigione che di folletti e 
divinità greche, Brissoni ha do
vuto lottare, per operare la tra
sformazione delle formidabili sa
gome in vaporosa, olezzante e 
magica foresta. Sullo sfondo in 
alto, il panorama della Londra 
elisabettiana. Nessun astrattismo 
pittorico. Anzi una concretezza 
di forma e di colori in co
stante accordo con la concre
tezza del linguaggio e dei per. 
sonaggi del Sogno, anche quando 
questi si muovono in un mondo 
soprannaturale. Qui ritengo di 
poter rintracciare il motivo ger
minale e gli sviluppi della regìa 
di Alessandro Brissoni: una real
tà che, orientandosi nel tempo, 
ricava i costumi, lo stile del ce
rimoniale dei personaggi, il mo
mento ironico e burlesco del poe
ta, l ’inquadramento e il senso 
cortigiano della commedia. Nes
sun distacco dalla terra. Brissoni 
ha precisato la coerenza e la so
stanza dello stile nella modella
zione dei tipi e nella modulazio-

ne del discorso scenico. La mol
teplicità dei temi amorosi, far
seschi, fantastici; la ricchezza 
immaginosa del linguaggio me
taforico; la musicalità del clima 
e il romanticismo incipiente del
la natura non hanno deviato il 
regista verso il frammentarismo, 
sibbene lo hanno condotto alla 
formazione dell’unità stilistica, in 
cui recitazione, musica, coreogra
fia, scenografia e illuminazione 
sono state abilmente concertate 
ed epresse con indovinate gradua
zioni tonali, e convogliate al r i
lievo dei sensi palesi e allegorici 
della commedia.

La regìa di Alessandro Bris
soni mi è sembrata pertanto cal
da e piena di elementi vitali, 
armoniosamente composti. Alla 
classicità della commedia shake
speariana, da oltre un secolo si 
usa unire il romanticismo della 
musica, che Mendelssohn ha 
composto ispirandosi al Sogno. 
Se esteticamente ciò può appa
rire in contrasto, sentimental
mente non lo è, per quanto man
chino nel sinfonismo di Mendels
sohn le voci della natura, i ver
tici poetici, e al posto loro si di
stenda una cantabilità serena, un 
fraseggio austero e malinconico, 
interrotto dal movimento bril
lante e scintillante degli Elfi e 
dalla solennità un tantino am
pollosa della marcia nuziale. Que. 
sta musica si riflette sui caratteri 
coreografici del Sogno, ed anche 
per questo essa è divenuta indi
visibile dal testo poetico. Questa 
edizione ha avuto il commento 
sinfonico diretto da Luigi Tolto
lo ed eseguito dall’Orchestra fi
larmonica triestina.

Numerosi sono i personaggi del 
Sogno, e tutti di primo piano 
nella coralità del gioco scenico. 
Vogliamo raggrupparli, dando con 
brevità a ciascuno l ’attributo lau
dativo, senza ordine gerarchico. 
Così diciamo che Attilio Ortolani 
e Vanna Polverosi, nelle vesti del
la coppia ducale, si sono atteg
giati con severa regalità e sor
ridente cortesia, e hanno detto 
con limpida incisività le parti 
loro. Il quartetto degli innamorati 
ha trovato in Vittorio Sanipoli, 
Giancarlo Sbragia, Andreina 
Paul e Anna Proclemer cuori ar 
denti, cervelli matti e sognanti, 
gambe celeri e fantasie tumul
tuanti, volontà aggressive e con
citate, alternanti distensioni amo
rose a pacati rinsavimenti. Le due 
attrici specialmente hanno mo
strato vivacità e calore sponta
neo e appassionato di affetti.



Quanto al sestetto degli attori 
artigiani, Mario Gallina e Giu
lio Stivai, nonché il Bonucci 
il Salce il Benetti e il Giorgo- 
milla, hanno portato nella pre
parazione e nella recita della 
loro tragedia i tratti di una co
micità burattinesca piena di grot
tesco sapore, riecheggiante le roz
ze forme della commedia plebea 
al tempo di Shakespeare. Il duet
to Oberon e Titania esprime una 
regione misteriosa del Sogno e 
richiede perciò forme, accenti, 
modulazioni particolari, che era
no affidate alTintelligenza inter
pretativa di Sarah Ferrati, leg
giadra ed evanescente, e di An
tonio Crast, dominatore e ven
dicativo, ed anche clemente e 
conciliativo. Ma il nodo beffardo 
della vicenda ha i due capi in 
Puck e Bottoni, che non sono due 
semplici stilizzazioni, bensì ac
centuano in sé significati e for
me più complesse. Stupidone co
me figura umana e malinconico 
nella metamorfosi asinina, Bot
toni ha trovato in Giulio Stivai 
un interprete argutamente co
lorito nella comicità, misurato ed 
intimamente espressivo nella be
stialità. In quanto a Puck, Da
niela Palmer è oggi forse Tuni
ca attrice che possieda il fisico e 
la frizzante articolazione del di
scorso, adatti a rendere a pieno 
la particolarissima e strana con
figurazione di questo personaggio. 
E tutti gli altri ottimi : il Pucci, 
il Bozic, la Viglione, la Corbellini, 
la Bardi, la Rossmann. Le figu
razioni danzanti della signora 
Bronzi si sono conformate alle 
linee e alle immaginazioni musi
cali di Mendelssohn e, senza usci
re dalle convenzioni, hanno mo
strato con la compattezza del di
segno l ’armoniosa classicità degli 
aggruppamenti, nei quali ha si
gnoreggiato con squisitezza di 
linee e di ritmi Sonia Marmoglia. 
Belle le ben centrate luci dell’e
spertissimo Sembianti che molto 
hanno contribuito al risalto dei 
costumi stupendi, disegnati dalla 
signora Maud Strudthoff. Lo 
spettacolo, ricco di effetti ma se
veramente contenuto nella linea, 
ha ottenuto il caloroso ed entu
siastico riconoscimento del pub
blico.
Trieste, y agosto 1948 v. (.
* Il Sogno, con lo stesso comples
so artistico, dopo le repliche di 
Trieste, è stato trasportato nella 
villa Floridiana di Napoli, dove ha 
ottenuto altro vivo successo.
I disegni sono di Arturo Rackam, riprodotti da una edizione del 1909 dell’Istituto Arti Grafiche.

{Disegno di J. Zinaldo)

A S S A S S I N I O  N E L L A  C A T T E D R A L E

H- I l 21 agosto, nella monumentale chiesa di S. Francesco, a San Mi
niato, la Compagnia del Piccolo Teatro di Milano ha rappresentato 
il dramma di T. S. Eliot: Assassinio nella cattedrale. Un bel succcesso 
ha arriso a questa nuova edizione, poiché l ’opera del poeta Thomas 
Stearns Eliot fu rappresentata in Italia per la prima volta nel set
tembre 1946, al Teatro della Basilica di Milano, con la regìa di Enzo 
Ferrieri, ed un gruppo di attori tra i  quali — interprete mirabile, 
come scrisse Renato Simoni — Ruggero Ruggeri.

Aver scelto Assassinio nella cattedrale per la chiesa di San Miniato, 
ci sembra intelligente e degno da parte degli organizzatori dello spet
tacolo di eccezione. « L’opera per certi aspetti esteriori si ricongiunge 
alla tradizione greca; il coro vi ha grande importanza e vi commenta 
gli eventi ai quali assiste. Ed il commento ha qualche tratto realistico, 
ma va gradatamente alzandosi a un presentimento di sciagura che 
si muta in terrore; e poi, consumata la tragedia, si placa in mesta 
estasi orante. Questo ritorno formale al classicismo racconta eventi 
medioevali per esprimere angosce moderne, attuali quando Assassinio 
nella cattedrale fu scritto, cioè dopo la grande guerra, ed attualissime 
oggi, dopo la guerra mondiale.

T. S. Eliot, nato in America, fattosi sul tardi cittadino inglese, poeta 
cattolico, scegliendo un tema che anche il Tennyson aveva trattato in 
quattro atti drammatici e pittoreschi, ha voluto far sentire quanto del 
patimento! dei più remoti ieri si rinnova in ogni tempo e quindi anche 
nel presente, e come attraverso i secoli permanga un ideale umano 
che nessuna immane rovina può distruggere ». Sono parole, queste, 
appunto di Renato Simoni.

A San Miniato, il « Piccolo Teatro » ha inscenato il dramma molto 
bene. Fungevano da scena due semplici passerelle incrociate con una 
disposizione molto felice che ha permesso un ampio gioco di gruppi: 
molto bella, ad esempio, l ’entrata dei quattro cavalieri convergenti 
sull’arcivescovo immobile nel centro con i tre sacerdoti. Gianni San- 
tuceio era l ’arcivescovo; D’Angelo, Farese, Feliciani e Battistella agi
vano della doppia parte dei tentatori e dei cavalieri; i sacerdoti erano 
impersonati da Moretti, Giardini e Bertini, mentre Lilla Brignone, 
Edda Albertini e Lia Angeleri davano voce ai mirabili cori delle donne 
di Canterbury. Le scene erano di Gianni Ratto, le musiche di Fiorenzo 
Carpi, dirette dal maestro Piombino.



L ’A S S E G N O  È  S T A T O  S T A C C A T O

# Come si legge in «Diario» di questo stesso fascicolo, il «Premio 
nazionale per il dramma », molto più facilmente detto « Premio Ric
cione », è stato regolarmente assegnato, anche quest’anno, il l i  agosto. 
Pochi giorni dopo, il 21, il « Presidente della Commissione aggiudi- 
catrice », il nostro amico Lorenzo Ruggì, ha scritto un articolo sul 
Giornale dell’Emilia, che incomincia con le parole che riportiamo:

«Il recente ’’ Premio Riccione 1948 ” ha messo in luce le attitudini 
di parecchi nuovi scrittori di teatro : un giovane di Padova di 27 anni, 
autore d’una commedia II Paese che molti commediografi di fama 
affermala non saprebbero scrivere. Un’arte già matura, un dialogo 
tutto essenziale, personaggi presi dalla vita e portati sulla scena con 
raro senso di proporzione e buon gusto. Altrettanto ricca di qualità 
l’opera del secondo premiato, sì da rendere perplessi i giudici nel 
graduare i premiandi. Anche il terzo premiato è un giovane : 23 anni 
ed un lavoro rivelante ambizione e passione, proprie di chi abbia pol
vere da sparare. Fra i semplici ” segnalati ” ci sono pure opere rap
presentabilissime, non inferiori a quelle che talvolta arrivano alle 
ribalte italiane, acquistate all’estero irn blocco col ”  capolavoro ”  (modo 
di dire) e la ”  giunta ” . (” Giunta ” è parola di gergo con la quale i 
macellai nostrani qualificano le ossa). Angelo Rognoni, ad esempio, 
rivelatosi fra i ” segnalati ” , autore di un lavoro, L’albero della feli
cità, presenta un’opera originale, teatrale, piena di poesid e di pensiero 
che fa il paio con l’altra, ”  segnalata ” pure lo scorso anno, nello 
stesso concorso. S’intitolava Mita e Golù. Questo Rognoni di Pavia, 
che soltanto conosco attraverso le opere in agone, ma che credo e 
spero sia giovane, è più che meritevole di far la sua prova e quotarsi.

Perfino gli stessi non segnalati (non segnalati, ad evitare troppo 
lunga teoria) svelano, in qualche caso, attitudini serie.

C’è dunque da rallegrarsi. No. C’è da rattristarsi. Tutti questi giovani 
scrittori che il recente premio implicitamente esorta a scrivere, son 
tutti, più o meno, destinati a dover rimettere l’opera premiata in 
cassetto, a meno che non trovino, per eccezionale rara occasione, la 
coincidenza di esserci una -parte nella loro commedia da far gola a 
un attore o a un’attrice dì cartello o noti si adattino a interpretazioni 
scadenti di compagnie raffazzonate, dalla breve vita, in cerca di lavoro 
italiano per procurarsi sovvenzione statale; esecuzioni, in questi casi, 
senza giro; ciò che significa, senz’eco. Fra qualche anno, questi pre
miati, se una fortuna eccezionale non li avrà intanto assistiti, an
dranno ad accrescere la schiera dei delusi e, in molti casi, degli 
aciduli, di cui son pieni i ridotti alle prime ».

Dunque : chi scrive questo è il Presidente del « Premio Riccione », 
che sappiamo sempre aggiornato delle cose teatrali. Ruggì, infatti, 
conosce anche il nostro pensiero sul « Premio Riccione » (come sul 
« San Remo » e su tutti i premi teatrali, in genere, per una com
media) e non può aver dimenticato quanto abbiamo scritto nel gen
naio di quest’anno, appunto per il « Premio Riccione ». Dicevamo un 
impegno; non un assegno: un avvenimento costruttivo e sociale; non 
una pubblicità e, qualche volta, un gioco mondano. Quel nostro 
appello fu accolto da non pochi quotidiani, discusso alla radio e ci 
procurò le solite numerossime lettere. Avevamo scoperta « l ’acqua pe
sante » ? no : semplicemente « l’uovo di Colombo ». E fummo tutti d’ac
cordo nel concludere che se il Premio nazionale per il dramma

non garantiva la rappresentazione 
da parte di una Compagnia di 
primo ordine, a Milano o a Ro
ma, pagando non il premiato, ma 
la messinscena e l’organizzazione 
dell’impresa, il premio era da 
considerarsi inutile al Teatro, 
poiché — tranne un caso ecce- 
zionalisimo come quello dell’ope
raio Mario Ronco, la passata sta
gione — i copioni prescelti per 
l’assegno e quelli altresì segnalati, 
sarebbero, come scrive ora il Pre
sidente del « Riccione », ritornati 
nei cassetti, « accrescendo la 
schiera dei delusi, e in molti casi 
degli aciduli di cui sono pieni i 
ridotti alle prime ».

A parte che ancora una volta 
l’assegno di mezzo milione è sta
to frazionato in tre assegni assai 
più modesti, con casalinga in
tenzione di beneficio, ¡un altro 
anno è passato inutilmente, poi
ché adesso tocca ai premiati e se
gnalati farsi rappresentare. Fra 
tutti, certamente ci riuscirà Ugo 
Retti (.secondo premio di 150.000 
a Leopardo Napolioni), ma Betti 
è già un autore di primissimo or
dine e di così chiara fama inter
nazionale che davvero non com
prendiamo — se è proprio Betti- 
Napolioni, come ci assicurano — 
perchè si butta con tanta frene
sia in tutti i concorsi, anche col 
sotterfugio di un nome posticcio, 
certo per tema gli si ripeta l’e
sclusione per « troppa notorietà », 
come è avvenuto l’anno scorso al 
« Premio Paraggi ». In quell’oc
casione, senza l’esclusione, il 
premio era suo, con venti lun
ghezze di vantaggio, almeno, su
gli altri concorrenti.

Conclusione : è ben strano che 
il Presidente della Commissione 
giudicatrice scriva quanto sopra, 
dal momento che con tale auto
rità avrebbe potuto, e ancora po
trebbe in avvenire, adoprarsi per 
far trasformare il premio, cioè 
garantire la rappresentazione, e 
non sbrigarsela — anche Rug
gì — con rassegno staccato 
dall’Ente del Turismo di Ric
cione. Insomma la festa di mez- 
zagosto è passata, come tutti gli 
anni, anche per la spiaggia di 
Riccione, ma è quasi certo, reste
rà l’amaro a dei giovani autori 
che hanno scritto opere che molti 
commediografi di fama affermata 
non saprebbero scrivere.
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E N R I C O  B A S  S A N C

LE PERSONE
ANGELO - ANNA - MICHELE - IL SERGENTE - 
IL  DOTTOR GOOD - LUCIA - GIOVANNI - 
IL GIUDICE - IL GENERALE - IL BENEFATTORE
- IL SEGRETARIO - FRIDA - LULA - MAUD - ILIA
- STELLA - 1° VIAGGIATORE - I I 0 VIAGGIATO
RE - 1° SOLDATO - I I 0 SOLDATO - 1° MACCHINI
STA - 11° MACCHINISTA - UN MENDICANTE
- UNA MENDICANTE - ALTRO MENDICANTE -
ALTRA MENDICANTE - 10 GIORNALISTA -
11° GIORNALISTA - Ì l i 0 GIORNALISTA - UN

PIANTONE - UN AGENTE

Nota - Due personaggi, il sergente e il dottor Good, deb. bono essere interpretati dallo stesso attore, il Quale, nelle due 
diverse figure, non dovrà mutare che le vesti, lasciando intatta 
la maschera ed evitando particolari caratterizzazioni

QUADRO PRIMO

(Il caffè-bar di una piccola stazione ferroviaria 
sperduta in una grande pianura. Pochi treni si 
fermano alla stazione. Poca gente frequenta il locale. 
Nessun riferimento geografico: si potrebbe pensare, 
però, alle grandi pianure desertiche americane, 
percorse soltanto dai grandi espressi che uniscono 
i l  Pacifico all’Atlantico. È il tramonto: un tramonto 
viola, bellissimo, che riempirà d’ombre la scena. 
La poltrona di vimini entro la quale è affondato 
Giovanni è posta sulla porta, in fondo, perchè il 
malato goda dell’ultimo sole. Anna è al banco. 
Lungo silenzio).

Giovanni (biondo, fine, esangue, ancor giovane) 
— Anna!

Anna (trasale: ogni volta che Giovanni la guarda, 
o le rivolge la parola, lei sussulta) — Signore...

Giovanni — Guarda là, quel volo di uccelli... 
Così compatti, fanno una grande ombra sulla

terra. Un’ombra nera, che cammina sulla pianura. 
(Con sgomento) Ecco, adesso sono qui, sulla no- 
tra casa.

Anna — Sono rondini, signore.
Giovanni — Non è vero, Anna, non sono ron

dini, e tu lo sai. Sono corvi, Anna, e mi fanno 
tanta paura. Senti come gracchiano, passando 
sulla nostra casa?

Anna — Sono rondini, ve lo assicuro. I corvi, 
di questa stagione, migrano lontano. Sono verso 
le montagne, adesso. I l caldo li ucciderebbe.

Giovanni — Io sento sempre il loro gracchiare, 
qui, negli orecchi. Sono felice quando passa il 
treno, perchè il treno li spaventa. Da ragazzo, 
quando abitavo al sud, uccidevo più corvi che 
potevo: coi lacci, con la fionda, col fucile... Adesso, 
Anna, ho paura che si vogliano vendicare...

Anna (andando verso di lui) — Non dite, non 
dite questo, padrone... Credo sia male pensare 
sempre a queste brutte cose...

Giovanni (tenendole una mano) — Tu non sai, 
Anna, non sai... Quando uno è malato, molto 
malato, vede chiare le cose lontane, e capisce 
molto bene le cose nascoste... Come se la sua vista 
si facesse migliore, come se dentro di lui funzio
nasse un altro senso... Anna...

Anna (timorosa, portando le mani al cuore) — 
Padrone...

Giovanni — Da quanto tempo sei con noi?
Anna — Sei mesi, padrone.
Giovanni — Sei mesi. Sempre qui, vicino a 

me, vicino a noi. (Un silenzio) Sei buona, tu, Anna. 
Molto buona. Forse troppo. (Pausa) Qualcuno, 
qui, non ti vuole bene abbastanza...

Anna (spaventata) — Non è vero, padrone, non 
è vero. La signora mi vuol bene, tanto. Non lo 
merito, io... (Sincera) Sono così poco, io. Sono 
proprio nulla. (D’impeto) Eppure...

Giovanni — Eppure?
Anna —■ No, scusate. Non volevo dire.

■ n u i l



ENRICO BASSANO

altra missione che questa, signore. Se non fossi 
venuta qui, sarei morta, signore. Peggio: sarebbe 
stato inutile che io fossi nata e vissuta. Lo sento, 
è cosi. Non chiedo altro, alla vita: potervi 
preparare l ’infuso di erbe, e offrirvelo, così, con 
queste mani... (Un fischio di treno, lontano. Anna 
si rialza, e corre al banco, dove ha lasciato in 
preparazione Vinfuso).

Lucia (entrando) •— Ecco il « Falco d’oro ». 
Puntuale. (Al marito) Qui, sulla porta, a prendere 
la prima umidità... Quando lo vorrai capire che 
devi riguardarti molto? Fra qualche giorno ar
riverà il dottor Good.

Giovanni — Perchè? Lo hai mandato a 
chiamare ?

.Lucia — Certo. Non si può aspettare il peggio, 
così, senza far nulla, assolutamente nulla.

Giovanni — Potevi avvertirmi.
Lucia — Di che?
Giovanni — Ti avrei detto di no.
Lucia — Ma devi pur cercare di guarire...
Giovanni — Mi curo.
Lucia — Quelle sciocche pozioni, quei brodi di 

erbe che prepara Anna?
Giovanni — Quelle. Sento che mi fanno bene.
Lucia — Ma non dire sciocchezze. Hai lasciato 

le cure serie per seguire questi sistemi da stregoni...
Giovanni (con violenza) — Mi fanno bene. Lo 

sento.
Lucia (ad Anna, con ironia sottile) — Tu non 

sei nata al nord. Tu sei del sud. Tu credi ancora 
alle stregonerie. (Ad Anna) C’era uno stregone, 
Anna, nella tua tribù?

Anna (con dolcezza ferma) — Non sono nata 
in una tribù, signora. L ’ho già detto.

Lucia — E invece io sono sicura di sì. Per questo 
credi nelle erbe, e ne fai medicine. (Con rinnovata 
ironia) Sentiremo il dottore, che cosa dirà delle 
tue erbe miracolose. Tra poco sarà qui. Ecco il 
«Falco» che arriva. (Treno in arrivo: sibili vicini 
-  sferragliare -  voci -  sbattere di sportelli. Entrano 
alcuni viaggiatori che vanno al banco, due soldati, 
due macchinisti della ferrovia, i l  dottor Good).

I l  dott. Good — Buongiorno, amici. Eccomi 
qui.

Lucia (meravigliata) — Siete già qui, dottore? 
Vi aspettavo fra qualche giorno...

I l  dott. Good — Ho anticipato. Avevo anche 
la chiamata di un altro cliente. Come va il no
stro Giovanni? (Gli si avvicina, lo saluta affettuo
samente) .

I l  primo Viaggiatore (ad Anna) — Bella 
ragazza! In mezzo a questo mucchio di terra c’è 
una ragazza così bella!

I l  primo Macchinista — La nostra Anna! È 
un piccolo fiore sciupato, qui. Come ci sei arrivata, 
Anna?

Giovanni (insistendo) — Hai detto: eppure... 
(Pausa) Forse volevi dire che lo sai bene, in fondo, 
di non essere poca cosa... Sei bella!

Anna (sinceramente vergognosa) — Oh! Signore...
Giovanni — Bella, sì, e giovane. Non hai ancora 

vent’anni. Lo so. E passi qui il tuo tempo. Qui, 
su questo grumo di terra sperduta. (Quasi con un 
grido) Perchè, Anna? Perchè non scappi di qui? 
Al di là della pianura ci sono le grandi città piene 
di luci, c’è la vita, c’è la salvezza... Qui si muore, 
Anna. Salvati, Anna, tu che lo puoi. Salvati. Sei 
tanto giovane, sei tanto bella...

Anna (rompendo in pianto) — Padrone... Io... 
io non posso andar via. Io... io debbo restare qui...

Giovanni — Ma perchè? Sono io che ti dico 
di andare, di prendere uno di questi treni che pas
sano sempre con tanta fretta, di lasciarti alle spalle 
tutta questa terra bruciata, questo cielo così 
basso... Hai ancora tanta vita, innanzi a te...

Anna (gettandoglisi ai piedi, afferrandogli una 
mano, baciandogliela) — Padrone, padrone... I l 
mio posto c vicino a voi. (Come ispirata) Io vi 
debbo guarire, capite? Vi debbo guarire. Non so 
più nulla, di me. Ho dimenticato di dove sono 
venuta, non ho più ricordi. Sono qui, e nessuna 
forza mi può allontanare. Poi, un giorno, quando 
sarete guarito...

Giovanni (ha un cenno stanco).
Anna (rapida) — Non dite. Guarirete. Io lo 

so, io lo sento. Quando sarete guarito, allora, sol
tanto allora, potrò andarmene. Non so dove. (Con 
voce lontana, staccata) Non so dove andrò. Non 
avrò più nessuno. Come ieri: senza avere 
un’anima a cui pensare. Par d’essere pie
tra, filo d’erba, nuvola. (A sè) Poi, d’un tratto, 
un giorno ti accorgi che puoi ancora pensare a 
qualcuno... Par di sognare. Ti accorgi di vivere. 
Non sei più sasso, erba, nuvola, sei una cosa che vive, 
che fa parte del mondo, che ha un’anima e un 
cuore... (Con slancio improvviso) Signore, non 
ditemi mai più di andarmene di qui, di lasciarvi... 
Io debbo, io voglio guarirvi. Guardate queste mani. 
Oh! sono povere mani, lo so. Ma quando mi acco
glieste qui, quando la... (titubante) quando la 
signora mi accolse su questa soglia, e nemmeno 
sapeva di dove venivo, le mie mani erano rosse, 
gonfie, screpolate, facevano orrore e pietà. Ho 
continuato a governare la casa, a lavare i piatti, 
a fare ogni sorta di lavori duri... Ma ho anche 
cominciato a curarvi, signore, a preparare il vostro 
infuso d’erbe, ogni giorno, quando il sole si leva, 
quando splende alto, quando muore laggiù... E le 
mie mani non sono più quelle, signore. (Con tene
rezza) Guardate: paiono le mani di una signora...

Giovanni — Sono molto belle, Anna.
Anna (raggiante) — Sono le mani che vi curano, 

signore. Non ho altra gioia, nella vita. Non ho



UNO CANTAVA PER TUTTI

Anna •— Non so. Ci sono nata, credo.
I l  primo Soldato — Non ne siete ben certa?
Anna — No.
I l  secondo Soldato — Oh! Questa è buffa. 

Non sarete arrivata qui col paracadute, spero.
Anna — Può essere.
I l  secondo Viaggiatore — Sapete cantare?
Anna — Perchè?
I l  secondo Viaggiatore — Rispondetemi. 

Sapete cantare?
Anna (vergognosa) — Non saprei... Forse sì.
I l  primo Viaggiatore •— Allora siete scrit

turata! (Risata) I l mio amico cerca artisti: gli 
manca una « stella » per la sua compagnia. La 
cerca dappertutto.

Anna — Io so cantare solo per me...
I l  secondo Viaggiatore — Non importa. Vi 

scritturo. « Schraps scrittura una vedetta nel 
centro della prateria! ». Che successo!

Anna — No, signore, sono certa di non fare 
al vostro caso. Io non so cantare.

I l  primo Macchinista — Addio, Anna. Aspet
taci sempre qui. Un giorno o l ’altro scendo con 
un pastore, t i sposo, e allora te ne dovrai venir 
via con me per forza! Faremo il viaggio di nozze 
sulla mia locomotiva, a 200 l ’ora!

I l  secondo Macchinista — Non gli dar retta, 
Anna. Lui è sposato, e a casa l ’aspettano sei figli. 
Ti sposerò io, invece. Io ho soltanto una moglie, 
ma in un « amen » la metto fuori combattimento.

I l  primo Soldato — E io, appena congedato, 
vengo a prendervi. Mi volete? Mi chiamo John, 
John Forsyde, di Atlanta... (Fischio acuto).

I l  secondo Soldato — Vieni via, buffone. È 
la decima promessa di matrimonio che t i sento 
fare in tre mesi di ferma. Prima del ritorno a casa 
ne avrai fatto qualche centinaio !

I l  primo Viaggiatore — Pensateci bene: 
volete la scrittura?

Anna — Ci ho pensato. Grazie. Troverete 
altrove chi fa per voi.

I l  primo Viaggiatore — Peccato. Sarebbe 
stato un gran bel colpo! (Escono).

Lucia — Allora non ripartite, dottore?
I l  dott. Good — Verrà qui a prendermi, con 

un cavallo, l ’altro mio cliente.
Lucia — Bene. Parleremo ancora un poco di 

Giovanni.
I l  dott. Good — Certo. (La locomotiva fischia, 

■parte) Si sta bene, qui. Dovete avere molta pace.
Lucia — Troppa.
I l  dott. Good (scorgendo Anna) — E quella?
Lucia — È Anna, la nostra donna di servizio.
I l  dott. Good (incuriosito) ■— O dove l ’avete 

pescata?
Lucia — Perchè? È capitata qui, un giorno,

non ho mai saputo bene come... (Con diffidenza) 
È meticcia...

I l  dott. Good — Non vedo nulla di male in 
ciò...

Lucia ■— È lei che prepara gli infusi di erbe per 
Giovanni. Sta fuori interi pomeriggi, a frugare in 
terra, tra le pietre, alle radici degli alberi...

I l  dott. Good — Strano.
Lucia — Strano che?
I l  dott. Good — Nulla. Così. (Cercando di 

mutar discorso) E il nostro Giovanni va meglio. 
Molto meglio.

Lucia — Ne siete sicuro, dottore?
I l  dott. Good — Perchè dovrei ingannarvi?
Lucia (quasi con ira) — Non saranno certo le 

erbe di quella sciocca, a farlo guarire...
I l  dott. Good (semplice) — E chi lo sa? Si 

sono viste guarigioni anche più strane. Eppoi le 
erbe fanno bene. Possono veramente compiere 
miracoli.

Lucia (con un chiaro moto di ira) — Ma figuria
moci se una stupida ragazza... D’altra parte ho 
già deciso di levarmela dai piedi. Vada dove 
vuole. I l mondo è grande.

I l  dott. Good — E perchè?
Lucia — Perchè... Perchè mi infastidisce... L ’ho 

raccolta come si raccoglie un cane randagio, l ’ho 
vestita, sfamata, ripulita... Adesso basta.

I l  dott. Good (insinuante) — E... non c’è 
altro ?

Lucia (torcendosi le mani) — C’è... C’è che le 
premure di quella ragazza per Giovanni mi urtano, 
mi infastidiscono... E Giovanni non fa che par
lare di lei, quasi fossero soltanto le sue erbe male
dette a fargli intravedere la speranza di una guari
gione... (Sgomenta) Oh! dottore, sapeste la pena 
d’esser qui, sola, in questo deserto di silenzio, tra 
quei due... Ho paura, ho tanta paura!...

I l  dott. Good — Bisogna calmarsi, bisogna 
rendersi sempre ragione dei propri sentimenti...

Lucia — Adesso ho deciso. La ragazza lascerà 
la casa. Giovanni debbo curarlo io, debbo gua
rirlo io sola. Sono sua moglie. Ho il dovere e il 
diritto io sola, di occuparmi di lui.

I l  dott. Good — Troppo giusto. Soltanto, 
state attenta a non prendere decisioni troppo 
affrettate. Son quelle che spesso rovinano l ’equi
librio della nostra vita...

Lucia — Vi ringrazio. Ma ho deciso. Scusate. 
Debbo far qualche cosa. La cena sarà pronta 
fra poco. Preparerò anche la vostra camera. Sarete 
stanco.

I l  dott. Good — Niente affatto. I l  treno non 
mi stanca mai. Mi diverte. È bello veder correre 
il paesaggio. Di solito sono gli uomini che corrono, 
senza mèta, senza scampo, sempre. In treno,
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invece, corre il mondo. Si resta lì, comodi, a guar
darlo...

Lucia — Facciamo rientrare Giovanni...
I l  dott. Good — Andate pure. Lo farò io.
Lucia — Grazie. (Esce).
I l  dott. Good (dopo aver lungamente osservato 

Anna) — Sei tu la ragazza delle erbe?
Anna — Sì, signore.
I l  dott. Good — Vieni qui. Voglio conoscerti 

meglio.
Anna (gli va accanto, asciugandosi le mani nel 

grembiule) — Ai vostri ordini, signore.
I l  dott. Good — Sai chi sono io?
Anna — I l dottor Good, credo.
I l  dott. Good —• Brava. E non t i senti intimo

rita della mia presenza, tu che hai la sicurezza 
di guarire i malati con le erbe?

Anna (semplice) — No, certo, signore. Ognuno 
fa quello che può, nella vita. Voi con le medicine. 
Io con le erbe della prateria.

I l  dott. Good (scrutandola) — Sei meticcia?
Anna (con fermezza) — Sì, signore. Mio padre 

era un uomo di colore. (Con una concitazione 
improvvisa) Un brav’uomo, signore, un caro uomo...

I l  dott. Good — E chi t i ha insegnato a rac
cogliere le erbe? Chi te le ha indicate?

Anna (confusa) — Non so. Forse ho sempre 
saputo.

I l  dott. Good — Le raccoglievi anche prima?
Anna — Prima di che?
I l  dott. Good — Prima di venir qui, prima di 

conoscere (indica Giovanni) il signore...
Anna (tormentata) — Non so, non so... Non 

ricordo, adesso, se ne raccoglievo anche prima. 
(Candida) Non ricordo nulla, di prima. Non voglio 
più ricordare. So soltanto di adesso.

I l  dott. Good (semplice, come concludendo un 
discorso fatto tra sè, dopo un lungo silenzio) — Bene. 
Ma bisogna lasciare subito questa casa, ragazza. 
(Con un senso di misteriosa comprensione) Se farai 
ancora in tempo.

Anna (con lo stesso tono) — Non credo, signore. 
È tardi, ormai. (Con altro tono) Che ho detto?

I l  dott. Good (avvicinandola e guardandola 
fissamente negli occhi) — È vero. È tardi, 
ormai. Non si può più far nulla. (Altro tono 
accennando a Giovanni) Bisogna farlo rientrare, 
l ’aria della sera è troppo umida.

Anna — Certo. Che stordita! Me ne ero dimen
ticata... (Vanno entrambi alla sedia di Giovanni).

I l  dott. Good — Si è addormentato.
Anna (trepida) — Signore, signore...
Giovanni (risvegliandosi) — Che c’è?... Siete 

voi, dottore? Peccato. Stavo bene, appisolato 
qui. In letto non mi riesce mai di dormire.

Anna — Ho preparato la vostra pozione. (Lo 
aiutano ad alzarsi, lo accompagnano al centro della

camera, lo riadagiano sulla sua sedia) Adesso ve 
la porto. (Va al banco, a preparare la bevanda).

Giovanni (dolcemente) — La mia salvezza, dot
tore. Avete osservato le mani di Anna? Non sono 
le mani di una creatura di questa terra. Sono le 
mani di un angelo. Vi posso assicurare, dottore, 
che le sue mani hanno un cerchio di luce intorno, 
quando mi porgono l ’infuso di erbe. Io guarirò, 
se Anna lo vorrà. È vero, dottore?

I l  dott. Good — Tutto può essere, amico mio. 
Adesso dovete andare a riposare. Domattina 
faremo una visita più completa.

Lucia (entrando) — La vostra camera è pronta, 
dottore. Spero dormirete bene. I l letto è abba
stanza soffice. Ora vi farò servire il pranzo da 
Anna. (Si accorge che Anna sta preparando la 
solita pozione. Con uno scatto secco e irresistibile 
della voce) Ti ho detto di smetterla con il tuo 
infuso di erbe. Non c’è bisogno di fattucchiere, 
qui. C’è un dottore, e ci sono io, per curare mio 
marito. Basta.

Anna (come se Lucia non avesse parlato, si 
avvia con la tazza verso Giovanni) — Ecco, signore.

Giovanni (al dottore) — Guardate le sue mani, 
dottore.

Lucia (si para con tutto i l corpo sui passi di 
Anna: è fremente) — Basta, ho detto. Non voglio 
più vederti qui. Non posso più soffrire l ’odore di 
questi tuoi intrugli maledetti. (Rovescia con un 
colpo della mano la tazza, che cade a terra) Via, via 
di qui. Fuori dalla mia casa. Domani te ne vai, 
hai capito? Via! Via!

Anna (resta immobile, rigida, con lo sguardo 
duro fisso negli occhi di Lucia).

I l  dott. Good — Suvvia, signora, bisogna 
calmarsi.

Giovanni — Sei pazza, tu. Mi togli la possi
bilità di guarire. Dottore, vi giuro, è lei, che mi 
fa guarire...

Lucia — Lei, vero? Lei che t i fa guarire. Col 
suo brodo di erbe, come gli indiani. Maledetta! 
Chi t i ha cercato? Chi ti ha detto di occuparti 
di lui? Chi te l ’ha chiesto? Chi t i ha chiamato? 
Via, via di qui, subito! (Ha uno scoppio violento 
di pianto; poi, d’improvviso, trova in esso la sua 
energia, e, senza più piangere, con volto duro, 
imperioso, quasi feroce, grida) Subito. Hai capito? 
Subito.

Anna (con grande freddezza) — Sta bene.
Lucia (esce).
Anna (come un automa si avvicina al banco, 

apre un cassetto, trae un oggetto che nasconde sotto 
i l grembiule, s’incammina dietro la padrona. 
Sulla soglia ha un attimo di titubanza, poi, decisa, 
esce).

Giovanni (spaventato, con voce tremante) — Anna
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se ne va, dottore! Se ne va. Non guarirò mai 
più, mai più...

I l  dott. Good — Calma, Giovanni... calma... 
Non bisogna agitarsi... Fa male al cuore.

Giovanni — Dottore, io ho tanta paura... 
Che cosa avverrà adesso? Che si può fare, dottore?

I l  dott. Good (con voce ferma) — Non si può far 
nulla. Nulla per nessuno. Ci sono attimi nella 
vita degli uomini, che nessuno può fermare. 
{Dall'interno si sente un urlo, i l tramestio di una 
breve collutazione, i l tonfo sordo di un corpo che 
cade a terra).

Giovanni (balza in piedi tremante) — Dottore! 
{Ma non ha forza, protende disperatamente le mani, 
annaspando).

I l  dott. Good {lo sorregge, lo fa sedere sulla 
poltrona)

Anna {appare sulla soglia. I l  suo aspetto è 
apparentemente tranquillo).

Giovanni {lentamente, ma con disperata mera
viglia) — Dottore, avete visto? Le sue mani non 
hanno più luce...

I l  dott. Good {fermo, calmissimo) — La luce 
ritornerà.

QUADRO SECONDO
{Il cortile interno di una grande casa padronale. 

Un portale comunica con la strada. I l  portale è 
chiuso, soltanto una porticina, aperta nel battente 
di destra, è dischiusa. A ll’aprirsi del velario alcuni 
mendicanti sono seduti a terra, ai piedi del mitro 
che continua, ai due lati, i l  portale. A ltri arriveranno).

Un Mendicante — Forse oggi non sarà la 
solita zuppa.

Una Mendicante — Chi l ’ha detto?
I l  Mendicante {annusando) — È un odore 

nuovo. Me ne intendo, io. Direi... {golosamente) 
... forse è minestra di cotenne...

La Mendicante — Non t ’illudere. Pensa un 
po’ se dànno le cotenne a noi. S’ha un bell’essere 
signoroni, ma le cotenne...

I l  Mendicante — Sono buone, le cotenne. 
Grasse. Morbide. Sembran carne di bambino lat
tante. Quando le mangi, il grasso ti cola dalle 
labbra... {Stirandosi) Ah!

La Mendicante — È tanto che non ne mangi?
I l  Mendicante {gesto) — Mah! Però le sogno. 

Le sogno sempre.
Un a ltro  Mendicante — Beato te. Almeno 

mangi dormendo. Neppure questo, a me. Se sogno, 
sono guardie che mi rincorrono e mi versano 
addosso pentole d’acqua bollente. Fosse brodo, 
almeno.

I l  Mendicante {dolce) — Le ho sognate anche 
stanotte. Cotenne grasse, gocciolanti, liscie, lu
centi... Guance di bimbo...

La Mendicante •— Sarà brodo con le carote e 
qualche foglia di cavolo. Puah!

I l  Mendicante — Ringrazia Iddio che ci dànno 
almeno questo. Io me la godo. Poi oggi c’è il sole. 
Nel pomeriggio voglio andare lungo il fiume, mi 
spoglierò tutto, mi stenderò sull’erba, riuscirò a 
spulciarmi, stavolta. Voglio proprio rivoltarmi 
sull’erba come fanno i cani e i montoni... {Pausa) 
Sì, mi metterò nudo.

La Mendicante —• E ti arresteranno. Così ti 
passerà la voglia di prendere il sole.

I l  Mendicante -— Un piatto di cotenne... E 
berci su una botte di birra. Eppoi morire. La vita 
dovrebbe sempre finire così: darti quello che sogni 
e non hai, e poi finire. Sarebbe il modo migliore 
di andarsene. In carrozza,, come un signorone. 
{Dalla porticina arrivano altri mendicanti. Entrano, 
vanno ad accatastarsi con gli altri. Si grattano, 
girano pigri sguardi intorno, sbadigliano, rimestano 
nei loro secchi, preparano le loro stoviglie di latta 
o di terraglia slabbrata. Entrano anche Angelo e 
Michele: sono due giovani, poco più che ventenni. 
Angelo ha un sacco nuovissimo sulle spalle. Viene 
avanti, se lo toglie di spalla, lo posa cautamente 
a terra).

Michele {guardandolo) — È un gran bel sacco. 
Nuovo. Forte.

Angelo {con trasporto) — Non è certo uno di 
quei sacchi fatti durante la guerra. Questo è di 
prima; guarda che trama! Senti che peso. Ci po
tresti portare dentro una casa.

Michele {con un tono un poco triste) — Sei stato 
fortunato, tu! Come gli hai detto?

Angelo — Gli ho detto: se mi date un sacco di 
quelli, vi porto via l ’immondizia per due mesi 
di fila.

Michele — E lui?
Angelo — E lui mi ha risposto: se mi prometti 

di non passare mai più da queste parti, te lo regalo.
Michele — E tu?
Angelo — Credevo scherzasse. Stavo per allon

tanarmi. Invece lui ne ha preso uno, lo ha piegato 
per bene, me lo ha messo sotto braccio, poi ha 
detto: d’accordo, allora. Non farti vedere mai più... 
{Pensieroso) Giuro, è andata proprio così.

Michele {dopo una pausa) — Credevo che tu 
lo avessi rubato.

Angelo — Mi conosci, Michele. Se t i dico...
Michele — Basta. Ti credo. {Pausa) E dov’è 

quel mercante?
Angelo — Non posso dirtelo, Michele. Sii 

buono. Io t i capisco. Forse vorresti...
Michele — Una curiosità. {Pausa) Certo, non 

c’è nessuno in città, che abbia sacchi belli e forti 
come questo... {Fa l ’atto di prenderlo).

Angelo {ritraendolo selvaggiamente) — No, non 
lo toccare!
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Michele —• Eh! Non te lo mangio mica.
Angelo [umile) — Scusa, sai. Scusa. Proprio, 

non so come ho fatto. È più forte di me. Sai, di 
notte mi sveglio di soprassalto...

Michele — Hai paura che te lo rubino?
Angelo — Ecco. Mi pare che una mano arrivi 

ad afferrarne un lembo, e tirare, tirare lentamente, 
fino a strapparlo, e lo vedo volare lontano, come 
un aquilone, come una cometa... È terribile. Non 
riesco quasi più a dormire.

Michele — Vedi? Io, senza sacco, sono più 
felice di te.

Angelo — Però lo vorresti...
Michele — Macché. Solo per vederlo. Se volessi...
Angelo — Oh! Non credere: non basta volere. 

Bisogna meritare.
Michele [ridendo aspro) — E tu l ’hai meritato? 

Come? Quando?
Angelo — Non si può sapere. Così. Forse l ’ho 

meritato senza saperlo. Mi ha detto: «non farti 
vedere mai più ». E aveva una voce strana. Non 
saprei più tornare in quella strada.

Michele [con voce dolce e incerta) — Senti, 
Angelo...

Angelo [con ansia improvvisa) — No, Michele, 
no, te ne prego, te ne scongiuro. Non mi devi 
chiedere quello che non potrei darti. Siamo come 
fratelli, vero? Abbiamo fatto la guerra insieme, 
per tanti anni: abbiamo sofferto tanta fame, abbia
mo visto passare vicino la morte tante volte; adesso 
stiamo anche peggio, non siamo ricchi che di 
pulci e pidocchi, e ancora facciamo della fame; 
e io t i posso anche cedere, se la vuoi, la mia zuppa 
d’oggi; ma il sacco, no. I l sacco nuovo, no. Non 
ho altro. (Supplichevole) Sii buono. Non doman
darmelo. (Piano) Se potrò, ne ruberò uno per te. 
Oppure rubalo tu. Ma questo... questo è mio. Non 
puoi volere proprio questo, vero?

Michele [con sufficienza) — Ma figurati! Pensa 
se io ho proprio bisogno del tuo sacco. Non so 
davvero che cosa t i passi per la testa. Idee tue. 
Hai sempre delle idee strambe, tu. Anche la 
scorsa settimana, per quella ragazza zoppa...

Angelo [con ira improvvisa) — Non volevo che 
tu la deridessi. Per questo...

Michele — Poco è mancato tu mi strangolassi... 
[Si passa la mano sul collo) Mi duole ancora...

Angelo [umile, pentito) — Ti giuro, non so che 
cosa succeda in me... E come se una gran nube 
rossa mi entrasse di schianto nel cervello... Ecco: 
come quando scoppiavano le bombe vicino, e la 
testa sembrava saltare in aria, e lo stomaco spro
fondava giù, nei calzoni. Non c’è più tempo per 
ragionare. Ti infossavi in una buca, o t i buttavi 
avanti, a testa bassa. Adesso... Si arriva a pic
chiare per un nonnulla... Scusami, sai...

Michele — Sciocchezze. [Altro tono, chiedendo 
in giro) Che, non si mangia, oggi? I signori bene
fattori fanno sciopero?

I l  Mendicante — Preparano una sorpresa.
Un a ltro  Mendicante — Che ne sai, tu?
I l  Mendicante — Vedrete.
Michele — Sorpresa di che genere? Anche il 

chiuderci la porta in faccia può essere una sor
presa.

I l  Mendicante — Una bella sorpresa: cotenne...
Angelo [ansioso) —• Che dici?
I l  Mendicante — Cotenne di maiale... [Allu

cinato) Minestra di cotenne...
Angelo [con un balzo) — Ah! Perdio!
Un a ltro  Mendicante — Ma non credere! È 

fissato. Non fa che parlare di cotenne.
Angelo [lo afferra alla gola) — Di’, è vero?
I l  Mendicante [quasi soffocato) — Che ti salta? 

Che cosa ho detto?
Angelo [scrollandolo) — Hai parlato di cotenne... 

Hai detto che oggi, qui, ci daranno la minestra 
di cotenne...

I l  Mendicante [c. s.) — Io non so... non so 
nulla!

Angelo [trasportato da una furia tremenda) —- 
Maledetto! Maledetto!

Michele [afferra Angelo, gli fa lasciare il men
dicante) —• Su, smettila. Ha scherzato.

Angelo [lascia i l  collo del mendicante, poi siede 
sul suo sacco, col volto tra le mani. Mormora, sor
damente) — Imbecille. Ho creduto subito, io. 
[Con improvviso abbandono, mettendo un braccio 
intorno al collo di Michele che gli si è seduto accanto) 
Me le ha preparate mia madre, prima che partissi 
per la guerra, un piatto così... [Mette una mano 
sulla bocca) È terribile, ne sento ancora il gusto 
adesso... [Improvviso) Perdio, per un piatto di 
cotenne sento che ucciderei un uomo!

Michele — Eh! Via. Un giorno le mangerai, e 
senza uccidere nessuno.

Angelo [sconfortato) — No, Michele, sento che 
non le mangerò più. Nessuno di noi ne mangerà 
più. Noi non torneremo più a galla. Andremo 
giù, sempre più giù. Dove non si mangiano cotenne. 
Si mangiano lassù, in cielo. A casa, insomma. E 
noi non avremo più niente.

Michele [con voce insinuante) — Tu però hai 
il tuo sacco nuovo...

Angelo [di soprassalto) — Questo è mio!
Michele — E chi te lo tocca? Tuo, si capisce. 

[Pausa) Come se tu avessi trovato un pezzo di 
casa.

Angelo [raggiante) — È vero! È proprio così! 
Un po’ di casa. [Lo stringe al petto) La mia casa 
nuova... [Teneramente) I l mio guanciale, la to
vaglia, la coperta per ripararmi... Oh! Michele, 
sono davvero felice. È cosi morbido, cosi bello...
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Michele (allunga una mano per toccarlo).
Angelo (lo sottrae al contatto della mano dì 

Michele. Senza una parola, guardandosi negli occhi, 
i  due restano fermi, passa nei loro animi una tre
menda bufera. È questione di un attimo. Lentamente 
essi riprendono i  loro aspetti regolari, ritornano i 
pigri movimenti. Un lungo silenzio. Poi un suono 
di campanella).

I l  Mendicante (alzandosi) — Ah! Ci siamo. 
(Gli altri lo imitano, si mettono lutti in fila, Michele 
e Angelo sono gli ultimi).

I l  Segretario (entra. È un tipo piccolo, segaligno, 
giallo, viscido) — Cari amici! Lieto di vedervi qui 
tutti. Oggi ho una buona notizia da darvi!

I l  Mendicante — Lo dicevo io: cotenne!
I l  Segretario — Oggi riceverete una visita, una 

visita inattesa: qualcuno verrà a trovarvi, a pas
sare qui, tra voi, qualche minuto della sua gior
nata. Spero che sarete lieti di questa bella notizia...

I l  Mendicante — E... si mangia?
I l  Segretario — Che diamine, amico mio! 

Certo, che mangerete. E meglio del solito.
I l  Mendicante (si passa il dorso della mano 

sulla bocca, golosamente. Tra sè) — Cotenne!
I l  Segretario — I l cibo sarà migliore, oggi, 

perchè vi sarà servito di persona dal nostro bene
fattore, dal benefattore di noi tutti, da colui che 
si è volontariamente assunto il compito di invitarvi 
ogni giorno alla sua mensa...

I l  Mendicante — Puah! Sicché, non saranno 
cotenne ?

I l  Segretario — Non saprei dirti, figliolo caro. 
D’altra parte lo saprai ben presto... (Con voce 
alterata) Ecco il nostro benefattore in persona... 
Vi prego, un applauso generale, per il nostro bene
fattore... (Applaude, alcuni lo imitano pigramente. 
Entra i l benefattore).

I l  Benefattore (un grasso uomo dal tondo viso 
flaccido..È in «tight» nero. Testa porcina. Grasse 
mani bianche. Parchi movimenti. Voce melliflua, 
sotto la quale s’indovina i l  tono di comando) — 
Cari, cari amici miei! Sono lieto di ritrovarmi fra 
voi: è da un po’ di tempo che non ci vediamo... 
Ho avuto molto lavoro, sono stato lontano di qui... 
Ma non vi ho mai dimenticato. I l mio cuore, cre
detelo, è sempre qui, tra voi. (Nessuno gli risponde. 
Tutti hanno l ’aria assente, lontana, qualcuno addi
rittura di aperto disprezzo).

I l  Segretario (tenta di rendere meno penoso 
i l  silenzio) — Essi... essi... sono lieti della sua 
presenza, qui, tra loro: me lo dicevano dianzi... 
Molto lieti...

I l  Benefattore (con un ghigno appena velato) 
— Già, si vede, si capisce. E anch’io sono lieto. 
Vedo però che ci sono molti vuoti... I l vecchio 
Giuseppe...

I l  Mendicante (con voce roca) — È crepato.

I l  Benefattore — Poveretto! E Malvina...
I l  Mendicante — Crepata anche lei.
I l  Benefattore — Ne sono dolente. E quella 

coppia... marito e moglie, ancora giovani...
I l  Mendicante — Impiccati.
I l  Benefattore — Che cosa mi dite mai!
I l  Mendicante (con gusto sadico) — Li abbiamo 

trovati, una mattina, appesi allo stesso ramo. 
Secchi come baccalà.

I l  Benefattore — Mi date un vero dolore!
I l  Mendicante — Noi siamo abituati, invece, 

a queste notizie. Non può accadere altro, tra noi. 
Ogni giorno ci si conta, manca sempre qualcuno: 
è l ’unico modo, per noi, di andare a star meglio.

I l  Segretario (battendo le mani) — Su, su, 
amici, oggi non bisogna essere malinconici. I l 
nostro benefattore è tra noi, e dobbiamo fargli festa.

I l  Mendicante — Bene. Intanto mangiamo. 
Ho le budella che si torcono.

I l  Benefattore — Certo. (Al segretario) Si 
facciano venire gli uomini di cucina.

I l  Segretario — Subito! (Esce correndo).
I l  Benefattore (avvicinandosi ai due ultimi 

arrivati, Michele e Angelo) — Oh! Ecco qui due 
nuove conoscenze.

Angelo (un poco impacciato) — Certo. Veniamo 
appena da qualche giorno...

I l  Benefattore — Così giovani... Come mai?
Angelo (sta per aprire bocca, ma Michele gli 

dà una gomitata in un fianco).
Michele — Siamo di passaggio. Difficoltà 

momentanee. Presto avremo un’azienda, io e lui.
I l  Benefattore — Un’azienda?
Michele — Si capisce. Lavoreremo e guada

gneremo bene. Vero, Angelo?
Angelo — Eh!... Certo.
I l  Benefattore (incuriosito) — E... un’azienda 

di che cosa, scusate?
Michele — Bè... Affari. Compra e vendita. 

Molti affari.
I l  Benefattore — E fino ad oggi, scusate, 

che cosa avete fatto?
Angelo (con tono pacato) — Beccamorti.
I l  Benefattore —• Come sarebbe a dire?
Angelo — La guerra. Abbiamo fatto la guerra. 

Sempre e solo la guerra. Ammazzare o essere 
ammazzati. Per sette anni non abbiamo visto che 
morti. Morti nostri e morti degli altri. Tutti eguali. 
Tutti con lo stesso fetore. Capito?

I l  Benefattore — Capito. Brutto affare, vero?
Angelo — Secondo. Con la guerra ci sono anche 

quelli che se la passano bene. Per noi, invece, è 
andata male. Non c’è rimasto neanche un auto
carro, neanche un cavallo, neanche un telo da tenda. 
Solo queste. (Mostra le due gavette, lucide, pulite) 
Belle, vero? Paiono d’argento. In sette anni di 
guerra, io e lui, sempre insieme, non abbiamo
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guadagnato che questo. E i cucchiai. Tutto il 
resto è qui: (si picchia sulla testa) ricordi, tutti 
eguali, morti e morti, case vuote, case saltate in 
aria, alberi spaccati, terra sconvolta...

I l  Benefattore — E le vostre famiglie?
Angelo — Saltate in aria anche loro, con le 

case. Più nessuno.
I l  Benefattore — Siete giovani. Vi rifarete...
Angelo — I l marcio è proprio questo: essere 

giovani. Che cosa ce ne facciamo, della nostra 
gioventù? Ce la cuociamo?

I l  Benefattore — Domani... il domani...
Angelo — Con vostra licenza, sul domani ci 

fo uno sputo sopra. (Eseguisce).
I l  Benefattore — Bisogna aver fede...
Angelo — Bravo. In chi? In che cosa? Lei 

ce l'ha la fede?
I l  Benefattore — Certo.
Angelo — Perchè è padrone di quella grande 

casa là. Perchè chi sa quante altre ne ha. Perchè 
può permettersi il passatempo di dare da mangiare 
alla gente come noi. Per questo crede di avere 
una fede... La fede è un lusso, signore!

I l  Segretario (:riapparendo) — Eccovi serviti, 
amici! Buon appetito a tutti.

I l  Benefattore (va incontro a due famigli che 
portano una marmitta. Uno dei famigli gli porge 
un mestolo, e i l benefattore comincia a distribuire 
la minestra nei piatti, nelle pentoline, nelle scodelle, 
nelle gavette dei mendicanti. Quando un mendicante 
è servito, va a sedersi qua e là, in terra, e comincia 
a mangiare. Si ode soltanto un gran sciacquio di 
liquido sorbito, e risulta chiara l ’avidità dei men
dicanti).

I l  Segretario (con gli atteggiamenti di un buf
fone, passa da uno all’altro, quasi saltellando e 
parlando con voce melliflua, appiccicosa, flautata) 
— Eccovi, amici, nelle giuste condizioni per poter 
valutare le grandi doti di bontà e di generosità 
del nostro benefattore. Egli è un uomo che per
segue un solo ideale, un unico scopo: fare del bene, 
seminare il bene, spandere il bene. Sollevate un 
poco lo sguardo verso di lui, o amici, e vedrete 
quanta e quale luce di bontà s’irradia dai suoi 
occhi, dalla sua fronte! Egli, in questo momento, 
è veramente felice! I l benessere che subentra in 
voi, lo colma di gioia. Egli vive di questo e per 
questo! Le sue grandi officine, le sue fabbriche 
immense, il lavoro del suoi mille e mille operai, 
non servono che a questo, o amici: dare da man
giare a coloro ai quali il destino nega ogni bene. 
Egli è il vostro padre, il vostro fratello, il vostro 
amico più schietto e sicuro. E che cosa vi domanda, 
in cambio di quanto fa per voi? Nulla. Proprio 
nulla. Vi chiede soltanto un poco di affetto e di 
riconoscenza. Egli vi ama tutti di un amore...

Michele (che ha finito di mangiare la sua gavet

ta di minestra, volge intorno uno sguardo soddi
sfatto, e prorompe in un formidabile rutto che ferma 
la parola sulle labbra del segretario).

Angelo (sbotta in una grande risata) — Ah! 
Bravo Michele. Ci voleva. Punto e a capo! (Tutti 
gli altri ridono scompostamente. Segretario e bene
fattore allibiscono).

Michele (al segretario) — Forza, attacca di 
nuovo. Come dicevi? Sai, le tue parole mi sono 
andate giù con la sbobba, e adesso me le sento 
tutte qui! (Accenna allo stomacò).

I l  Mendicante (segnando col cucchiaio i l bene
fattore) — Diceva che lui è come un santo, che 
tutte le sue officine e le sue fabbriche lavorano 
per dare a noi tutta questa broda. È proprio un 
gran santo, va! (Tutti si sganasciano dalle risa, 
buttandosi rovesci come se fossero ebbri).

Angelo — Poveretto. È certo che un giorno o 
l ’altro, scialacquando così il suo denaro, il po
veruomo si ridurrà sul lastrico! Allora saremo noi 
che daremo a lui, vero? Lo inviteremo una sera 
per uno, a casa nostra, nelle nostre sale!

I l  Mendicante — Gli daremo le cotenne.
Un a ltro  Mendicante — Se la vorrà, io gli 

darò anche mia moglie: basterà lavarla per benino... 
(Risate. I l  tono della beffa deve crescere, con cori 
di risate e sberleffi. I l  benefattore e i l segretario, l ’uno 
accanto all'altro, sono sempre più a disagio).

I l  Segretario (al benefattore, come scusandosi) 
— Mai accaduto questo!

Michele — Vi renderemo tutto, state tranquillo, 
quando ci saremo arricchiti noi col nostro commer
cio! Vi manderemo a prendere con la macchina.

Angelo — I l miglior letto sarà il vostro!
Michele ■—■ E le migliori pulci, e i più grassi 

pidocchi!
Angelo — Ne volete qualcuno in anticipo? 

(Si cerca nel petto) Ne ho visto giusto un paio, 
poco fa... Parevano bovi, con le corna e tutto 
il resto... (Le risate fanno coro, i l benefattore e 
i l segretario spariscono. Altre risate, e battimani 
generali).

Michele (dando una affettuosa manata sul 
collo di Angelo, e rotolandosi a terra con lui, lot
tando come ragazzi) — L i hai fatti scappare, coi 
tuoi pidocchi cornuti

Angelo (c. s.) — Se aspettavano ancora un 
secondo li seppellivo...

Michele (gettandoglisi addosso e tentando di 
metterlo con la schiena a terra) — A te!

Angelo (reagendo) — Non ce la fai! (Lottano 
ancora, mentre gli altri, insonnoliti, accennano 
a voler far la siesta, coricandosi qua e là, in pitto
resco accampamento, e prendendo presto sonno).

Michele (lascia Angelo dalla stretta. I  due 
amici siedono vicini, incominciano a parlare sot
tovoce, affettuosamente).
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Angelo (ha piegato con ogni cura il sacco, e 
se lo tiene sulle ginocchia, con lo sguardo fisso sopra. 
Si capisce che tutti i  pensieri che esprimerà nelle 
battute seguenti nascono dalla visione del suo sacco 
nuovo) — Di’ Michele, tu credi che noi due si 
riuscirà ad avere, un giorno, una casa tutta nostra?

Michele (dopo una lunga pausa) — Mah! 
Quante volte, in guerra, mi è venuto questo pen
siero... Poi, quando ho visto la mia casa distrutta, 
e la famiglia dispersa, e tanta cenere in ogni cosa, 
ne ho perduto il ricordo, di questo pensiero. 
(Pausa) Io credo che ci sia della gente, al mondo, 
condannata a non avere mai nulla di quanto desi
dera, di quanto spera. Noi siamo forse di quelli.

Angelo — La casa di quand’eri ragazzo te la 
ricordi ancora?

Michele — Poco, un cenno appena. Come 
una cosa tanto lontana.

Angelo — Io invece la ricordo benissimo. 
Però, in certi momenti, non so più se la casa che 
ricordo è proprio quella vera, oppure è quella 
che mi sono fantasticata io. Una casa che sembra 
dipinta. Piccola, coi muri rosa, e le persiane verdi, 
e un giardinetto sul davanti... Sul tetto, un comi
gnolo grosso come il dito, e dal comignolo esce 
un fumo bianco, compatto, come fosse di bam
bagia... Proprio, una strana casa. (La voce s’im
pasta col sonno) Sulla soglia mi aspetta una donna... 
Non so più se è mia madre, o una donna più gio
vane, molto più giovane... Forse è... No, non riesco 
proprio a capire chi sia. Ma so che quella è la mia 
casa... Proprio la mia casa... Darei la vita, per la 
mia casetta rosa... (S’addormenta).

Michele (lo spia, cautamente. Si capisce che 
ha concepito i l disegno di rubargli i l  sacco. Len
tamente, con mosse guardinghe, incomincia a ti
rare i l  sacco che sta piegato, fra le ginocchia e il 
petto di Angelo. Quando è riuscito ad averlo tra 
le mani, s’alza, e in punta di piedi s’avvia alla por
ta, dà ancora un’occhiata ad Angelo, esce).

Angelo (si scuote d'improvviso, cerca il sacco, 
intuisce d’un lampo il gesto di Michele, balza in 
piedi, e urlando disperato rincorre i l ladro) — 
No, Michele! No! Fermati. I l mio sacco, il mio 
sacco nuovo! No, Michele! (La voce si allontana. 
I  mendicanti si risvegliano).

I l  Mendicante — Che c’è?
Un a ltro  Mendicante — Che cosa succede? 

(Giunge un grido, un grido straziante,- di Michele, 
raggiunto, afferrato da Angelo. A l grido, tutti am
mutoliscono. Hanno capito. Per un attimo restano 
fermi, nemmeno respirano. Poi, di là d.el muro, 
si ode scalpiccio di gente, grida: «Prendetelo! E 
qui! Tenetelo! ». I  mendicanti riassettano la loro 
roba, qualcuno si alza, si avvia, pigramente, già 
staccati dal dramma, indifferenti).

QUADRO PRIMO

(La sala d'aspetto di un Commissariato di polizia. 
Una stufa. Due lunghe panche. Un tavolino per il 
piantone. Squallore classico di simili antri. I l 
piantone sonnecchia. Ad un tratto suona la « cicala » 
dello studio del commissario).

I l  Piantone (si alza stancamente, entra nello 
studio, dopo pochi istanti ne esce, va all’altra porta, 
si affaccia, parlotta con qualcuno, torna a sedere al 
suo tavolino. Un silenzio. Poi la porta si spalanca, 
entra Anna con i  polsi ferrati. L ’accompagna un 
agente attempato).

L ’Agente (fermandosi) — Entriamo subito?
I l  Piantone — Aspetta. Ha detto di tenerla 

pronta qui. Falla sedere.
L ’Agente — Siedi. Ci fanno aspettare. Mettiti 

là, vicino alla stufa.... Hai freddo?
Anna — No. Perchè?
L ’Agente — Tremi, lo sento.
Anna — Forse è il freddo di questo ferro... 

Non potreste toglierlo... Sapete, non ho nessuna 
intenzione di fuggire.

L ’Agente — Lo credo. Ma non si può. Bisogna 
aspettare che dia l ’ordine lui... (Accenna alla porta 
del commissario).

Anna — Bene. Aspetterò. (Si rannicchia sulla 
panca).

L ’Agente (siede tra Anna e la stufa) — Io sono 
stanco, e sento un freddo nelle ossa... (Si accosta 
alla stufa) Qui si sta quasi bene... (Guarda Anna) 
Oh! Non tu. Lo so che tu non stai bene, qui.

Anna — E perchè? Può anche darsi ch’io stia 
benissimo. Non mi lamento affatto.

L ’Agente — Ah! No?
Anna — No. Forse sto meglio qui, adesso, che 

fuori.
L ’Agente — Oh! Questa, poi... (Giungono risate 

di donne, scalpiccio, alte voci concitate, ordini 
secchi).

I l  Piantone — Accidenti. Ci mancavano queste, 
adesso.

L ’Agente — Che c’è?
I l  Piantone — La rete del sergente.
L ’Agente — L ’hanno mandato a pescare?
I l  Piantone — Come al solito. E lui scarica qui 

dentro tutto il suo pesce marcio. Non lo senti il 
fetore che arriva? Accidenti a lui e a tu tti quanti. 
(Si spalanca la porta, entrano cinque donne, quattro 
di esse sono in « toilettes » da sera, vistose, di pessimo 
gusto. Due sono evidentemente ubriache. Una è 
giovanissima, poco più che una bambina. Per ultimo 
entra i l  sergente).
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I I  Sergente — Brave,ragazze. Non fate chiasso. 
Mettetevi su queste comode poltrone. Sarà que
stione di pochi minuti. Poi qualcuno vi farà un 
ricevimento coi fiocchi.

Lula (evidentemente brilla) — Bene, caro amico. 
E che cosa ci farete servire, qui?

I l  Sergente — Champagne. Qui si serve solo 
champagne, roba di gran marca. E i « tappi », qui 
dentro, contano solo per me.

Frida — Allora voi fate il nostro stesso mestiere! 
Siamo colleghi! Evviva!

I l  Sergente — Zitta, adesso. Siedi là.
Lu la  — Vi obbediamo perchè... perchè... Debbo 

dirglielo, Frida?
Frida — Oh! Per me, puoi dirgli tutto quello 

che vuoi. Tanto non me ne frega niente.
Lula — Ecco, adesso vi metto a parte di un 

nostro grande segreto: stiamo buone, vi obbediamo, 
non scassiamo neppure una di queste vistose pol
trone, perchè... perchè siamo tutte innamorate 
di voi, caro, caro e grande «pescatore!».

I l  Sergente (:sorridendo bonariamente) — Ma 
guarda un po’!

Lula (accennando a Frida) — Lei vi sogna 
anche di notte... La sento spesso pronunciare il 
vostro nome... quando dorme sola! Il che, per la 
verità, le accade piuttosto di rado...

Frida (balzandole incontro, pronta alla lotta) — 
E tu sei una stupida, più stupida di una mela 
marcia. Chi ti autorizza a raccontare a questo 
branco di cretini le faccende mie? Bada, sai!

I l  Sergente — Smettila. Sedetevi, senza far 
chiasso. (Indicando i  posti) Tu qui, e tu qui. (A 
Lula e Frida, due posti lontani l ’uno dall’altro) E 
voi due qui, da questa parte (Ilia  e Maud) e tu 
(a Stella) piccolina, mettiti accanto alla stufa: hai 
l ’aria di avere freddo. (La fa sedere accanto ad 
Anna. Tutte eseguiscono).

L ’Agente — Dove le hai pescate, sergente?
I l  Sergente (accende la pipa, e parla con uno 

strano tono dì voce, come se raccontasse una favola) 
— Lontano, lontano... In un paese che conosco 
soltanto io... (Indicando Lula e Frida) Quelle due 
erano state imprigionate da un mago maligno, che 
le ha costrette a bere una certa acqua di fuoco...

Frida — Era un gran signore, caro pescatore, 
un signorone, pieno di moine, d’inchini e di 
biglietti di grosso taglio...

Lu la  — I l suo portafoglio sembrava una fisar
monica...

I l  Sergente — E voi avete tentato di suonarla. 
Vero? Ma il signorone se n’è accorto, ha gridato 
come un tacchino spennato vivo, ed io ho dovuto 
pescarvi.

Lula — Sarà per un’altra volta, sergente.
I l  Sergente — E quelle due lì, così calme e tran

quille (indica Ilia  e Maud), passeggiavano tra le

nuvole, proprio come due angioletti, e io mi sarei 
messo a piangere dalla commozione, se non mi 
fossi accorto che strizzavano l ’occhio ai passanti... 
Un brutto comportarsi per essere degli angeli...

I l ia  (con voce stanca) — Datemi voi del lavoro 
più pulito, sergente; vi assicuro che non cerco di 
meglio.

Maud — Io, invece, lo faccio per sport. Mio 
padre è milionario, mia madre è servita da sei 
cameriere, le mie due sorelle minori fanno otto 
pasti al giorno, sicché a me non è rimasto altro da 
fare che strizzare l ’occhio a quelli che passano... 
{Sputa in terra in segno di disprezzo) Alla faccia 
della buona società!

I l ia  — Amen! [Ride cavernosa).
L ’Agente (indicando Stella) — E quella lì? È 

quasi una bambina...
I l  Sergente —■ Ah, sì... Ci sarebbe da piangere, 

caro collega, se ne fossimo ancora capaci! [Piano, 
quasi avesse timori di farsi udire dalle « altre ») 
Era in un bar, con un grasso uomo che voleva ad 
ogni costo farle inghiottire un bicchiere grande così 
di gin puro... E lei s’era messa a frignare, proprio 
come fanno i bambini quando debbono inghiottire 
l ’olio di ricino... Una pena, caro collega...

L ’Agente — E perchè l ’hai «pescata?...».
I l  Sergente — L ’uomo grasso, a un certo punto, 

si è messo ad urlare che qualcuno gli aveva soffiato 
l ’orologio e la catena... roba d’oro, d’oro puro, 
gridava il grassone... Io passavo di là, ho dovuto 
intervenire...

S te lla  (abbandona la testa sulla spalla di Anna 
che le è accanto) — Non sono stata io, lo giuro!

I l  Sergente — Su, bimba, te la caverai con una 
sciacquatina di capo... Quell’uomo che è di là non 
è peggiore di tanti altri...

Anna (alza le mani, sempre legate dalle manette, 
e le fa una carezza sulla fronte) — Su, coraggio. 
Passa tutto.

Frida (che si è accorta adesso di Anna e dei suoi 
ferri) — Toh! Ci avete messo insieme a un perso
naggio illustre! Perchè a lei i braccialetti, e a noi 
no? (Risate) Dì, Lula, noi protestiamo! Vogliamo 
anche noi i braccialetti. {Ride scioccamente).

Lu la (scandendo) — I bra-ccia-le-tti! Sì, sì... 
I bra-ccia-le-tti!

I l  Sergente (si avvicina ad Anna, le toglie le 
manette) —■ Queste non sono mani da portare 
braccialetti così pesanti. Ecco.

Anna — Grazie. Siete buono. Ma queste mani 
hanno fatto del male. Hanno ucciso. Quindi me
ritano i ferri.

S te lla  (ha un gesto involontario di paura).
Anna — No, piccola, se vuoi, puoi restare. Io 

ho finito di far del male. Adesso tocca a loro. 
(.Accenna alla porta dell'ufficio del commissario).
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S te lla  (le prende con tenerezza le mani) — 
Che belle mani.

Anna (le ritrae, con un brivido) — Non sono 
ancora degne di essere toccate da te...

Lu la  (alzandosi) — E ci mettete qui con una 
assassina? Io protesto.

Frida — Giusto: noi siamo oneste: dei veri fiorel
lini siamo, di fronte a una che confessa tranquil
lamente di aver ucciso... (A Stella) Vieni via, 
bambina, vieni qui, vicino a noi... Puzzeremo ma
gari un po’ troppo di « wisky », ma non fa nulla. 
Noi non siamo delle assassine.

S te lla  (rannicchiandosi) — Lasciatemi stare. 
Sto bene qui.

Anna — Non ve la guasto, state certe. È un 
male, il mio, che non si comunica. Basta per me...

I l ia  (andandole lentamente accanto) — Sicché, 
hai ucciso?

Maud (c. s.) — Come? Raccontaci...
Lu la  (ghignando) — Chi uccide sarà ucciso! 

Ti metteranno la corda al collo, signorina!
Anna (semplice) — Lo so.
Lula — E non crepi di spavento, solo a pen

sarci?
Anna — Affatto. Sono qui per questo...
I l ia  •— Ah! Mi fai più paura tu che un serpente 

in letto! Ma la sentite, ragazze?
Lula  (andandole ancor più vicino, e guardandole 

con attenzione il viso) — E se non mi sbaglio, c’è 
anche del sangue nero nelle tue vene... È cosi?

Anna — È così. Mio padre era del sud...
Lula (ghignando e rifacendo i l  tono di Anna) — 

... era del sud... (Con disprezzo) Era negro. Puah!
Anna (insorgendo) — Era un grande uomo, 

mio padre!
Maud — Un negro!
Anna — L:n uomo che voleva bene agli altri 

uomini, a tu tti gli uomini. (Pausa) Per questo
10 hanno ucciso.

Lu la  (trionfante) — Impiccato! Dì tutto. Im
piccato ad un albero, quando violentò una bianca 
e nascesti tu!

Anna (veemente) — Non è vero! Sposò mia madre, 
e mia madre lo adorava, e io... io...

Frida — Raccontaci... Io vado pazza per queste 
storie...

Anna — Lo hanno ucciso le guardie, a fuci
late, sotto i nostri occhi, i miei e quelli di mia 
madre, davanti al cancello bianco del nostro giar
dinetto... Tutto il suo sangue cadde sul cancello, 
tingendolo di rosso vivo...

Lu la  — Continua...
Anna (perduta in una visione lontana) •— Tutti 

i bambini del nostro villaggio languivano di fame, 
e anche i grandi... la siccità aveva bruciato tutto
11 raccolto, anche le bestie venivano a morire ai 
bordi della prateria... Non c’erano più scorte, non

c’era più un chicco di grano... Ma qualcuno aveva 
ancora il granaio ben fornito. Allora mio padre, il 
solo del villaggio che ne avesse avuto il coraggio, 
andò dai padroni delle fabbriche, e disse che non 
era più possibile andare a lavorare, e che i figli 
degli operai erano sfiniti dalla fame e non si reg
gevano più in piedi, e anche le scuole si erano 
dovute chiudere, e anche il Tempio... Bisognava 
distribuire il grano che i padroni avevano in serbo. 
Distribuirlo giustamente, sino all’arrivo delle scorte 
che qualcuno aveva promesse... Sapete come gli 
risposero? Prima con la stupida bugia che anche 
loro erano alla fame, e poi facendolo cacciare dalle 
guardie armate... Mio padre allora tornò a casa, 
chiuse la porta alle sue spalle, cadde a sedere sul 
letto col capo tra le mani... Poi, ad un tratto, balzò 
in piedi, scansò mia madre che s’era messa davanti 
alla porta, mi guardò a lungo, attraversò di corsa 
il nostro giardinetto... Poco dopo un gruppo di 
uomini percorreva il villaggio, dirigendosi verso la 
casa dei padroni delle fabbriche... Mio padre era 
alla testa di quegli uomini.

Lula •— Che storia ci racconti, adesso? Vuoi 
farci piangere tutte come fa Padre Alberto, alla 
predica della domenica mattina?

Anna — Io vi racconto quello che era mio padre, 
un uomo buono e saggio come pochi altri uomini...

S te lla  — E allora?
Anna (continuando) — 1 padroni s’erano bar

ricati in casa, e le loro guardie si erano schierate 
sulla porta dei magazzini del grano. Allora gli 
uomini guidati da mio padre avanzarono verso i 
magazzini, e poiché le guardie avevano impugnato 
le armi, gettarono i primi sassi... Bastò quel gesto. 
Altre guardie irruppero da nascondigli, carica
rono gli uomini, li inseguirono. Mia madre ed io 
vedemmo giungere davanti alla nostra casa mio 
padre... Un istante ancora, e forse si sarebbe sal
vato... Ma un gruppo di guardie lo raggiunse, lo 
chiuse in mezzo, e come lui cercava di uscire da quel 
cerchio... ecco, lo uccisero a fucilate, proprio come 
un cane rabbioso, e lui cadde riverso sul cancel- 
letto bianco. (Pausa).

Frida •— Assassini!
Anna — Uccisero mio padre per difendere il 

loro grano. E mia madre morì di crepacuore, e 
io restai sola, senza più una guida, senza più un 
affetto. Non si può vivere senza un affetto. E quando 
un giorno ne trovai uno, dolce e innocente, e ci 
fu chi tentò di togliermelo, uccisi anch’io. Avevo 
imparato. (Con un grido) Ecco perchè ho ucciso!

I l  Sergente — Sta calma, adesso. Vedrai che 
qualcuno t i aiuterà...

Anna (volge lo sguardo allo studio del giudice).
I l  Sergente (ridendo) — Oh! Non lui, di certo. 

(Misterioso) Qualcuno che ti è molto vicino...
Anna (si guarda smarrita intorno).
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I l  Sergente — Non cercare. Adesso è inu
tile cercare. Aspetta con calma. (Semplice, sicuro) 
Verrà. (Suono di cicala).

L ’Agente (ad Anna indicando l ’uscio del giudice) 
— Su, va a confessarti.

Anna (si alza, s'avvia) — Addio, ragazze... 
(Tutte restano mute).

I l  Sergente (conducendo Anna) — E parla 
forte, con Suo Onore: è un po’ duro d’orecchi. 
(Escono).

S te lla  (lentamente si è alzata, quasi a reggere 
Anna; poi, fermata da un suo gesto, resta accanto 
alla panca, incomincia a piangere in silenzio, e si 
lascia scivolare a terra, accoccolandosi e appoggiando 
la testa dov’era seduta Anna).

QUADRO SECONDO
(Lo studio di un giudice istruttore. Tochi mobili 

indispensabili. Molto squallore. I l  giudice è al suo 
tavolo. Lo circondano alcuni giornalisti).

I l  Giudice (continuando un discorso ai giorna
listi, i  quali prendono appunti) — Insomma, una 
buona giornata, per voi della stampa. Per conto 
mio, nella mia ormai lunga carriera, non mi sono 
mai intoppato in due canaglie di questa risma. 
E lo strano è questo: due delitti diversi, avvenuti 
a molti chilometri l ’uno dall’altro, in ambienti 
diversissimi, senza il minimo legame materiale tia 
loro, presentano lo stesso aspetto di ferocia e di 
negazione di ogni valore umano... La ragione è 
questa, cari amici: che l ’umanità è in rapido 
declino. Esempi come questi sono chiari e lampanti. 
Non c’è più niente da fare: siamo sulla china, e 
bisogna evitare di sdrucciolare fino in fondo.

I l  primo G iornalista — Giovani?
I l  Giudice — Giovanissimi: quasi due ragazzi.
I l  secondo G iornalista — Bella?
I l  Giudice — Chi?
I l  secondo G iornalista •— La ragazza.
I l  Giudice — Che cosa volete che ne sappia, 

io. Io sono il giudice delle loro azioni, mica delle 
loro persone fisiche. Per me è un diavolo, forse il 
diavolo in persona. Mi fa più paura lei di lui. 
Vedeste: calma, tranquilla, e con una luce di 
estasi negli occhi... E le mani! Le tiene appoggiate, 
qui, sul tavolo, come se fossero mani da mettere 
in vetrina. E sono belle...

I l  secondo G iornalista — Ah! Questo l ’a.vete 
visto. Ve ne siete accorto, insomma. Mani di fata.

I l  Giudice — Che diamine. Le ho guardate, 
certo. Ha ucciso, con quelle mani. Ha sgozzato 
una creatura, come un capretto. E come se le 
guarda, con tenerezza...

I l  terzo G iornalista — Con tenerezza?
I l  Giudice — Certo. Se le accarezza con lo 

sguardo.

I l  secondo Giornalista — E che dice?
I l  Giudice — Ha detto poco. Del resto, ancora 

non ho potuto farle domande definitive. È qui 
da ieri appena.

I l  primo G iornalista — E l ’altro?
I l  Giudice — Ha lo stesso contegno. Pensate: 

ha ucciso il suo migliore amico: come un fratello 
era per lui.

I l  terzo G iornalista — Motivo?
I l  Giudice — Un sacco.
I l  secondo Giornalista — Che?
I l  Giudice (esplodendo) — Un sacco: per un 

sacco, un sacco vuoto, un miserabile sacco. Si 
uccide per un sacco! L ’amico glielo porta via, e 
forse, badate, lo fa soltanto per ischerzo; ma lui
10 insegue, lo agguanta, lo strozza...

I l  primo G iornalista — Bene. C’è materia per 
una settimana almeno. Eravamo giusto all’asciutto.

I l  secondo Giornalista — Si possono vedere?
I l  Giudice — Prima me li debbo guardare un 

po’ bene io. Debbo vedere come sono fatti, dentro 
e fuori.

I l  terzo G iornalista — Ma non ci potete dire 
se è bella o brutta, bruna o bionda, grassa o magra?

I l  Giudice — E dai. Non so. Una cosa da niente. 
Ah, Santo Dio, questi sono proprio i segni che il 
mondo finisce. Adesso, signori, si uccide per un 
sacco vuoto...

I l  primo G iornalista — E lei? Perchè ha 
ucciso?

I l  Giudice — È la solita ragazza di servizio che 
se la intende col padrone. E poiché la padrona 
s’è accorta della tresca e la caccia via, lei l ’uccide!

I l  terzo G iornalista — Bè, ragazzi, se le donne 
di servizio adottano questo sistema, fra poco non 
ci saranno più padrone!

I l  Giudice — E il bello è questo: che, essendo
11 padrone ammalato, lei gli preparava i decotti 
d’erbe, e adesso sostiene che ha ucciso la padrona 
perchè questa glielo voleva impedire. Capite che 
roba?

I l  secondo G iornalista — Bellissimo. Più 
bello dell’altro.

I l  primo Giornalista — Fateceli vedere. Un 
minuto solo. Non posso tornare al giornale senza 
averli visti; mi cacceranno via.

I l  Giudice — Poi. Dopo. Adesso me li debbo 
lavorare io. Qui ci vuole una lezione. Se non ci 
fermiamo, dove si va a finire? Questa è la nostra 
balda gioventù, signori. Si uccide per un sacco 
vuoto, si uccide perchè la padrona di casa non 
permette la tresca col padrone... Adesso lasciatemi 
solo. Vi terrò informati, state tranquilli. Avrete 
tutto il materiale possibile e immaginabile. Via. 
E... (con intenzione) pensate un po’ anche a me, 
nelle vostre brodaglie.
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I l  primo G iornalista — Non temete. Non 
sarete dimenticato, si capisce. Diventerete celebre.

l i  secondo G iornalista — Che dici? Ma questo 
giudice è già celebre! È il giudice più celebre, 
rispettato e temuto di tutto il distretto. Sei novel
lino, tu, se non conosci Suo Onore.

I l  terzo G iornalista — Scusatelo, è alle prime 
armi!

I l  Giudice — Addio, ragazzi.
I G iornalisti (escono, salutando ancora) — Arri

vederci, capo! Buon lavoro! Ricordatevi di noi!
I I  Giudice (suona un campanello).
I l  Piantone (entrando) — Vostro Onore ha 

chiamato?
I l  Giudice — Si. Portami da bere, prima di tutto.
I l  Piantone — Cognac?
I l  Giudice — Cognac. Poi il sergente.
I l  Sergente (apparendo) — Eccomi qui.
I l  Giudice — Come fate a sapere che volevo 

vedervi?
I l  Sergente (chiudendosi nelle spalle) — Non so.
I l  Giudice — Siete straordinario, voi. Mi fate 

quasi paura, sergente. Davvero mi domando chi 
siete...

I l  Sergente — Se Vostro Onore non è contento 
di me...

I l  Giudice — Troppo contento, sergente. È 
appunto questo che mi fa paura. Bè., adesso por
tatemi quel ragazzo, sergente. E tenetegli gli 
occhi bene addosso: quello è un tipo capace di 
tutto !

I l  Sergente (con una strana dolcezza nella voce) 
— Non credo. Ha dormito come un bimbo.

I l  Giudice (con ira) —■ Ecco però un vostro 
grave difetto, sergente: gravissimo, anzi. Voi, ogni 
tanto, vi ammalate di tenerezza per questo o 
quel soggetto. (Con intenzione) Ed ho anche potuto 
notare una vostra stranissima particolarità: tanto 
più il soggetto è pericoloso, tanto più la vostra 
dolcezza è palese. Si direbbe che la vostra bontà 
è in ragione diretta con la gravità del caso...

I l  Sergente (mormorando) — Può darsi...
I l  Giudice — Che cosa avete detto?
I l  Sergente — Nulla. Ascolto.
I l  Giudice — Un giorno o l'altro vi accadrà 

qualche grosso guaio, sergente. Forse ci rimet
terete i vostri galloni. State attento... (Con nuova 
ira) Adesso vi intenerite per questo ragazzo, 
vero? Ha dormito come un bimbo! Strozza l ’amico 
per un sacco vuoto, ed ecco qui un sergente che 
stanotte lo andrà a cullare, perchè possa dormire 
anche più tranquillo! E la ragazza, dite? Che ha 
fatto di bello la ragazza? Ha forse cantato la 
ninnananna a tutta la sezione, stanotte? Ha com
mentato il Vangelo per tutti? (Esplodendo) Sono i 
due peggiori esseri che mai siano comparsi sulla 
faccia di questa terra, sergente. E io mi dimetterò,

se non mi riuscirà di mandarli dritti sulla forca, 
tu tt’e due, senza un attimo di sosta, nello spazio 
di pochissimi giorni. Parola d’onore: le dimissioni, 
darò. (Calmandosi) Ma non ce ne sarà bisogno. 
I.i ho già qui. (Stringe il pugno) Adesso portatemi 
quello dei sonni tranquilli. E sorvegliatelo bene. 
Guai a voi se succede qualche cosa. E perquisi
telo, prima di farlo entrare qui dentro... E tene
tegli anche le manette. Capito?

I l  Sergente — Certo. (S’avvia).
I l  Piantone (entra) — Ecco il cognac. (Serve).
I l  Giudice (beve) — Meno forte del solito. Al 

bettolino lo devono annacquare giorno per giorno. 
Tra poco berremo dell’acqua con qualche goccia 
di cognac. (Al piantone) Lascia qui.

I l  Piantone (mettendo la bottiglia sul tavolo) •— 
Bene.

I l  Giudice — Adesso va. Aspetta: sei armato?
I l  Piantone — Nossignore. Sono soltanto di 

piantone.
I l  Giudice — Non importa. Quante volte debbo 

dire che anche il piantone deve essere armato? 
Stai fuori della porta, ma con un’arma in mano. 
Perdio! Volete vedermi sgozzato...

I l  Piantone — Bene, signore. (Esce).
I l  Giudice (tira fuori da un cassetto una pistola, 

la esamina per accertarsi se è carica, la rimette nel 
cassetto: si versa un bicchiere di cognac, lo trangugia. 
Si bussa alla porla) — Avanti.

I l  Sergente (entra: ha i l  polso destro legato 
con catenella al sinistro di Angelo) — Ecco.

I l  Giudice (ad Angelo) — Sei qui? Siedi.
Angelo (siede) — Grazie.
I l  Sergente (accennando al suo polso legato) — 

Posso?...
I l  Giudice — Bene. Ma state qui.
I l  Sergente — Certo. (Eseguisce).
I l  Giudice — Sedete là. A noi due adesso. 

(Esamina delle carte, le scorre con rapidità).
Angelo (si guarda curioso intorno, poi i l  suo 

sguardo s incontra con quello del sergente; un sor
riso in entrambi).

I l  Giudice (si accorge del sorriso: ha un gesto 
d’ira e di profondo disgusto) — C’è poco da sorri
dere, pollastrino. A noi due, adesso. Racconta
mi con esattezza come e perchè hai ucciso.

Angelo (con voce naturale, senza scatti, forse 
con tono leggermente annoiato) — Ve l ’ho già detto 
stamane, vi ho raccontato tutto, senza tralasciare 
un solo particolare. Del resto è tutto così semplice...

I l  Giudice — Certo! È semplicissimo. Un gioco 
da ragazzi, vero? (Scattando) E perchè hai ucciso?

Angelo (con voce atona, quasi parlasse in « trance » 
ipnotico) — Perchè qualcuno ha gridato, alle mie 
spalle: «uccidi! ». (Pausa) E io ho ucciso.

I l  Giudice (scattando) — Non è vero. Ho già 
interrogato i testimoni. Nessuno ha gridato alle
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tue spalle « uccidi! ». Nessuno può averti dato 
quell’ordine. Tu menti!

Angelo (alzandosi di scatto, 'prendendosi i l  capo 
fra le mani) — Giuro che qualcuno ha gridato 
«uccidi! ». L ’ho sentito con i miei orecchi. Se non 
fosse così, non l ’avrei detto. L ’ho sentito io. Ben 
chiaro. Una voce forte, altissima. «Uccidi!» mi 
ha detto. (Disperato) Giuro che questa è la verità! 
(Urlando) Lo giuro!

I l  Sergente [calmo, appressandogli, metten
dogli una mano sulla spalla e costringendolo a se
dersi) — Calma, ragazzo. Bisogna essere calmi, 
non gridare, non lasciare la tua sedia... Se no, il 
signor giudice...

I l  Giudice — Zitto voi, sergente. Nessuno vi 
ha chiamato.

I l  Sergente (tornando al suo posto) — So che 
Vostro Onore non ama il frastuono...

I l  Giudice — Non amo che mi si prenda in giro, 
sergente! Questo ragazzo vuole imbottirmi il cranio 
di stupide bugie. [Battendo la mano su un fascio 
di carte) Qui ci sono i testi che parlano. E chi 
avrebbe potuto gridargli « uccidi », se tutti sono 
d’accordo nel dire che nessuno s’è mosso, che 
nessuno s’è neppure accorto dell’affare del sacco? 
Come potete spiegarlo se non con l ’impudenza di 
questo mostro?

I l  Sergente [sempre con molta calma, quasi con 
dolcezza) — Forse il ragazzo « crederà » di aver 
sentito una voce, un comando... Forse la voce l ’ha 
sentita solo lui... Non per questo lo si deve rite
nere un mentitore...

Angelo [che era rimasto col viso affondato nelle 
mani) — E così sergente, come vi dico io. Non lo 
faccio per scolparmi. Non voglio scolparmi, non 
m’interessa di scolparmi. Voglio solo che si sappia 
la verità, che si creda alle mie parole... [Al giudice) 
Vostro Onore mi ascolti. [Pausa) Ogni volta che mi 
accade di avere una discussione, una disputa; ogni 
volta che qualcuno mi fa anche una piccola offesa; 
e anche di notte, se mi avviene di sognare che qual
cuno tocca la mia roba, o m’impedisce di compiere 
questo o quel gesto; o se alle volte, durante il 
giorno, mi trovo a faccia a faccia con una persona che 
desta immediatamente in me un senso di antipatia o 
di repulsione perchè l ’avverto nemico, ebbene, 
sempre, in ognuno di questi casi, io sento una voce 
che nasce alle mie spalle, una voce tremenda, che 
ha un tono che non si dimentica, una voce che 
sembra quella di cento voci messe insieme, che 
grida ai miei orecchi: «uccidi!». Ah! se Vostro 
Onore sentisse quella voce! È terribile, non la si 
dimentica più. È più forte del tuono, del rombo 
del treno, dello scoppio del cannone... [Quasi con 
un grido) Ah! Ecco: sì, aspettate, ho trovato, è 
come la voce del cannone, è come lo scoppio delle 
bombe. Sì, sì, è la stessa voce che ci gridava: « uc

cidi! » quando si andava all’assalto, quando si 
puntava alla mitragliatrice, quando si sparava col 
fucile, quando si ficcava la baionetta nelle carni 
del nemico... Sapete, è difficile uccidere, le prime 
volte... Dà quasi un senso di ribrezzo, il corpo si 
rifiuta di eseguire i gesti necessari, le armi diven
tano pesantissime, anche il fucile ha il peso di un 
cannone... Ma poi, mentre sareste quasi deciso ad 
abbandonare le armi e a correre incontro al nemico 
con le braccia tese, ecco la voce tremenda che 
dagli orecchi trapana il cranio, entra nella carne e 
nel sangue, e ve l ’accende tutto: «uccidi!», «uc
cidi! », « uccidi! », e allora senti che quella è la voce 
di chi comanda, di tu tti quelli che sono rimasti 
indietro e che t i hanno mandato avanti per conqui
stare terra, per abbattere nemici, per vincere... 
Devi eseguire, non c’è scampo! Non puoi chiudere 
gli orecchi: ti entra nelle carni, come una lama... 
Che orrore! Guai a chi l ’ha udita una volta: non 
la dimentica mai più! Vostro Onore mi deve cre
dere, chi ha fatto la guerra lo sa...

I l  Giudice [scattando) — Ma la guerra è la 
guerra! Là bisogna uccidere! Guai a non uccidere! 
È uccidendo che si vince! Ma dopo la guerra non 
si può, non si deve più uccidere! Allora c’è la 
Legge, che ti difende! Ci siamo noi che t i tuteliamo, 
che non permettiamo la violenza, che non tolle
riamo che si colpisca un proprio simile.

Angelo [col gesto di voler cavare di testa un pen
siero senza riuscirvi) — Ma io, in guerra, ho ucciso 
diecine di uomini che non conoscevo neppure, che 
non mi avevano fatto nulla di male...

I l  Giudice — Erano dei nemici. Se tu non li 
uccidevi, essi uccidevano te...

Angelo [veemente) — Non è vero! Questo non 
è vero... [Pausa; poi, ricominciando a parlare len
tamente, quasi a fatica, come se raccontasse una 
favola) Vostro Onore mi ascolti. C’era la guerra, 
allora. Era d’inverno, faceva un freddo tremendo, 
gli alberi spaccandosi per il gelo, confondevano i 
loro scoppi con quelli del cannone... [Giungono 
fiochi i  rombi delle cannonate. Si illumina di luce 
bianca, alba di inverno, tra la nebbia, una scena 
laterale, composta di uno scorcio di trincea, in spac
cato; si abbuia la scena dell’ufficio del giudice. 
Ogni « apparizione » è evocata dalla voce sempre più 
spenta di Angelo) Io ero insaccato in una trincea, 
alla foce di un fiume. Era con me Michele, col 
quale ho fatto tutte le guerre. Gli dico: (Angelo 
è « passato » nella scena della trincea, ha indossato 
mi cappotto di pelo, ha tra le mani un fucile. Men
tre la sua voce evoca l ’episodio, sorge dalla nebbia 
Michele, che va a sederglisi accanto) Vuoi scommet
tere che anche stamattina ci fregano il caffè?

Michele — Bravo, hai vinto la scommessa: 
chi ce lo portava è saltato in aria cinque minuti 
fa, l ’ho visto io con questi occhi, sembrava un fuoco
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di artificio: è piovuto sangue e broda di caffè per 
un bel po'!

Angelo — Che cosa è stato?
Michele — Scalogna nera! I l solito fesso della 

salmeria ha mandato il mulo a far da bersaglio.
Angelo — E pensare che si starebbe cosi bene 

qui! Non sembra neppure di essere in guerra. Noi 
non spariamo, di là non si degnano neppure di 
guardarci... Se non fosse per questo porco freddo...

Michele — Succedono di queste cose, in guerra, 
Si aprono delle strane parentesi, sembra che tutto 
sia finito... Ti verrebbe voglia di metterti a giuocare 
alle bocce, fra una trincea e l'altra... Farei una 
partita anche con loro: in fondo sono uomini come 
noi, non t i pare?

Angelo — Certo sarebbe bello se ci lasciassero 
giocare con loro, a carte o a bocce. (Ridendo) 
Senti, che cosa ne diresti se la guerra ce la lascias
sero combattere così: a carte o a bocce? I l risultato 
mi pare che potrebbe benissimo essere lo stesso, no?

Michele — Tanto, per quello che se ne ricava, 
da una di queste schife guerre!

Angelo — Senti: oppure tirando al bersaglio. 
Invece di uomini veri, si dovrebbero esporre sulle 
trincee dei bersagli. Ogni uomo ha il suo bersaglio 
corrispondente. Quando lo colpiscono, si tira giù, 
e il soldato se ne va a casa. E ritorna uomo.

Michele (divertito) — Bellissimo! Ma sono quei 
porci che stanno ai comandi che non te lo lasciano 
fare! Sono loro che combinano le guerre.

Angelo — Senti, mi piace l ’idea del bersaglio! 
Io sarò una bestia, ma mi pare una grande idea. 
Voglio comunicarla al comando! Sì, sì, voglio 
proprio presentarmi al Generale, e dirgli: « Eccel
lenza, ho trovato il modo di fare le guerre senza 
ammazzare tanta gente. Si fa così e così ». E lui...

Michele — E lui t i fa subito fucilare. E quando 
sei morto, sei fregato per sempre. (Guardando oltre 
la trincea, verso quella del nemico) Guarda là! 
È il solito sporcaccione. Ogni mattina è così. Non 
ha proprio paura di noi!

Angelo — Si capisce: perchè dovrebbe aver 
paura? È disarmato, e viene lì solo per mollare 
i calzoni...

Una Voce (prima con tono sommesso, quasi di 
chi -parla all’orecchio) — Uccidilo!

Angelo (come se parlasse a se stesso) — Perchè 
dovrei ucciderlo? È vile uccidere così. È disarmato, 
non ha alcuna intenzione di farmi del male...

La Voce (più imperiosa) — Guarda che bel 
bersaglio! È un colpo sicuro!

Angelo (c. s.) — Non voglio uccidere! Non 
posso uccidere così!

La Voce (con tono di tremenda autorità) — Ucci
dilo! Devi ucciderlo! È tuo dovere ucciderlo! Ti 
comando di ucciderlo!

Angelo (obbedendo meccanicamente, agendo come

un automa, si alza, punta lentamente il fucile. 
Parte i l  colpo. Dalla trincea scoppia una fragorosa 
risata collettiva, tremenda).

Michele '(ridendo) — Bravo! Hai fatto centro! È 
rimasto seduto sul posto!

Angelo (lascia cadere i l  fucile, si accoscia a 
terra, con la testa fra le mani).

I l  Generale (appare da sinistra, ha il petto 
coperto di medaglie) — Chi ha fatto questo bel 
colpo?

Angelo (si alza lentamente in piedi).
I l  Generale — Un bellissimo tiro. Mi congra

tulo con voi. (Tendendogli la mano) Siete un bravo 
soldato. Andrete in licenza. Vi citerò all’ordine 
del giorno. (Sparisce di colpo, nel buio fitto della 
scena. Ritorna la luce nello studio del giudice. Angelo 
è in piedi, nell’atto di stringere ancora la mano al 
generale ormai scomparso).

Angelo (gettandosi le mani alla testa, con un 
grido disperato) — Vostro Onore mi creda, è così 
che si uccide!

I l  Giudice (scattando) — Non mi incantano le 
tue storie. Sei un assassino, il più vile assassino 
ch’io abbia mai incontrato nella mia carriera! 
(Al sergente) Portatelo via, levatemelo di qui! 
Via! Via! (Il sergente lo prende sottobraccio, lo 
accompagna dolcemente verso l ’uscita).

b

(Due celle attigue: i  contorni non sono material
mente specificati. Si chiede uno sfocamento, una 
nebulosità, un non definito carattere architettonico. 
In  ogni cella una piccola finestra con sbarre: al di là, 
è visibile un tenue cielo azzurro abbastanza chiaro, 
dal quale si diffonde un barlume di luce che illu
mina fiocamente i  due ambienti. In  ogni cella una 
panca con giaciglio. Angelo e Anna occupano le 
due celle. Le loro vesti si confondono con la nebu
losità dell’ambiente. Sono entrambi seduti sui gia
cigli. Un lungo silenzio, all’aprirsi del velano. Poi 
un forte e prolungato rumore di ferri sbattuti, di 
catenacci aperti. Relia prima cella-quella di Anna, 
a destra di chi guarda il palcoscenico -  entrano: 
un giudice, due avvocali, un carceriere. I l  giudice 
ha in mano un fascio di carte, altrettanto gli avvocati).

I l  Giudice (ad Anna) — Alzatevi. La vostra 
domanda di grazia è stata respinta. Preparatevi 
ad espiare la vostra colpa.

Anna (china i l  capo, ritorna a sedere sul giaci
glio).

I l  Giudice (esce; entra, con la stessa procedura, 
nella cella accanto. Ad Angelo) — La vostra domanda
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è stata respinta. Preparatevi ad espiare la vostra 
colpa. (Tutti escono. Le due celle, a poco a poco, 
si vanno rischiarando di una dolce luce azzurra 'e 
rosa, filtrata dalle due finestrelle dalle quali sono 
scomparse le sbarre).

I l  Sergente [entra liberamente nella cella di 
Anna, senza i l  minimo rumore di ferrame. Si ferma 
accanto al giaciglio, mette una mano sul capo di 
Anna) — Eccoci qui. E una bella mattinata, sapete. 
Un’alba bellissima. In vita mia, non ho mai visto 
un’alba come questa.

Anna [alza il capo, fissando il sergente senza 
mostrare la minima apprensione o curiosità per la 
sua presenza) — Davvero?

I l  Sergente — Venite a vedere. [L’accompagna 
alla finestrella) Guardate. Tutto rosa, tutto azzurro. 
Si sente odore di primavera...

Anna [con un tremito nella voce) — Oh! la pri
mavera...

I l  Sergente — Certo: l ’avremo qui tra poco. 
[Lascia un istante Anna, entra liberamente, attra
verso i l  muro, si direbbe, nella cella di Angelo, gli si 
avvicina, lo scuote con un lieve tocco alla spalla) Vieni 
anche tu, a vedere com’è bello il mondo. [Si appres
sano tutti e tre alla finestrella).

Anna — Io l ’ho già vista, un’alba bella come 
questa. Era la mattina di un mio compleanno, 
non so più quale. Mio padre mi svegliò, mi disse: 
non ho soldi per farti un regalo, ma qualcuno ha 
pensato di preparartene uno bellissimo; e, toltami 
dal letto, mi portò alla finestra, e io vidi un’alba 
come questa, così limpida, così rosa e azzurra...

Angelo — Io credo di vederla invece per la 
prima volta. Tutte le albe che ricordo io sono del 
tempo di guerra. E in guerra non ci sono albe, 
nè tramonti. Si bestemmia soltanto, quando spunta 
il sole, perchè il nemico incomincia a sparare.

I l  Sergente — I l mondo è veramente bello...
Angelo — Purché non ci si immischi l ’uomo. 

Senza l ’uomo, tutto sarebbe bellissimo: albe, tra
monti, primavera, inverno... Non c’è che da sce
gliere. Ma l ’uomo... [Pausa) Così uno se ne va 
senz’aver gustato nulla. Come se non avesse, 
neanche vissuto. Nato e morto, tu tt’uno.

I l  Sergente [mettendogli una mano sulla spalla; 
con voce ferma, quasi un’altra voce) — Vedrai 
qualche cosa di meglio.

Angelo — Dite?
I l  Sergente — Puoi esserne certo. Qualche cosa 

che non a tu tti è dato di vedere.
Anna [timidamente) — Anch’io?..:

I l  Sergente — Anche tu. Tutt’e due. Sono 
appunto venuto qui per dirvi questo...

Angelo [dopo un certo silenzio, con una voce 
■un po’ titubante) — Sapete, sergente, quanto mi 
dite mi fa molto piacere... Specie detto da voi, 
che siete l ’unica persona... come dire?... ecco: 
l ’unica persona rassicurante ch’io abbia incontrato 
nella mia vita... Bè, insomma, sono quasi contento... 
Però, vedete, non vorrei che fosse anche stavolta 
la solita fregatura... Eh! sì, ne abbiamo ascoltate 
delle promesse, noi... Promesse di vita migliore, 
promesse di star bene domani, promesse di grandi 
e ricchi premi... In cambio, noi si dava tutto, 
esistenza da cani ogni giorno, stenti, fame, guerre, 
e la vita, sapete! La vita. Non la si dava tutta 
ad un tratto, così, come accade a certuni, che 
nemmeno se ne accorgono e non soffrono neppure 
un istante... No. Noi si è sofferto per anni e anni, 
morendo un po’ alla volta, giorno per giorno... 
Sempre aspettando il meglio, sempre aspettando 
il famoso premio del domani... E il premio non 
veniva mai, e ci si accorgeva ch’era soltanto uno 
scherno maledetto, un imbroglio da cima a fondo, 
una vera lordura, con vostra licenza... Finché uno 
crepa, e allora l ’inganno è completo. Insomma, 
mi capite. E anche stavolta...

I l  Sergente — No, figliolo, questa volta nes
suno t'inganna... Vedrai. Guarda là, davanti a te... 
[Indica un punto fuori della finestra).

Angelo — Che cos’è quello, sergente? Un 
albero ?

I l  Sergente — Un piccolo albero. Un ciliego in 
fiore. Non ti sembra stupendo?

Angelo [senza eccessiva convinzione) — Certo è 
molto bello...

I l  Sergente — Bene. Chi ha fatto quello, ti 
aspetta.

Angelo [dopo un silenzio) — Chi ha fatto quello, 
sergente, ha fatto anche le pulci e i pidocchi... 
Non so se mi spiego...

Anna [veemente) — Non bisogna dire questo! 
Io credo sia molto male, pensare così. Anch’io ho 
sofferto molto, anch’io ho aspettato per tanto 
tempo un domani che non è mai venuto, ma io 
ho sempre pensato che non bisogna confondere il 
male col bene...

Angelo [ironico) — Sicché, per voi, il male 
sarebbero i pidocchi, e il bene i fiorellini del ciliegio?

I l  Sergente — Anche questo può essere, ra
gazzo! Tutto può essere, finché non si è dato una 
occhiata a quello che c’è di là...
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Anna (trepidante) •— E noi potremo darla?
I l  Sergente — Credo proprio di sì.
Angelo — È tanto tempo che aspetto di poter 

capire qualche cosa in questa faccenda... Sapete, 
sergente, quando uno andava di pattuglia, o tor
nava ferito, o era addirittura sul punto di andar
sene, io schiattavo dalla voglia di dirgli: «fatti 
vivo, appena arrivato dall’altra parte... ». Un 
giorno, all’ospedale, mentre un mio compagno si 
teneva aggrappato alla vita proprio coi denti, 
glielo dissi. E lui mi capi, e sorrise dolcemente 
dicendo di si, e in un modo tanto buffo, con un 
cenno della testa; e dopo pochi minuti se ne partì 
come in volo. Bè, aspettai per un bel po’ di giorni 
e di notti, ficcando gli occhi nel buio, tenendo 
gli orecchi ben tesi... Niente. Fregato, anche da lui.

I l  Sergente — Chi va, non torna, ragazzo. E 
non può neppure dar notizie di sè. È una cosa tutta 
personale, ecco.

Angelo — Be’, staremo un po’ a vedere... 
Se dite che ora tocca a noi.

I l  Sergente — Credo proprio di si.
Angelo — Io sono pronto. [Ad Anna) E voi? 

Anche voi venite con me?...
I l  Sergente — Si, anche lei. Lo stesso viaggio...
Anna — Lo stesso orario.
Angelo — Non vi ho mai vista prima d’ora.
Anna — Non importa. Forse siamo delle stesse 

parti...
I l  Sergente — Non credo.
Angelo — lo sono del nord...
Anna (ridendo) — E io del sud.
I l  Sergente [calmo, grave) — Eppure siete 

tu tt’e due qui, in partenza alla stessa ora, per 
la stessa destinazione... Vedete com’è? Due che 
non si sono mai visti nè conosciuti, ad un tratto 
si trovano così vicini, quasi la stessa persona...

Angelo — Tutte cose che non si capiscono, 
che non si possono spiegare...

I l  Sergente — Ma poi tutto diventa chiaro 
come il sole. Dopo...

Angelo — Se lo dite voi...
Anna [al sergente) — Vorrei farvi una domanda, 

sergente, ma temo possa sembrarvi una cosa molto 
sciocca...

I l  Sergente — Dite pure...
Anna — Ecco: credete che mi sarà possibile 

rivedere il giardinetto della mia vecchia casa, prima 
di questa partenza?

I l  Sergente — Veramente non saprei... Ma 
tutto può accadere...

Anna [abbassando lo sguardo, confusa) — Vedete, 
è una cosa molto stupida... Ma io, sapete, è da 
tanto tempo che aspetto di poter rivedere il mio 
giardinetto, il caro giardinetto di quand’ero bam
bina. In un’aiuola, con l ’erba tenera, mio padre 
era riuscito a scrivere il mio nome: Anna. E tutti, 
passando, dicevano: è il giardino di Anna... [Pausa) 
Lo uccisero là, sergente, sul cancelletto bianco... 
e cadde sul nome Anna. Vorrei rivedere il mio 
giardino, sergente!

Angelo [timidamente, ad Anna) — Voi non lo 
crederete... Sentite: ho anch’io un desiderio. E 
da tanto tempo. Dalla guerra. Da non so più quale 
guerra... [Pausa) Una volta entrammo in un pic
colo paese che le artiglierie avevano tutto scas
sato. C’erano più poche case, in piedi. Tra queste, 
la chiesa: piccola come un giocattolo. Bè, quando 
arrivammo davanti alla chiesa, e avevamo le armi 
puntate perchè temevamo un’imboscata a ogni 
passo, udimmo un suono d’organo. Era deserto, il 
paese, e fumava per gli incendi... Quel suono parve 
a tutti una cosa impossibile, una dolcissima stra
nezza per noi che si era entrati tra quei muri con 
le armi in pugno, pronti ad ammazzare anche 
l ’ombra di un cristiano... Rimanemmo tu tti muti 
e fermi come statue. I l suono pareva un canto 
di angeli; non ne avevo mai udito uno simile... 
Qualcuno si lasciò scivolare a terra, tra il fango, 
distendendo braccia e gambe proprio come se fosse 
stato in un bel prato fiorito... Qualche altro slacciò 
lo zaino, e vi sedette sopra, con la testa fra le mani. 
Quella musica era entrata dentro di noi, come 
l ’aria respirata dai polmoni, come la luce bevuta 
dagli occhi. Parve a tu tti di essere guariti da un 
grosso male, ci sentimmo buoni e leggeri, le nostre 
mani non erano più lorde di sangue, e le nostre 
vesti non erano più incrostate di fango... Eravamo 
diventati degli altri uomini, degli uomini nuovi, 
come nati allora, sicuri del nostro domani, senza 
cattivi ricordi, senza tremendi peccati... Nessuno 
di noi aveva ucciso, capite? In ognuno entrò la 
bella certezza di non aver mai ucciso, e questo 
pensiero era proprio come una musica, era un 
dono magnifico, qualche cosa che ci avrebbe fatto 
gridare pazzamente di gioia, se la stanchezza e il 
torpore non ci avessero tenuti avvinti alla terra... 
Improvvisamente uno di noi si mise a singhioz
zare, come un bimbo, prima in sordina, poi sempre 
più forte, sempre più alto, sempre più disperato... 
Allora un tale, non ricordo più chi, ruppe in una gran 
bestemmia, si portò con un balzo da bestia sulla 
soglia della chiesa, spalancò la porta con un calcio...
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Nell’interno apparve il piccolo altare tutto illu
minato, come in giorno di festa; e alla tastiera 
dell’organo sedeva un vecchio signore vestito tutto 
di nero, con il capo sormontato da un’aureola 
di capelli bianchi, luminosi anch’essi, come se fos
sero stati fili d’argento; e anche la lunga barba era 
bianca, fino a mezzo il petto. Le mani di quell’uomo 
erano lunghe e sottili, quasi trasparenti, e accarez
zavano con tanta dolcezza la tastiera d’avorio 
ingiallito... L ’uomo che aveva spalancata la porta 
rimase un istante perplesso, davanti a quella visione, 
mentre noi ci eravamo addossati alle sue spalle. 
Poi, senza un perchè, senza la minima spiegazione, 
imbracciò la sua arma maledetta e sparò dentro, 
contro il suonatore, contro l ’organo, contro le luci,.. 
Non un grido si levò di là dentro; l ’uomo dell’or
gano piegò la testa sul petto, e il suono, lentamente, 
sempre più fioco, sempre più dolce, andò spegnen
dosi... (Pausa) Non so come fu. Ma senza dir parola, 
ci trovammo tu tti ancor più stretti intorno allo 
sparatore, ringhianti come cani... Lo finimmo a 
colpi di baionetta, in un lago di sangue, là, sulla 
porta della chiesa... (Con un grido disperato) Ho 
bisogno di riudire quella voce, sergente! (Pausa) 
Da allora m’è rimasto nel cuore il desiderio di 
udire ancora quel suono... Credo potrebbe farmi 
tanto bene...

I l  Sergente — Bè, tutto è possibile, ragazzo. 
Non si può saper come, ma tutto è possibile, 
adesso. Anche che udiate il suono di quell’organo...

Angelo (beffardo) — Qui dentro?
I l  Sergente — Oh! Non qui.
Angelo — E dove, allora?
I l  Sergente — Quando usciremo da queste 

mura. (Un suono di campana, colpi lenti, attutiti, 
lontani).

Anna (trasalendo) — Che cosa è questo?
Angelo (come indifferente) — Una campana. 

Non avete mai udito suonare una campana?
Anna — Come questa... no. (Perduta, lontana).
I l  Sergente (mettendole una mano sul braccio) — 

Su, non bisogna lasciarsi prendere dall’inquietudine. 
È inutile. Bisogna pensare che tutto passerà. 
(Guarda l ’ora all’orologio da polso) Ecco. Io credo 
ci si possa incamminare. (Li prende sottobraccio 
entrambi, affettuosamente, come due ragazzi da 
condurre a passeggio e insegnar loro qualche cosa, 
lungo il cammino. La campana fa udire i  rintocchi 
piu vicino: a mano a mano che r i i  momento » si 
avvicina, l ’intensità sonora e grave dei rintocchi 
aumenta) Andiamo, ragazzi.

Angelo (impuntandosi ad un tratto, per un ter
rore subitaneo) — Un momento, sergente. Andare? 
Ma dove, per favore? Mica vorrete che io vi segua, 
così, senza saper dove voi mi volete portare... 
Sergente, qui c’è un grosso imbroglio! (Si guarda 
disperatamente intorno, tutto pervaso da un tremito 
di terrore, un tremito che va aumentando rapida
mente, mentre l ’atteggiamento è quello di una belva 
ferita e circondata) Sergente, voi ci portate a mo
rire! Adesso vedo chiaro, sergente, quello che volete 
fare di noi... (Disperato) Ma io non voglio morire... 
(Quasi aggrappandosi a lui) Sergente, aiutatemi a 
fuggire! Sergente, se davvero mi volete essere 
amico lasciatemi uscire di qui...

Anna (con un grido) — Ma perchè dite questo? 
Perchè avete tanta paura? (Al sergente, quasi im
plorando) Eravamo nelle vostre mani, ci fidavamo 
di voi... Io ero così serena...

I l  Sergente — Suvvia, non è che un attimo di 
smarrimento... Passa tutto. (Ad Angelo) Vero?

Angelo — No. Io non voglio morire. Io non ho 
fatto nulla di male... Sentite, sergente, ditelo voi 
ch’io non sono colpevole... Ditelo voi a tutti: io 
non ho ucciso, io non posso avere ucciso! Io ho 
sempre tenuto un fucile, stretto fra queste mani... 
(Urla) Sergente, vi giuro, i fucili sparano da soli! 
Ma io non ho sparato contro quell’uomo che suo
nava l ’organo in quella piccola chiesa... Contro 
quell’uomo che cantava con quella voce d'angelo... 
(Disperato) Sergente, vi giuro, non ho sparato... 
(Con foga, come se « vedesse » quello che dice) Ho 
salvato un bimbo, sergente, una volta. Era caduto 
in una roggia, annegava; mi son gettato a capo
fitto, l ’ho tirato a riva... (Con disperazione cre
scente, come se cercasse in ìm’estrema confessione, le 
poche cose buone della sua vita) E non ho mai rubato, 
sergente, lo giuro... (Colpito da una visione) I l mio 
amico... Michele... (Con un urlo) Sì, sergente, io 
ho afferrato Michele per la gola... Ma non volevo 
fargli troppo male, sergente! Volevo soltanto fer
marlo, togliergli il mio sacco, il mio bel sacco 
nuovo... Sergente, credetemi, non volevo ucciderlo... 
(Con uno scoppio di pianto disperato) L ’ho ucciso, 
ma non sono stato io, sergente... In quel momento 
ho sentito soffiare nei miei orecchi quella voce 
tremenda che ci aizzava quando bisognava but
tarci alla baionetta... (Un grido tremendo) Male
detta voce1 Maledetto chi la pronuncia! Maledetto 
chi l ’obbedisce! (Si abbatte di schianto, a terra, 
come colpito dalla folgore).

Anna (con infinita pietà gli si inginocchia accanto,



gli fa appoggiare la testa sulle ginocchia, gli passa 
con tenerissimo gesto la mano sulla fronte) — Coraggio, 
adesso tutto passerà... Io sento, io sono certa che 
abbiamo finito di soffrire, tu ed io... Adesso non 
bisogna più pensare a quello che è stato, alla 
nostra vita che è passata, al sangue che abbiamo 
visto, al male che abbiamo fatto... Era destino che 
noi dovessimo soffrire molto, e far molto soffrire... 
Adesso tutto è passato. Alzati, t i sentirai più leg
gero... Potrai camminare senza fatica, come se la 
tua carne non avesse più peso... Vieni, io sento che 
qualcuno ci chiama... (Cerca intorno: ma il sergente 
è misteriosamente sparito) Siamo soli, adesso. Alzati. 
Cammina. Così, vicino a me. (Angelo si alza, e tiene 
nella sua una mano di Anna, con gesto fermo e 
disperato).

Angelo — Tu credi davvero che il nostro gran 
soffrire sia finito?

Anna — Ne sono sicura, lo sento, qualcuno me 
l ’ha detto, con una voce che non può ingannare.

Angelo — Non vedremo più scorrere sangue 
umano, non saremo più costretti ad uccidere i 
nostri fratelli, i nostri amici più cari?

Anna — Abbiamo scontato per tutti, tu ed io. 
Guarda le nostre mani: erano lorde di sangue. 
Guardale: adesso sono bianche, sembrano le mani 
dei bambini... E le nostre vesti non hanno più 
macchie rosse, grandi, immense...

Angelo (con improvvisa disperazione) — Ma chi, 
potrà garantirci tutto questo? Lo vedi, il sergente 
non è più qui accanto a noi, siamo soli adesso... 
Chi potrà garantirci?

Anna — La voce di quell’uomo che un tuo 
compagno ha ucciso davanti alla tastiera dell’or
gano, quel giorno di guerra, laggiù in quel piccolo 
paese devastato. Non l ’avete ucciso. Avete sol
tanto creduto di averlo ucciso, ma un uomo come 
quello non si uccide, non si può uccidere. Cento, 
mille volte hanno creduto di ucciderlo, gli uomini, 
con le loro stupide guerre, con i loro inutili mas
sacri, con i loro e con i nostri infami delitti... 
Ma Egli si è sempre salvato, per salvare noi tutti. 
{Dolce, semplice) Tra poco udremo la sua voce, 
come quel giorno. E io rivedrò il mio giardinetto 
di quando ero bambina. Saremo salvi.

Angelo — Tu sai tutto questo?...
Anna — So, perchè adesso vedo chiaro. È come 

se avessi altri occhi, occhi nuovi che vedono al 
di là dei muri di questa casa, che vedono tutto il 
mondo, in una distesa infinita... (Suono di campana) 
Ecco, ascolta: questa è l ’ora. Tra poco vedremo, 
udremo...

UNO CANTAVA PER TUTTI

Angelo (stringendosi ancor più a lei) — Stammi 
vicina, non mi lasciare... (Tutta la scena si abbuia, 
e un bianco raggio scende dall’alto a chiudere in un 
cerchio luminoso Anna e Angelo; essi, fronte al 
pubblico, con estrema semplicità, dicono)

Anna — Ascoltaci Tu che stai per disporre di 
noi. Noi siamo qui, pronti al tuo volere. Noi abbiamo 
orribilmente peccato: io ho ucciso...

Angelo — ... anch’io ho ucciso...
Anna —- ...io non ho saputo ascoltare la Tua 

voce...
Angelo — ... io ho vissuto sempre lontano da 

Te, senza mai ricordarmi di Te...
Anna — Solo la voce degli uomini, noi abbiamo 

ascoltato...
Angelo — Solo la volontà degli uomini, noi 

abbiamo seguito...
Anna — Ti chiediamo, per tutti, una grazia: 

fa ch’essi non abbiano più a versare altro sangue 
umano...

Angelo — Fa che gli uomini che restano dimen
tichino la forza e la violenza...

Anna — Fa ch’essi si amino come fratelli...
Angelo — Fa ch’essi non dimentichino mai 

che esisti Tu, Tu solo, per giudicare il loro male 
e il loro bene!

Anna — Fa che sul mondo degli uomini, squar
ciando le tenebre che essi creano con le loro azioni, 
giunga la luce della Tua bontà, scenda il calore 
del Tuo affetto, si distenda la verità della Tua 
giustizia!

Angelo — Tocca il cuore di noi tutti, raccogli 
nelle Tue mani il nostro destino!

Anna — Così sia, Signore!
Angelo — Signore, così sia! [ I l rullo del tam

buro e i  rintocchi della campana soffocano le loro 
voci, mentre ogni luce si spegne. Ma dopo un attimo 
di oscurità intensa, lontano, dal fondo della scena, 
nasce un raggio vivo. A l centro, con le spalle rivolte 
al pubblico, con passo prima lento e incerto, poi più 
fermo e sicuro, Anna ed Angelo si avviano verso il 
fondo. Ad un tratto giunge fievole e poi più robusto 
un dolce suono di organo; e appare di scorcio, lumi
nosissimo, un ingenuo e tenero giardino smaltato 
di sole e pori, cintato da un piccolo cancello bianco. 
Verso quella visione le due creature si avviano, mentre 
cala i l  sipario).

FINE DELLA COMMEDIA

Questa commedia sarà trasmessa dalla RAI il 23 set
tembre, interpreti gli attori della Compagnia di Radio- 
Milano, con la regìa di Enzo ,Convalli. L'opera sarà anche 
« discussa » al microfono la, stessa sera, dal regista-critico 
e dailFautore.



# La Compagnia di Renzo Ricci, 
ha già stabilito il proprio reper
torio per la nuova Stagione tea
trale. Eccolo: Viene l’uomo del 
ghiaccio, dramma in quattro atti 
di Eugene O’Neill, versione ita
liana di Gigi Cane e Diego Fab
bri (nuova per l ’Italia); Paura 
di me, di Valentino Bompiani 
(nuova); L’ultimo romanzo di 
Domenico Barnaba di De Ste
fani e Doletti; Papà eccellenza di 
Rovetta; Il ragno, di Sem Be- 
nelli; Il misantropo di Molière; 
Pane altrui di Turgheniefì ; La 
potenza delle tenebre di Tolstoi; 
I l costruttore Solness, Un nemico 
del popolo, spettri di Ibsen; Il 
nuovo idolo di De Curel; Amleto 
di Shakespeare, in una nuova 
edizione. Orazio Costa sarà il 
regista del Misantropo; Luigi 
Squarzina metterà in scena al
tri lavoi'i. Gianni Polidori, sce
nografo per tutte le opere.
¥ « Il Corriere d’informazione,
nella propria rubrìca teatrale « A 
sipario abbassato » scrive, a pro
posito di quanto pubblichiamo 
in altra parte di questo stesso 
fascicolo, quanto segue:

« Le domande si riferiscono agli 
aiuti dati a Compagnie per rap
presentare lavori nuovi italiani, 
di giovani esordienti, prescelti 
dalla giuria del Concorso dram
matico nazionale chiuso or è 
qualche mese. Ottima cosa — 
dice -chi ci propone le domande, 
— ottima cosa facilitare la rap
presentazione delle commedie ita
liane specialmente dei giovani; 
ottima cosa, ma perchè si devono 
dare dei quattrini, e cospicui, a 
una Compagnia a tale scopo 
quando la commedia non richie
da particolari spese d’allestimen
to? L’aiuto finanziario non dan
neggia in partenza il credito per 
la commedia o le commedie af
fidate? Non vien fatto di pensare 
che se a una Compagnia si dà 
una commedia e insieme una 
somma per rappresentarla ciò 
vuol dire che non si ha fiducia 
nel lavoro e si considera un eroi
smo da parte della Compagnia 
la sua rappresentazione? Con 
dire animo può una Compagnia 
mettere in scena una commedia 
quando ha avuto un sussidio, un 
risarcimento di danni in anti
cipo? Giova tutto ciò alla repu
tazione della commedia italiana? 
Non sarebbe meglio che la com
media andasse in scena soltanto 
se la Compagnia è persuasa del
la sua validità scenica a tal se-

DI CHI DICE E DI CHI FA

gno da non aver bisogno di in
coraggiamenti finanziari? Quan
do mai, nel passato, Praga o Lo
pez o Bracco o Niccodemi o Pi- 
randello o Viola o Gherardi o al
tri hanno visto le loro commedie 
alla ribalta soltanto perchè mu
nite di passaporto bancario? Cia
scuno di costoro non è stato gio
vane, non ha cominciato, non ha 
lottato, non si è imposto col va
lore dei suoi lavori? Quando mai 
i commediografi hanno cammi
nato con le dande? ».
# Nella stessa rubrìca, il mede
simo giornale rivolge una do
manda anche alla Società italiana 
degli Autori; domanda che r i
portiamo — facendola nostra — 
per soddisfazione di alcuni soci 
che più volte si sono rivolti a 
noi con le stesse parole, chieden
do di farci portavoce dei loro 
desideri. Ecco la domanda:

« Perchè i rendiconti trime
strali degli autori drammatici 
non solo non vengono inviati 
nel termine stabilito dal regola
mento, ma neppure dopo cinque 
mesi dallo scadere del trimestre? 
Forse che la Società ha venduto 
il suo grandioso palazzo e si è 
rifatta piccina come ai bei tempi 
milanesi e ha ridotto il suo eser
cito di funzionari a neanche un 
plotone e ha rinunciato ad asso
migliare a un Ministero? Forse 
che la Società ignora che, per 
molti soci, il diritto d’autore è 
la fonte principale di vita e, se 
anche non è la fonte, è un com
plemento indispensabile? ».

Richiamiamo l ’attenzione del 
prof. Mario Vinciguerra, Presi
dente della Società Autori, su 
questa importante sistemazione 
amministrativa.
# n « Premio Riccione 1948 per 
una commedia » è stato disputato 
da 214 concorrenti. Il premio di 
mezzo milione è stato frazionato 
in tre premi da 250, 150 e 100 
mila lire. Il primo premio è toc
cato a II paese di Gino Pugnetti; 
il secondo, a I  monti parlano di 
Leopardo N.apolioni (1); il terzo, 
a Morte per Giovanna Lorena di 
Ferruccio Troiani.

iSono stati inoltre « segnalati »
<1) Pseudonimo di Ugo Betti.

i seguenti lavori: L’albero della 
felicità di Angelo Rognoni; Il 
giudizio universale di Anna Bo- 
nacci; Il paese promesso di Er
nesto Caballo; Qui l’Occidente di 
Gioacchino Albata ; Il mormorio 
della foresta di Antonio Cotta- 
favi.'

Infine, l ’opera Gente nel tempo 
(del quale non si dichiara l ’au
tore) non ha potuto essere pre
sa in considerazione perchè « la
voro derivato da un noto romanzo 
di altro autore ». Membri della 
Commissione : Lorenzo Ruggì,
presidente; Gherardo Gherardi; 
Vito Pandolfi; Vittorio Vecchi; 
Gino Tibalducci; Giansiro Fer
rata.
V Cyrano ha cinquant’amni. I 
francesi son sempre molto attac
cati a quel capolavoro, ed anche 
nella Stagione passata ne è stata 
allestita una esemplare edizione 
con Jean Martinelli e la delizio
sa Irène Brillant, nelle vesti di 
Rossana. Pierre Brasseur sarà a 
sua volta « Cyrano » nella nuova 
Stagione che sta per iniziarsi.

Rostand scrisse Cyrano al n. 2 
della Rue Fortuny, a Parigi, nel 
1898, e gli « Amici d’Edmond 
Rostand » si sono preoccupati di 
apporre una lapide su quella 
casa. In tale occasione è stata 
ricordata la risposta data, venti
cinque anni fa, da Rostand al 
giornale « L’Intransigeant » che 
svolgeva un’inchiesta sulla gloria ;
« La gloire n’est ¡pas un vain buste econome 
Au milieu d’un square désert.C’est d’avoir son portrait sur Le coeur d’un jeune Qui rêve en murmurant vos vers... [homme
V Ci riferiscono che la Radio 
Italiana, abbia in animo di svol
gere nei prossimi mesi una assai 
lodevole iniziativa: La settimana 
del grande attore. Si tratta di 
questo: portare al microfono al
cuni grandi attori (Zacconi; I r 
ma Gramática; Dina Galli, Gan- 
dusio; De Sanctis, ecc.), fra tutti, 
otto o nove. Un critico, o giorna
lista, o letterato ricorda agli 
ascoltatori la gloriosa carriera 
artistica di questi attori ed enu
mera quei tre « cavalli di batta
glia » sui quali posa la loro ce
lebrità e sulla quale si è stabi
lizzata la gloria. Durante la set
timana dedicata a quel singolo 
attore, questo reciterà i tre la
vori, assistito dagli attori stessi 
delle varie Compagnie della Ra
dio, e da attori prescelti per l ’oc
casione, se necessario. Splendida 
idea. Molti auguri.
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NEL CASTE 
SAN GIUSTO A 
CON LA RE 
ALESSANDRO

DANIELA PALMER (Puck) - ANTONIO CRAST (Oberon) - SARAH FERRATI (Titania)

ALESSANDRO B R I S S O N I, regista 
«La musicalità del clima e il romanticismo in
cipiente della natura, non hanno deviato il regista 
verso il frammentarismo, ma l’ho hanno invece 
condotto alla formazione dell’unità stilistica in 
cui recitazione musica coreografia scenografia e 
illuminazione sono state abilmente concertate ed 
espiesse con indovinate graduazioni tonali e con
vogliate al rilievo dei sensi palesi e allegorici della 
commedia». (Dalla critica di Vittorio Tranquilli) ALBERTO BONUCCI (Flautino) - GIULIO STIVAL (Bottom)

DANIELA PALMER (Puck) «è. 
che possieda il fisico e la frizza 
scorso, adatti a rendere [a pi 

strana configurazione di q

© Nella Collana TEATRO abbiamo pubblicato fino ad oggi 32 volumi. Tre di essi sono: AMLETO, RICCARDO 
RICCARDO II. Ogni volume contiene una nuova e integrale versione daH’originale inglese, accompagnata

un esauriente saggio storico e critico, an 
note e un razionale prospetto cronologico 
periodi dell’opera” scespiriana. I tre tesi 
AMLETO (n. 13) ; RICCARDO III (n. : 
RICCARDO II (n. 31) - sono stati trad



L L O DI 
TRIESTE 
G Ï A DI 
ÌRISSONI

ANDREINA PAUL (Ernia) - VITTORIO SANIPOLI (Lisandro) - ANNA PROCLEMER (Elena) - GIANCARLO SBRACIA (Demetrio)

h, forse, oggi l’unica attrice 
ante articolazione del di- 
lieno la particolarissima e 
questo personaggio» VANNA POLVEROSI (Ippolita) - ATTILIO ORTOLANI (Teseo)

III, 
l da 
mpie 
3 dei 
sti - 
22) ; 

dotti

espressamente da Alessandro 
De Stefani, Odoardo Campa, 

Cesare Vico Lodovici
*

I  testi originali e le nostre nuove 
versioni della Collana TEATRO 
sono validi egualmente per la 
lettura e per la rappresentazione 3



w/Si/S/YY/M Questa. Sally O Eaolain, dicono che abbia detto Bernard Shaw, mi rincresce che non l ho conosciuta prima. E la creatura ideale* del mio teatro. La forma platonica. Anne,™ » a i. • -n Santa Giovanna, decine di attrici yrandissime Grandi medie piccine e minime Tinnmn
<?iov,£ma- Bene: f0rse n°n- 10 dOVrei din; Sallv ° ’ Faolain è la ™ra Santa G iZ Ì^co~ V ho  v Z  scritta. E come non sono mai riuscito a vederla in scena. Ed i anche Candida, questa Sally O’ Faolain E Cleopatra. E la piccola fioraia di Pigmalione. Diavolo di un destino, dicono che abbia detto Bernard Shaw 

(Segue nella « Ribalta inglese r. davvero divertente questa storia di Sally 9’. Faolain. Meno che per le attrici celebri di tutto il mondo che hanno già impersonato le eroine del deatro del « terribile » G. B. S.)



Goran Gentele ha inscenato al «Lilla Scenen» del Reale Teatro di Stoccolma II furfantello dell'Ovest: qui uno dei} momenti più vivaci dell’azione

Nella piccola foto accanto: Gunnel Bòstrom è una delle attrici più interessanti del moderno teatro svedese per la squisitezza della recitazione e la molteplicità degli atteggiamenti * Sotto: Kranes Ktonditori’e, foise, l’opera svedese che ha raccolto i maggiori consensi in questi ultimi mesi : ecco una bella scena con Uno Hennings e Inga Tidblad

Nella foto qui sopra, ancora II furfantello: 

i due protagonisti, Stig Jarrel e Gunnel 

Bòstrom * quì accanto: Ingemar Pallin, 

del Reale Teatro Drammatico di Stoccolma, 

è stato uno dei giovani attori più applau

diti nel corso dell’ultima stagione teatrale



Il pittore Fulvio Bianconi, estroso e 
dinamico, osservatore spiritoso e di 
sorprendente bravura, viaggia con una cartella a tracolla, con tutto l ’occorrente per disegnare. Da quan
do si occupa idi teatro per la nostra .rivista il « morbo » lo ha contagiato, ed ora è sempre presente dove .sii svolge qualche attività del teatro di prosa: giunge trafelato, di
spone sulle ginocchia il suo block, stura un terribile calamaio, intinge il pennello, lo scuote energicamente sull ’abito di chi gli capita accanto, e...

...« varda che beo — dice in veneto, giacché Bianconi parla e 
scrive solo in dialetto veneto —• sto grupo de tosi che lesse delle 
commedie. I me par bravi; i me par che co la lettura de una opera 
cussi come che la go sentìa a Venesia, el visitator o spettator el 
se senta proprio vissin e clrento l 'autor ». Bianconi ha così sin
tetizzato una iniziativa culturale sorta in Italia da pochi anni, 
prima timidamente, ed ora, con mezzi più adeguati, e sempre con 
maggior iortuna: la lettura di opere ancora inedite o sconosciute
0 non rappresentabili per eccezionalità letteraria o difficoltà tec
nica. Noi abbiamo spesso notizie di tali « Letture » e — per l'at
tenzione di Bianconi che ha fermato col suo segno una di queste 
riunioni — segnaliamo la Compagnia elei Teatro da Camera di 
Venezia, che a Palazzo Volpi — uno dei più artistici monumenti 
della Serenissima — ha interpretato leggendo opere di singo
lare importanza, quali la Venexiana di ignoto cinquecen
tista, nella versione di Lovarini, che noi abbiamo pubblicata nella 
Collana « Teatro»; La Celestina di De Rojas, ecc. La regìa è do
vuta a Arnaldo Momo; l'introduzione critica a Giovanni Poli, ed
1 lettori sono: Mario Bardella, Sara Momo, Picei Scarpis, Renata 
Di Martino, Vittoria Anacleiio, Mario Sailer e Renato Zanetto.



s’era messo a far rime molto 
presto. Questo Lygdamon, io ef
fetti fu rappresentato nel 1629, 
quand’egli non aveva che dliciot- 
to anni.

Niè l ’Apostolo, nè la matrigna 
dovevano aver visto di buon oc
chio questa vita frivola e dissi
pata; l ’uno, perchè essa costitui
va scandalo; l ’altra, perchè trop-

FU LA MERAVIGLIA DEL SUO SECOLO : INCHIODATO DAL DESTINO ALLA IMMOBILITÀ, NON FECE CHE RIDERE. AMÒ 
GLI ATTORI, SCRISSE PER IL TEATRO NUMEROSE OPERE, ED IMMORTALÒ I COMICI NEL SUO “ROMAN COMIQUE». FORSE DA QUESTA MERAVIGLIOSA STORIA NACQUERO I «GUITTI». E SCARRON FU DEI LORO NELLO SPIRITO, NELLA FOLLE SUA FILOSOFIA, NELLA POVERTÀ E NEL DOLORE. COME MOLIÈRE, RUBÒ NON POCHI SOGGETTI DELLE SUE COM
MEDIE AL TEATRO SPAGNOLO DEL SUO 
TEMPO, MA LA SUA COMMEDIA «IL RI
DICOLO EREDE», NEL 1648, DIVERTÌ 
TANTO IL PICCOLO RE LUIGI XIV, CHE, 
AL PALAIS ROYAL VOLLE ASCOLTARLA 
DUE VOLTE NELLO STESSO GIORNO. 
ERA LA PRIMA COMMEDIA NELLA QUALE APPARIVA LO «ZIO D’AMERICA» 
DAL QUALE SI ATTENDE L’EREDITÀ: 
NON SI PUÒ DIRE CHE NON 
ABBIA POI FATTO SCUOLA

ON c’è, io credo, una figura più 
singolare di quella di Soar- 

ron, nè un’esistenza che possa 
confrontarsi alla sua per la folle 
ed infaticabile filosofia nella po
vertà e nel dolore, e per le soffe
renze accettate con letizia. « E’ 
forse — diceva il suo contempo
raneo Des Réaux — una delle me
raviglie del nostro secolo, che un 
uomo in simili condizioni, e po
vero com’è, possa ridere come 
egli fa ».

essere stato vivace e svelto, passò le

SCARRON

po denaro si spendeva in follie. 
Con le buone e con le cattive, essi 
vollero porvi fine. Nel 1633, a 
ventitré anni, il piccolo Scarron 
dovette prendere la sottana, e 
non essere più che l’abate Scar
ron; in seguito lo si mandò a 
Mans, presso il vescovo monsi
gnor Carlo de Beaumanoir, dal 
quale si aveva la promessa for
male di un canonicato, alla pri
ma occasione.

Siccome il portare la sottana 
non era che il primo scalino ne
gli ordini, un semplice vincolo 
di cui ci si poteva liberare, il pic
colo Scarron non vi dette impor
tanza. Si comportò come con gli 
abiti 'Civili. I primi inverni ch’egli 
trascorse a Mans furono colmi di 
divertimenti: scampagnate, ballet-

Trascorsi i ventott’anni, dopo 
sue lunghe giornate e le sue interminabili notti a motteggiare se stesso 
sul male che gli deformava le membra e ch’egli non poteva vincere; 
e, con un altro sforzo di questa stessa gaiezza, a prendere la sua 
rivincita contro ciò che è bello, trasformandolo, contraffacendolo e 
beffeggiandolo sotto forma della sua deformità; deformandolo, cioè, a 
propria immagine. Il suo matrimonio con Francesca d’Au'bigné che, ve
dova di quell’uomo storpio, com’egli stesso si (chiamava, divenne poi 
la seconda moglie del [grande Re, e regina anonima di Francia, ag
giunse ancora, per il contrasto, non so quale stranezza postuma ella 
storia del burlesco' ¡parodista.

Scarron nacque a Parigi, e per lungo tempo non si seppe in quale 
quartiere, in quale anno e giorno. Jules Ravenel lo scoprì per primo 
nei registri di Saint-Sulpice. Scarron vi era stato battezzato il 
4 luglio 1610. Sua madre, della quale egli non fa mai cenno nelle sue 
opere, si chiamava Anna Goguet. Suo padre, Paolo Scarron, che 
volle dargli lo stesso suo nome, era di [buonissima famiglia, originaria 
del Piemonte, da cui era venuta a Parigi dopo una prima sistemazione 
a Lione. Costui era un originalissimo uomo, molto religioso, e parlava 
avendo sempre sulle labbra qualche verso delle Epistole. Lo [chiama
vano, per questo, « Scarron l ’Apostolo ». Un’altra mania di questo ori
ginale era quella di non amare che i vecchi poeti Sol i vecchi costumi. 
Declamare ad ogni istante e girare per la città con un farsetto del 
tempo di re Enrico, attaccato ai ¡calzoni con degli spilli, .era lil suo 
maggior piacere.

Fu con la matrigna che s’iniziarono le prime battaglie del ragazzo 
Scarron. D’una monelleria troppo sveglia per non sorprenderla nelle 
sue ridicolaggini, si inimicò questa donna che se ne liberò allegramente 
cacciandolo di casa con una certa forma, mandandolo cioè in esilio da 
un parente a Charleville. « Vi passai — egli dice — il tredicesimo 
ed il quattordicesimo anno ». Richiamato a Parigi, vi terminò gli 
studi, giacché in casa dei parenti non aveva potuto fare molti 
progressi. Suo padre, per non smentire il suo soprannome di 
Apostolo, volle che entrasse negli ordini; ma «il piccolo Scarron» — 
si continuava a chiamarlo così, giacché egli non era cresciuto per 
nulla — non s’affrettò >a soddisfarlo, ad « insottanarsi », com’egli diceva.

iSi mise a frequentare i  poeti ed .a fare il galante. !Si legò con Gondi, 
futuro [cardinale di IRetz, e già curiosissimo delie cose di 'teatro, si 
■insinuò presso Scudéry 'Che aveva allora terminato di rappresentare una 
sua tragi-commedia imitante l ’Astrea e che aveva per titolo Lygdamon 
et Lydias. Una di quelle piccole commedie preliminari che allora 
s’usava far precedere a tutti i  nuovi lavori. Scarron, come si vede,

m m



ti, festini; itisoimima non si parlava 
die di lui, .del suo ottimo umore, 
dei suoi amoretti, delle sue ga
lanti amichette. Improvvisamente, 
nella primavera del 1635, monsi
gnor de Beaumanoir lo condusse 
con sè in un viaggio a Roma, do>- 
ve fece conoscenza con Poussin, 
il grande pittore. Preso da una 
passione vivissima per il disegno

Roquebrune, il poeta della Compagnia

■e la pittura, -a cui si esercitò an
che un poco*, come lo provano al
cuni lavori eccellenti d’una delica
tissima luce, ancora esistenti in 
una casa privata, di Fonteney-aux- 
Roses, nella quale abitò, non eb
be pace fino a quando non ot
tenne un quadro di Poussin.

Pubblicato un libro, sia Ty- 
phon, sia il Roman comique, sia 
il Virgile travesti, subito Poussin 
riceveva in una 'bella rilegatura 
uno dei primi esemplari. Per non. 
essere da meno del nostro bur
lone, sollecitato anche dal signor 
de Qhantelou, loro amico comune, 
Poussin volle — ed era questo ciò 
che il nostro furbone attendeva — 
rendere gentilezza per gentilezza. 
E verso, la metà del 1650, gli ar
rivò dunque dâ Roma quell’ammi-

ralbile « Estasi di S. Paolo » ohe è 
oggi una delle perle dell’opera di 
Poussin, al museo del Louvre. 
Scarron non lo conservò molto 
tempo. In uno di quei momenti 
critici che troppo gli furono abi
tuali, egli lo vendette al gran
de amatore Jabach che attendeva 
quel momento; ma anche questi 
non tardò a cederlo al duca di Ri-

chelieu, dalle mani del quale pas
sò quasi subito — giacché era il 
solo luogo ch’egli riteneva degno 
— nel Gabinetto di lavoro del Re.

Ignoriamo la durata del viag
gio di Scarron a Roma, ma è 
certo che egli ritornò a Mans un 
anno dopo esservi partito. Il ca
nonicato, che gli facevano atten
dere da tanto tempo, arrivò quasi 
subito. Egli ne fu investito il 18 
marzo 1636 e non mancarono an
che qui, come per il passato, le 
più folli avventure. Pare sia stato 
in quel tempo che venne a Mans, 
per darvi delle rappresentazioni, 
quella Compagnia di attori e at
trici che formano i personaggi del 
suo Roman comique nel quale, sia 
detto di passaggio, egli li mise in 
azione con troppo realismo e sot
to troppo vivi colori perchè non 
si senta ch’egli dovette mesco
larsi a loro assiduamente e molto 
da vicino.

Furono queste frequenze (le più 
pericolose allora sotto tutti gli 
aspetti) che fecero credere come 
la malattia contratta nel 1638, e 
di cui egli non si liberò più, fosse 
la conseguenza di qualche malsa
na debolezza. Tallemand la chia
ma « una malattia da ragazzo », 
più discreto in ciò di Gille Boi- 
leau che, nella guerra d’epigram
mi ch’egli ebbe con Scarron, la 
chiama crudamente col suo vero nome.

I sa ciò che avvenne real
mente da un bravo prete 

che l ’aveva conosciuto a Mans, ai 
quale si deve una curiosa Vie de 
Costar nella quale è trasmessa, in
cidentemente, questa confidenza del 
disgraziato: un giorno in cui era 
disceso a stento, « appoggiandosi 
ad un bastone », incontrò un giova
ne medico che aveva per caso co
nosciuto in casa della marchesa 
de Sablé. « Dopo essersi salutati e 
dopo che questo avvelenatore di 
volontà o, come è più credibile, 
d’ ignoranza, ebbe appreso dal 
povero convalescente ciò che l’a-

veva messo nello stato di de
bolezza nel quale si trovava, 
promise d’ inviargli, la mattina 
seguente, una medicina facilis
sima a prendersi, assicurando
gli una guarigione così pronta 
e così completa che entro due 
giorni egli si sarebbe interamen
te ristabilito. Fu, purtroppo, sol
lecito nell’invio della brodaglia 
ch’egli chiamava medicina; ma fu 
fatale in ciò che doveva essere 
di un ” effetto meraviglioso ” giac
ché nel tempo fissato per la gua
rigione, quell’mtruglio bruciò i 
nervi dell’ammalato provocando
gli una terribile contrazione, che 
mai uomo fu più storpiato di Scar
ron. Egli passò il resto' dei suoi 
giorni, che furono ancora lunghi, 
in una sedia dalla quale gli era 
impossibile togliersi se non sulle 
braccia di un servo che ve lo de
poneva al mattino e lo toglieva 
la sera per portarlo a letto ».

Il disgraziato non prese subito 
il suo male con filosofia; ma se 
ne disperò. Vedersi inchiodato, rô - 
veeciato su d’una sedia, lui che 
era stato così svelto! Non potersi 
servire che a imala pena delle sue 
mani per scrivere, ed esser, il più 
delle volte, obbligato a. ricorrere 
a quelle di un servo, lui .che ave
va « saputo dipingere e suonare 
un liuto! ». Giungere a poco a po
co, tanto il male lo torceva, a 
non poter più ¡guardare le persone 
se non quando si abbassavamo 
quasi fino a terra per vederlo — 
anche la povera piccole Françoise 
d’Autoigné, la sua futura moglie, 
seguita Tallemand, fu obbligata a 
chinarsi perch’egli potesse veder
la — e non ottenere che a foTza 
d’oppkr un po’ idi sonno dal quale 
lo risvegliavano con un sussulto 
le campane di Saint-Gervais che 
suonavano la mezzanotte! E non 
trovando, qualunque fossero le 
ore, sia di notte che di giorno, il 
minimo respiro contro le sue tor
ture, se ne 'costernava coi più pro
fondo dolore ied in 'tali dispera
zioni che rasentavano l ’idea del 
suicidio. La religione, benché ne 
avesse poca, glielo impedì. « Vi 
giuro, mio caro amico, scriveva a 
Marlgny, che se mi fosse permes
so sopprimermi, sarebbe molto 
tempo che mi sarei liberata ».

La sua gaiezza naturale prese 
poi il sopravvento : pur non aven
do alcun conforto dagli infiniti ri
medi che tentò, fece di ognuno, 
volta peT volta, una speranza che 
lo sostenne.

Fu alle acque di Bourbon che 
sperò di guarire. Vi passò due sta
gioni, quella del 1641 e quella del
l ’anno seguente, ma di ritorno a 
Parigi, non vi ritrovò suo padre, 
esiliato in Turenna, per aver or
ganizzato, da quel matto che era, 
una cospirazione contro Richelieu. 
Ed in esilio, l ’« Apostolo » morì.

M f ë M Q ï U I E



Egli lasciò dei beni, giacché qualche cosa possedeva, ma molto im
brogliati: la rapacità della vedova che volle impossessarsene del tutto 
per sé ed i suoi, a danno dei figli del primo matrimònio, mise Scarron 
in gravi imbarazzi. Vi furòno anche dei processi lunghissimi. I processi 
duravano ancora allorché la matrigna morì. L’accordo sembrava do
vesse essere, ora, meno impossibile. Niente di tutto questo. L’avidità 
progressiva dei mariti delle sue due figlie, che patrocinavano in nome 
delle mogli e del minore Nicola Scarron, fratello di queste, tagliò netto, 
al contrario, tutte le conciliazioni.

Benché solo per lottare contro così forti e tenaci avversari, il no
stro ammalato seppe tener loro testa, tanto nell’interesse delle sue due 
sorelle, Anna e Francesca, delle quali egli era l ’unico difensore, quanto 
nel suo stesso interesse. Egli spiegò, in questo lungo .affare, invalido 
com’era e per conseguenza nell’impossibilità di vedere i giudici se 
non facendosi portare da essi, una prodigiosa attività e la più ammi
rabile devozione fraterna.

cinquanta da parte della signorina, 
per una piccola commedia che .an
che a lei era stata inviata ».

Le sue opere, poemi e comme
die, 'si vendevano bene. Egli stes
so ci dice che il suo libraio Tous- 
saint Quinet non perdeva il suo 
tempo quando gridava ai passan
ti, nella galleria del Palazzo in 
cui egli aveva la sua mostra, Te 
lodi «idei Typhon e del Jodelet 
che hanno fatto di mie •— egli 
scrive — un famoso scrittore ». 
1 sette primi libri del Virgile tra
vestì non ebbero, nel 1648, meno 
felice fortuna. La1 singolarità di 
questo burlone, ancora eccnoeciu-

E sue sorelle si trovavano nelle sue stesse cattive condizioni. Anna 
era rimasta vedova dopo un brevissimo matrimonio e durante la 

Fronda — il processo era già in corso — ella era stata danneggiata due 
volte. Francesca, che era molto bella, era l ’amante del vecchio duca di 
Tresme, ma non ne traeva gran profitto. Benché avesse da lui un 
figlio, del .quale' la signora di Maintenon fece qualche tempo dopo il 
suo. scudiero, e che iScairrcn .chiamava « ecn neveu à la mode du Ma- 
rais » a causa della cattiva reputazione ohe aveva allora questo quar
tiere, il vecchio duca non le recava soverchio aiuto. .Cosa che faceva 
dire a Scarron, il cui brio, sempre un po’ cinico si divertiva su tutto, 
ch’ella era « mal pagata dal suo inquilino ».
S’egli rideva così della sorella Francesce, se trovava da ridire anche 

un ipo.’ su. Anna che, diceva, amava un po’ troppo il vino-, e se, spin
gendo ancora più lontano le malizie della sua spietata lingua cattiva, 
pretendeva, allorché alloggiarono insieme in via Saint-tLouis, all’angolo 
.della via delle Douze-Portes, che vi fossero in quest’ultima via dodici 
baldreicche, volendo calcolare per uno sola le sue due sorelle, egli 
non amava, ¡per questo, meno tento, l ’una che l’altra, ed era a loro più 
■che mai vicino, e soccorrevole. .Lo prova il fatto ch’egli le volle con 
sé sino alla fine del processo, ed anche dopo.

Al fine di poter vivere durante l ’interminabile processo che teneva 
in sospeso le sue migliori risorse, egli aveva, come si dice, fatto, fuoco 
con tutta la legna. Sollecitato qualche beneficio da Richelieu e da 
Mazarin, senza ottenere nulla, si rivolse addirittura alla Regina. E 
fu più fortunato, infatti. Anna d’Austria desiderò vederlo. Egli si 
fece portare al Louvre, ebbe la migliore accoglienza, e se ne venne 
via con la promessa d’una pensione di cinquecento scudi, e lo strano 
titolo di « ammalato ufficiale della Regina ». Il disgraziato lo. meritava 
anche troppo e nessuno avrebbe certo potuto disputarglielo.

Egli avrebbe desiderato, come conseguenza naturale al suo incarico 
bizzarro, di ottenere un alloggio al Louvre. Non vi riuscì. Un nuovo 
tentativo ch’egli fece presso Mazarin, non fu più felice del primo. 
Egli aveva appena allora terminato, il suo burlesco poema, idei Typhon 
<m la Gigan-tomachie. Lo mandò al ministro, magnificamente rilegato 
« con cifre e stemmi », e preceduto da uno dei più lusinghieri sonetti. 
I] ministro non lesse il sonetto e non ebbe che un’occhiata di sprezzo 
per il libro. Scarron, per rabbia, allora stracciò i versi, ed il suo 
Typhon apparve senza dedica. Non che gli mancasse un nuovo so
netto da sostituire il primo, che infatti, compose, maledicendo la sua 
disdetta, e chiamando Mazarin «un ricco cattivo»; ma se osò 
leggerlo agli amici e lo lasciò circolare, non rischiò di pubblicarlo.

Egli aveva sperato, in cambio del suo primo sonetto, qualche gra
zioso riconoscimento. Ciò era in uso, allora. Gli autori si procuravano 
così dei piccoli benefici preliminari nei quali i loro editori non ave
vano nulla a c'ho vedere. S.carron, che non ignorava questa industria, 
il cui risultato, per lui, fu nullo soltanto presso il ministro, seppe 
trarre dei vantaggi presso altri meno avari: il primo presidente di 
Bellièvre, per esempio, lo fece ringraziare, denaro contante, da Ménage, 
della dedica ch’egli aveva fatta nel 1645, della prima raccolta delle sue 
«Opere»; la figlia di Gaston, anche, dalla quale ricevette, attraverso 
Segrais, simile ringraziamento in belle e buone monete, per la com
media de L’Ecolier de Salaimanque, che le aveva indirizzata con una 
bella lettera.

Si sa da Segrais stesso ciò che Scarron guadagnò esattamente con 
queste sue due dediche: « Il signor di Bellièvre, egli dice, gli inviò 
cento doppie per quella che .gli era stata indirizzata, ed io .gliene portai

Arrivo dei commedianti a Mans
to allora, e ciò .che si sapeva della 
sua vita, la sua facilità agli scro
sci di riso ¡più buffi quando chiun
que altro avrebbe avuto, solo la
crime e lamenti, crearono il suo 
successo.

■Cjò che Quinet gli pagava per 
i suoi libri serviva per la sua 
vita. Egli io chiamava il « suo 
marchesato di Quinet ». Anche le 
sue commedie, ¡per le. quali rice
veva dagli attori delle belle som
me; somme date una volta sola 
com’era in uso allora, dovevano 
essergli di aiuto.

Egli aveva sempre amato .gli at
tori. .Lo diceva egli stesso; ne 
aveva -conosciuti a Mane ed1 essi, 
a giudicare dal suo Roman co- 
mique, lo avevano indotto a co
noscere quelli di Parigi, .ch’egli 
aveva già frequentati, come si è 
detto, al tempo della prima com
media di Scudéry. Egli li rivide.,



■dunque, e siccome s’era fattoi .poe
ta, il pensiero di lavorare peT essi 
gli venne del tutto naturale.

Poiché abitava al « Marais », ab
bastanza vicino al teatro della 
vecchia rue du Tempie, fu per 
quelli della Compagnia Reale, cioè 
tìeir« Hotel de Bourgogne », ch’e
gli assunse questo compito con 
tutto i l brio e l ’originalità che gli 
erano particolari, e che lo dove
vano portare meno alla .commedia 
che alla farsa.

Un attore, Julitn Lespy, che 
era appena allora passato dal tea
tro del « Marais » all’« Hotel » ed 
il 'cui ruolo di ingenuo ed il pia-

Victor Fournel, con questo ibrido cumulo di strofe, elegie, odi, dette 
in monologo dal Capitano; nè nelle scene staccate che seguono fra 
lui e Bonifacio, il pedante, nè infine nella farsa monotona, Il ma
trimonio di Matamore, che viene dopo, scritta in versi, sull’unica rima 
di « ment ». Non è che una dissolutezza di difficoltà burlesche.

Il ridicolo erede, che. Scerron fece rappresentare due anni dopo, 
nel 1648, era una commedia più adatta al teatro. Ebbe successo. Il pic
colo re Luigi XIV, dinanzi al quale fu recitata al Palaia Royal, si di
vertì tanto da volerla riascoltare nello stesso giorno. E’ la prima 
commedia in cui il famoso tipo dello « zio d’America » dal quale si 
attende l’eredità, fece la sua apparizione. Non si può dire che di questo 
soggetto non se ne sia poi abusato.

La Fronda incominciava allora; Scarron la lasciò passare prima di 
ritornare al teatro-. Solamente nel .1653, egli fece recitare Don Japhet 
d’Arménie, nel quale nulla si risente dei tempi sinistri che si finiva 
allora di attraversare. Scarron non scrisse commedia più pazza: il suc-

Leandio e Angelica La signorina Etoile
e-evole accento nasale gli aveva
no dato- successo, fu il buffone al 
quale egli s’attaccò. .Scrisse per lui 
il suo primo Jodelet, e vi riusci
rono ambedue così bene che il 
nome del personaggio restò al
l ’attore. Questa prima commedia 
di Scarron, -è Jodelet o il padrone 
¡servo: fu recitata nel 1645. Lo 
stesso anno, approfittando della 
vena, scrisse Le tre Dorotee o Jo
delet schiaffeggiato, a cui più tar
di, nel 1651, per mettere il prin
cipale .personaggio, in rilievo -cam
biò questo titolo in quello di Jo
delet spadaccino o Le tre Dorotee.

Non parliamo poi di quella spe
cie di guazzabuglio comico, che è 
Ghiribizzi del icapitano Matamore, 
da lui composto nel 1646. Il vero 
teatro non ha nulla a che ve
dere, come ha molto bene rilevato

cesso fu grandissimo e, come al Ridicolo erede, il giovane re si 
diverti più di tutti. Nella sua vecchiaia, Luigi XIV se ne ricordava an
cora. Noi vediamo il Don Japhet apparire ben due volte fra le 
commedie recitate a Versailles ed a Fontainebleau, ciò che, sia detto 
brevemente, contrasta un po’ con la leggenda secondo cui Racine sa
rebbe caduto in disgrazia per aver pronunciato dinanzi a Luigi XIV 
il nome di Scarr-on. Ancor sotto la Reggenza-, Don Japhet non aveva 
perso nulla della sua fama. Lo si recitò, ad esempio, alle Tuileries, nel 
1721, per Luigi XV fanciullo., cerne la si eTa rappresentata al Palais 
Royal per il giovane Luigi XIV. In questa rappresentazione alle Tuile
ries, fu ridotta in tre atti con intermezzi e danze.

Qualche tempo dopo la si volle modificare nuovamente per renderne 
possibile la ripresa. Gérard de Nerval se ne incaricò, ma morì prima 
d’aver potuto risuscitare Don Jap.het.

EL 1654, ancora lieto del successo che non voleva lasciare intiepi
dire, Scarron aveva fatto rappresentare L’Ecolier de Salamanque 

ed i Généreux ennemis; ma, malgrado le sue cure, arrivò troppo tardi. 
La commedia, una .tragi-commedia questa volta, era destinata al teatro 
del Marais, quello dei « piccoli commedianti ». Diffidando di se stesso, a 
causa del .genere più serio dei cinque atti, egli l ’aveva letta a dei suoi 
amici; era di suo modo-, diceva, d’assaggiare le sue opere. Assaggiò 
troppo, questa- volta, -e dinanzi a persone che avevano troppa memoria,



ina cui Boisrobert che, trovando il soggetto di suo gradimento, l ’af
ferrò al volo per volgerlo in prosa, in una commedia in cinque atti, 
accolta' 'subito dagli .attori deU’« Hôtel » e la mise in scena cosi pronta
mente, ch’essa precedette di qualche mese quella di Scarron, della 
quale poi disse il più .gran male allorché fu recitata.

Era il ladro che si diceva derubato. Ma lo fu anch’egli, a sua volta. 
Thomas Corneille riprese il soggetto', lo mise in versi, e sotto il titolo 
Les illustres ennemis, lo fece rappresentare in cinque atti nello stesso 
teatro in .cui era stata rappresentata la. commedia di Boisrobert che 
a quel gioco, non potendo più barare, non guadagnò la partita.

¡L’anno seguente vi fu fra. Scarron e Corneille un nuovo scontro su 
uno stesso soggetto. Tanto l ’uno che l ’altro, nel 1655, trassero van
taggio, per differenti teatri, dall’intrigo che si annodò e si snodò pres- 
soidhè sotto lo stesso titolo: Le gandien de soi-même è la commedia 
dii S'carroin; Le geôlier de soi-même, quella di Thomas.,

ISca-rron non ebbe il vantaggio. I cinque atti del suo concorrente 
apparvero d’un artificio più ingegnoso ed i versi d’un tono migliore. 
Scarron ne ebbe egli stesso, coscienza, mettendo più cura nello stile 
dei cinque atti ch’egli fece rappresentare l’anno seguente. E’ la. com
media del Marquis ridicule, il pezzo ¡migliore da lui scritto, secondo 
il suo ¡giudizio. E non ha torto'. Essa fu l ’ultima rappresentata. Le 
fausses apparences ed1 il Prince ¡corsaire non lo furono. Non le si 
conobbe che attraverso la pubblicazione postuma che 6e ne fece 
nel 1662, etì il cui effetto rii lettura non fu abbastanza vivo. Nulla è 
rimasto delle Fausses apparences, e nessuno si ricorderebbe più del 
Prince corsaire se Voltaire non vi avesse preso, per la sua Zaïre, il 
bel nonne di Orosmana.

Quando ¡Scarron, neH’àncontro di soggetto' di ¡cui sopra, si lamentava 
dei1 plagiari, lo ¡era un po’ anche lui e ciò — salvo il caso di ladrocinio! 
flagrante1 d!i Boisrobert — giustificava più ¡0- meno .il plagio degli altri. 
Per le sue commedie, in ¡particolar modo per il suo primo Jodelet, che 
è un’imitazione del Don Juan Alvaredo, e per L’Ecolier de Salamanque, 
egli aveva ¡preso quasi tutto al teatro spagnolo. Gli altri, ohe seguivano 
le sue tracce, credevano di avere lo stesso diritto1, e non avevano torto. 
Un amico gli forniva :i testi castigliani, inviandoli direttamente, dal 
ohe gli venne l ’ideai del Roman icomique, imitazione' eccellente del 
Viaje entretenide di Rojes. « Egli fece, — ha lasciato scritto questo 
anonimo amico. — persuaso da me, il primo volume del suo Roman 
comique, .che dedicò al cardinale di Retz, in allora' (1651) coadiuva  ̂
tore dii Parigi... Xo gli fornii le quattro novelle ¡in spagnolo che sono 
così gradevolmente tradotte nei suoi due volumi, come le ¡altre quattro 
ch’egli ha tradotte e pubblicate a parte ». Aggiungiamo che dde di 
queste ultime quattro furono utilissime: l ’una, Gli ipocriti, a Molière 
per molti tratti di Tartuffe; l ’altra, la Precauzione inutile, a Seda ine per 
la Scommessa imprevista.

L’anonimo ¡ci dice ancora, nella sua nota, ch’egli cercò di persua
dere Scarron a tradurre Don Chisciotte, e che Scarron « non ne .volle 
assolutamente sapere a causa della precedente traduzione di Outìin ». 
Fu invece preso, da quel grande burlone che era, da viva passione per 
le opere di Raymonde Lulle, il grande alchimista. « Voi m’invierete, 
— scrive egli ad un amico di cui la lettera non cii .dice il nome, ma che 
può essane benissimo lo stesso a cui dobbiamo la nota citata — voi 
m’invierete tutto ciò che potrete trovare di Raymond Lulle... Sto sem
pre più male e non ho p.ù speranza che nell’oro bevibile ».

UESTA preoccupazione di guarire non gli lasciava nè respiro nè 
tregua. Ciò che gli fece lasciare il « Marais » per il sobborgo Saint- 

Germain dove si parlava ¡d’un empirico al quale naturalmente si r i
volse, sperimentando così dei ¡disgustosi ed inutili bagni di trippe. Un 
nuovo successo teatrale — la descrizione della celebre Foire — gli per
mise di .trasferirsi vicino al Lussemburgo, in un grande palazzo, l ’Hòtel 
de Troyes, in cui era elegante abitare. Scarron ¡vi si era allogato da 
gran signore ©d 1 nemici di MazaTin, contro, ¡cui anch’egli aveva il suo. 
rancore, si davano volentieri appuntamento presso di lui. Il suo vec
chio amico, il ¡cardinale Idi Retz, amava, recarsi a trascorrere il tempo 
accanto al « piccolo letto giallo » discorrendo ¡con quel meraviglioso 
chiacchierone, che si rifaceva, con l ’infaticabile ¡gioco della sua lingua, 
dell’immobilità del resto, e trovava modo, secondo Segraiis, riavere, 
parlando, più spirito che scrivendo.

Per ricevere simili ospiti, Scar- 
ron non aveva potuto fare a 
meno dell’alloggio che s’era fatto 
e che, d’altra parte, era secondo 
i suoi gusti. Ma allorché Mazarin 
prevalse e la Fronda fu dispersa, 
s¡ fece la solitudine presso Scar
ron la cui Mazarinade, una delle 
più crude commedie contro il 
ministro, aveva molto impruden
temente compromesso. Il suo ap
partamento al palazzo di Troyes, 
da molto tempo troppo picco
lo per la cospirazione frondosa 
che ne aveva ingombrate le ca-

Léandre, il servo del destino
mere, si fece ad un tratto troppo 
grande. Egli ne affittò una parte 
ad un pensionante che era stato 
molto tempo in America e ne par
lava senza posa, come tutti coloro 
che ritornavano da così lontano. A 
Saint-Christophe, era stato ospite 
del marchese di Poincy, la cui 
guarigione era avvenuta come 
per miracolo. Partito pressoché 
immobilizzato dalla gotta, appena 
giunto laggiù « era guarito in me
no di nulla ». Quale speranza per 
Scarron! Non sognava più che 
dell’America, ove si facevano del
le cure così meravigliose. E perchè 
poi restare in Francia se il suo 
nemico più odiato ne era ridiven
tato il padrone e poteva anche, 
un giorno o l ’altro, fargli pagare



le sue audacie frondose? La sua 
decisione fu presa, e così risolu
tamente da fargli sognare, a lui 
povero invalido, di fondare una 
società commerciale che avrebbe 
colonizzato quelle lontane contra
de. Ne parlò a Segrais, che avreb
be dovuto aiutarlo nella direzio
ne di questo affare, ed alla si
gnora di Sévigné, la cui influenza 
avrebbe potuto rendergli favore
vole il governatore dell’Havre, 
ove già egli sperava dovesse av
venire rimbarco.

troppo presto seguita dal più crudele abbandono, egli aveva ac
colto in casa con la più cordiale ospitalità in attesa di farle ottenere 
sia la direzione di qualche ospedale, come quello di Montargis da cui 
ella era stata mandata via, sia qualche priorato.

Còleste, che sembra abbia avuto dell’autorità su di lui, come lo si 
vede da una lettera in cui egli la ringrazia dell’ordine che aveva messo 
nella sua casa, liberandola dalle « cattive compagnie », l ’incoraggiò in 
questo progetto di viaggio più che non lo dissuase.

Si fecero dunque i preparativi per la partenza. Scarron che aveva 
ancora il suo benefìcio d,i Mans, lo vendette, seguendo il consiglio di 
Còleste, a Giraud che faceva, presso Ménage, le funzioni di domestico 
e di segretario. Ne trasse mille scudi, cioè l ’equivalente della somma 
ch’egli aveva investito nell’impresa dell’abate di Marivau. Alla fine del 
dicembre 1651, Loret, nella sua Muse historique poteva annunciare

Ragotin prova ad impiccarsi Triste fine di Ragotin
Un’altra impresa simile, che 

aveva presa in mano l’abate di 
Marivau, gli fece rinunciare alla 
'.uà. Era una cosa saggia. Lo fu 
meno l ’impegno da lui assunto, per 
mille scudi, nella Compagnia di 
Marivau. E sembrò persistere più 
ostinatamente che mai nell’idea 
di fare il viaggio. I suoi amici lo 
prendevano in giro: Furetière,
fra gli altri, gli disse nettamente 
in un epigramma, che ciò sareb
be stato certamente « la più bur
lesca delle sue opere ».

Siccome non poteva partire solo, 
egli cercò chi l’accompagnasse. 
Pensò in un primo tempo a Còle
ste de Harville-Palaiseau che, in 
ricordo d’un antico amore e per 
pietà per la disgrazia in cui l’a
veva gettata un’altra seduzione

rimbarco imminente di Scarron, ed aggiungere che « l ’amabile sœur 
Céleste » vi si sarebbe certamente trovata. Fu allora che tutto cambiò.

La marchesa di NeuiUan era venuta allora ad alloggiare all’Hòtel 
de Troyes, dove Scarron abitava ancora. Ella aveva con sè una ragazza 
di circa sedici anni, Françoise d’Aubigné, nipote del poeta storico, 
amico di Enrico IV, ch’ella aveva presa con sè al suo ritorno dall’Ame
rica, ove la giovinetta aveva trascorso la sua infanzia, e che le dava 
un po’ fastidio. Il meglio sarebbe stato metterla in un convento, ma era 
necessaria una dote e la madre, vedova dal 1647, era molto avara.

L’amico, col quale Scarron aveva diviso le camere e che aveva preso 
in pensione, conosceva la piccola Francine — la chiamavano così — 
l’aveva vista, con la signora d’Aubigné sua madre, alla Martinica, poi 
a SaintoChristoplbe presso quel signor di Poincy cui il elima delle An- 
tille aveva arrecata la guarigione. Egli parlò Idi lei a Scarron perchè 
aiutasse, da buon vicino, a farle la dote che l ’avara marchesa rifiu
tava. L’idea non gli dispiacque. [Non bastava il lungo soggiorno di Fran
cine in America perch’egli s’interessasse a lei? La volle vedere, cono
scere subito., la trovò carina con quell’aria timida ed il vestito corto, 
prestò attenzione a tutto ciò che ella gli disse sullo stupendo paese da 
cui veniva, e promise di fare tutto ciò che era in lui possibile perchè 
ella fosse il più onorabilmente dotata.



UALCHE giorno dopo, quan
do la fanciulla ritornò a ve

derlo, egli aveva riflettuto ed ave
va preso una risoluzione più gra
ve: questa giovinetta, s’era detto, 
che conosceva così bene il paese 
in cui egli voleva andare, sarebbe 
stata per lui una guida graziosa e, 
soprattutto, una compagnia meno 
austera di suor Céleste. Perchè 
non portarla con sè, e, ciò deciso, 
al fine di troncare ogni maldicen
za, perchè non sposarla? Le parlò 
con tutta franchezza. Ella non dis
di no, tanto il convento, dopo tut
ta la libertà che i viaggi le ave
vano data, presentava per lei una 
ben triste situazione.

La signora di Neuillan, che rea
lizzandosi questo progetto si sba
razzava di un incarico fastidioso, 
non lo disapprovò. L’amico fu an
che lui d’accordo e s’incaricò del 
consenso della madre, rimasta nel 
Poitou. Ella non lo fece attendere 
e l ’amico, munito della sua pro
cura, s’interesisò di tutto ciò che 
abbisognava per la validità del 
matrimonio, ciò che fu abbastan
za lungo, e rese necessario, per il 
decoro della piccola Francine, la 
entrata di questa in convento, nel
l ’attesa. La sorte di Céleste fu re
golata. Ella ebbe, grazie a Scar- 
ron, un priorato di circa duemila 
lire ad Argenteuil, vi si ritirò, e 
di lei non si parlò più.

Il matrimonio si celebrò final
mente negli ultimi giorni di 
maggio o nei primi di giugno del 
1652, ma il viaggio in America, 
che ne era stato il pretesto, non 
si fece più. L’abate di Marivau 
era morto annegato al Cours-la- 
Reine, mentre voleva passare nel 
battello che doveva condurlo a 
Le Havre. L’affare si metteva 
male e Scarron si ritirò.

Altri interessi, poi, erano sor
ti che lo trattenevano in Fran
cia: la vendita di una mezzadria 
a suo cognato, Robin de Sigoi- 
gne, marito di Maddalena Scar
ron. La nascita di un bambino 
avrebbe potuto rendere meno 
precaria la sorte di Françoise 
d’Aubigné in caso di vedovanza. 
Ma come sperarlo, trovandosi 
Scarron in quelle condizioni, ed 
essendo la moglie un modello di 
saggezza? Qualche mese dopo il 
matrimonio, corse voce d’una gra
vidanza, ma si trattava d’uno 
scherzo; scherzo che si ripetè 
spesso con mille varianti, alle 
quali Scarron stesso prese parte, 
ed anche molto poco decente
mente.

Francine doveva sgridarlo as
sai quando si trovavano soli. Ri
condurre la decenza in quella ca
sa dal troppo libero parlare, fu, 
in effetti, la sua vera fatica, ben 
più che non l’avesse fatto suor 
Céleste. Adempì ai suoi obblighi 
in modo veramente mteraviglio- 
so, con una distinzione ed una 
maturità precoce che lasciavano 
di già presentire il perchè, una 
volta diventata regina anonima, 
fosse rispettosamente chiamata 
da tutti « Vostra Solidità ».

Durante gli otto anni ch’ella 
visse con Scarron, a palazzo 
Troyes prima, poi al « Marais» in 
via Saint-Louis, all’angolo della 
via delle Douze-Portes, ove la 
loro sistemazione fu definitiva, si 
può dire che nella casa di questo 
burlone, non vi fu grazia e buon 
senso, saper vivere e risorsa, nel 
senso più onesto della parola, 
che non venisse da lei, di cui lo 
spirito era l’unica dote. La sua 
bellezza attirò in casa Scarron 
tutta una corte, che il suo perfet
to atteggiamento seppe sempre 
tenere a distanza, ma senza sco
raggiare troppo perchè non do
vesse più ritornare.

Le più belle carrozze, simili a 
quella del maresciallo d’Albert, 
assiepavano la porta di Scarron 
e la Tendevano, com’egli dice, 
« venerabile a tutti gli abitanti 
della via Saint-Louis ».

In certe ore v’era folla di vi
sitatori nelle sue camere. Una 
volta si veniva in casa sua per 
curiosità, come si va a vedere 
le bestie rare allo zoo; adesso 
si accorreva per ammirare la 
bellezza della signora, a mera
vigliarsi del suo buon senso 
che, in quei tempi, si rallegra
va di spirito. Esso non brillava 
mai tanto come ai pranzi in pi
qué - nique, « pasti di commedie 
riportate, come Scarron li 
chiama, ai quali ciascuno por
tava sia il suo piatto, sia la sua 
bottiglia, e durante i quali, in 
mancanza di intermezzo, Scarron, 
per riempire il vuoto, aveva sem
pre qualche facezia pronta, e 
sua moglie qualche divertente 
storia dei suoi viaggi.

Nelle chiacchiere di quelle vi
site e di quei pranzi, Scariron 
apprendeva tutto ciò che accade
va nella città ed alla corte, e 
certe « Gazettes burlesqnies », eh 
imil'i a quelle di Loret, delle quali 
il suo libraio Lancelin l ’aveva in-

caricato, trovavano così, senza 
sforzo, il loro alimento ebdoma
dario. Non potendo egli andaré 
alle notizie, le notizie venivano 
a lui. Questo giornale in versi 
non durò che un anno. Comin
ciato con l ’anno 1655, finì con 
esso, senza che Scarron, la cui 
malattia scusava le intermitten
ze del lavoro, avesse potuto 
prendere parte ai numeri di tut
te le settimane. Diversi scrittori 
l ’avevano spesso supplito, con 
l ’autorizzazione del libraio e 
della censura, essendo stato pre
visto il caso nel contratto.

Fu certamente a causa di que
sta mescolanza di redattori che 
questa « Gazete », dapprima cu
riosa, non fu giammai compresa 
nelle sue opere.

Dal momento ch’era stato cro
nista, Scarron pensò di poter es
sere anche storico. Alla morte di 
Costar, egli domandò l ’incarico 
di istoriografo, ma senza succes
so, come era facilmente prevedi
bile. Fortunatamente gli era sta
ta assegnata una assai conside
revole pensione, non dalla cor
te ove la Regina madre e Maza- 
rin gli tenevano rancore dopo la 
Fronda, ma dal sovrintendente 
Fouquet la cui moglie si era ac
cesa di troppa viva simpatia per 
Françoise d’Aubigné per saperle 
rifiutare qualche cosa. Questa 
pensione, che era di 1600 franchi, 
gli venne molto in aiuto, e soprat
tutto, grazie ancora al sovrinten
dente, potè ottenere, con molto 
stento è vero, il privilegio di 
un’impresa di facchini e carret
tieri, ma che gli fruttò ben 6000 
franchi all’anno.

Viveva iti una -discreta agiatezza 
quando morì, il 7 ottobre 1660, 
pianto da tutti coloro che aveva 
fatto ridere, cioè da tutti. E rim
pianto dalla sua vedova, since
ramente. Aveva egli stesso com
posto la sua epigrafe dh’era d’una 
verità straziante:
Oeluy qui icy maintenant dort 
Fit plus de pitié que d’envie 
Et souffrit mille fois la mort 
Avant que de perdre la vie. 
Passants, ne faites pas de bruit, 
Et gardez-vous qu’il ne s’éveille 
Car voici la première nuit 
Que le pauvre Scarron sommeille.

Edouard Fournier

I disegni che illustrano questo articolo sono di 
Bartail, ricavati da un’edizione popolare dell’Ot
tocento del famoso Romanzo Comico di Scarron.



A m l e t o

L’A mieto di sir Laurence 
Olivier ha dato un senso e 
una giustificazione d’arte al 
IX Festival di Venezia. Per 
opera di questo grande at
tore britannico il teatro è 
tramutato in cinema, con
servando il rispetto più 
rigorpso dell’uno e dell’altro 
mezzo di espressione. Il ci
nema ha reso un servizio 
al teatro acquistandosi il me
rito di registrare e traman
dare un’interpretazione che 
altrimenti sulla ribalta sa
rebbe nata, insieme, e finita.
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La Compagnia Solari - Calindri, ha recitato nell’agosto scorso, al Teatro Olimpia di Milano, La Dame de chez Maxim di Georges Feydeau. Nella foto: Lina Volonghi, Ernesto Calindri, Franco Volpi, Laura Solari. Ernesto Sabbatini. (Foto Farabola)

■ Mia cara Dina, al Teatro Olimpia di Milano, nel mese di 
agesto, hanno rappresentata La Dame de chez Maxim. 'Tu 
sai che cos’è quella commedia, poiché se per lo stato civile 
sei Clotilde, e nella vita semplicemente Dina, per la tua arte 
sei soprattutto la « Crevette », appunto la protagonista di quella 
pochade. Sono passati esattamente quarantanove anni da al
lora, ma tu hai una splendida memoria e te lo ricordi. Avevi 
ventidue anni; io quattro. Ma « vent'anni dopo » la tua prima 
Crevette, ti giunsi al fianco sulla scena, quale stupido amante, 
che tale è « Corìgnon », il tenente Corignon, per il quale si 
accende di inimmaginabili avventure quella girandola inven
tala dalla fantasia teatrale di Georges Feydeau. Ed essendo 
poi morto pazzo, bisogna credere che nei suoi cento iuochi 
d'artificio, che chiamava mo
destamente commedie, alcune 
delle quali sono ritenute oggi 
capolavori ed accostate alle 
opere di Labiche e Molière, 
come Feu la mère de madame 
« classico » alla Comédie Fran
çaise, una scintilla di quella 
follia ci doveva essere. E c'era, 
infatti. Dunque, Dina, era il 
1899: avevi ventidue anni ed 
eri entrata a far parte — molto 
timidamente — della Compa
gnia T alli-Gramaiica-Calabresi, 

coi ruoto di prima attrice giovane e prima attrice co
mica. Davanti a te, c'erano Irma Gramática, Oreste Cala
bresi, Alberto Gìovannini e Ruggero Ruggeri, molto gio
vane anche lui, con dei baffi splendidi, un colletto alto sette 
centimetri, ed una matita sempre in mano: disegnava bene e 
le sue caricature apparivano assai gustose. Bisognerebbe r i
trovarle tutte; sarebbe interessante, ora. Aspettasti un anno 
dal tuo primo ingresso in Compagnia ed avevi sempre voglia di

DINA GALLI, nel 1899, nella parte délia «Crevette» in La Dame de chez Maixm

AMERIGO GUASTI (1870-1926) 
Recitò con Dina Galli, esattamente ven- 
t’anni. Fu attore esemplare, diligente 
direttore, ottimo «dicitore» prototipo 
dell’attor-comico brillante. Ebbe larga 
rinomanza, ma la sua notorietà era tutta 
sotto la grande ala dell’arte di Dina Galli.
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filai via; avevi cioè sempre paura di non essere all'altezza di ciò che ti davano 
da fare. Fu Ruggeri che calmò un poco i tuoi timori, ed aveva naturalmente ra
gione. Ma tu eri « figlia d'arte » ed avevi molta coscienza; esattamente ciò che 
manca alla maggior parte degli attori di oggi. Giunse da Parigi il copione della 
« Dame » ed Irma Gramatica trovò che la Crevette non si comportava sempre del 
tutto correttamente sulla scena. Era vero. Avendo dunque ragione, rifiutò la 
parte. Una mattina di prova ti chiamarono davanti la buca del suggeritore ■— tu 
che di solito te ne stavi in fondo al palcoscenico accanto a tua madre Ermellino, 
oppure addossata alle cantinelle nell'angolo più buio — e ti portasti perciò alla 
poltrona direttoriale di Talli e Calabresi. Eri assai graziosa e timida, e ti mi
sero tra mani una parte che pesava certo più di te: la Crevette. Non aggiunsero 
nemmeno il tradizionale « lei sa che cosa vuol dire », ritenendolo pleonastico; 
sapevate tutti benissimo che cosa volesse dire. Man mano che, provando, en
travi nel personaggio, ogni scorrettezza divenne per merito tuo una graziosa moi
na, ogni trovata una tua personale estrosità, e forse Tunica cosa che ti dette pen
siero fu di dover comparire in camicia sulla scena. Non avevi un gran corredo, si 
capisce, e tua madre disse lamentandosi: « Ci voleva anche la spesa di una 
camicia nuova piena di fronzoli », ed il suo mite pensiero di piccola attrice 
milanese appese a quei fronzoli i terribili peccati di lussuria della cocottina di 
Maxim. Avanti la recita, ti colse la paura del confronto, poiché già prima di te, 
Ter esina Mariani e Virginia Raiter (scusa: mi tolgo un momentino il cappello) 
avevano interpretato la Crevette. Una bella storia, dunque, in fatto di respon
sabilità. La prima tua Crevette la recitasti a Bologna, poi Roma, Firenze, Milano 
e Torino. Cinque «piazze»: ma tutta l'Italia parlava di te e della tua Crevette. 
Avevi avuto, allora, uno di quei successi che fanno diventare di colpo « attrice » 
una ragazzina di ventidue anni. A quell'epoca, l'aggettivo « grande » si pronun
ciava non più di dieci volte per indicare un attore o un'attrice: da Novelli a 
Zacconi, mettiamo, a Eleonora Duse. Una faccenda da poco, come vedi, a pen
sarci oggi. Ma per te avvenne un fatto inimmaginabile nel mondo teatrale di 
allora: la Mariani e la Raiter, due maestre, rendendosi conto della tua mirabile 
interpretazione, e considerandola insuperabile (se ne intendevano) misero in 
pratica una moralità che era nello spirito di quella gente di teatro: tolsero dai 
rispettivi cartelloni La Dame de chez Maxim. La tua creazione divenne così 
monopolio.

Finiva il 1899 e tu era già la Galli; ma i primi mesi del '900 diventasti la 
Dina perchè la Crevette ti aveva gettata davanti ai piedi la passerella del ca- 
pocomicato. Dirigeva la tua nuova Compagnia Andrea Beltramo, e da milanese 
che eri diventasti « parigina » accostando alla Crevette altre Crevette dai vari 
vezzeggiativi. Fu nel 1906 che Tirresistibile Re Riccardi, dalla cravatta di pic
cato bianco e dal lungo virginia fra i denti, formò la Compagnia dei cinque: 
ti circondò, cioè, di Giuseppe Sichel, Amerigo Guasti, Ignazio Bracci e Sta
nislao Ciarli. Aveva mirato giusto, come sempre, l'accorto Re Riccardi: tren- 
t'anni di fortuna davanti a voi.

lo intanto crescevo, naturalmente, senza saper nulla di tutto ciò; ma amma
latomi molto gravemente di teatro, ancor giovinetto, come ho già fatto cenno, 
nel 1916, quale Crevette mi buttasti le braccia al collo come tenente Corignon, 
e mi ridesti in faccia perchè sembravo uno spaventapasseri nella colorata di
visa da ufficiale, non fatta precisamente sulla mia misura. Eravamo a Torino, 
all Alfieri, e tu recitavi la Crevette da diciassette anni. Io, Corignon, la prima 
volta. Nella Compagnia non c'era più Sichel, da tempo, e Ciarli vi aveva la
sciati improvvisamente due « stagioni » prima al Fiorentini di Napoli, proprio al 
secondo atto di quella commedia, mentre si correva, più che ballava, la Faran- 
dol e tu insegnavi alla pia signora Petypon — non più scandalizzata — ad 
alzare un tantino la gonna, mostrare la punta dello stivaletto appuntito e dire:



« Et allez donc, ce n’est pas mon pére », molto approssimativamente tradotto 
chissà da chi: « E tira via, non c'è papà ». Amerigo Guasti dirigeva la Compa
gnia; tu eri una grande attrice italiana (la Duse non recitava più) e quella 
splendida signora che sei ancora. Ti volevano tutti molto bene; un grandis
simo bene, e le ragazze ti idolatravano: non posso esprimermi diversamente 
oggi, a ripensarci, ricordando come appunto all'Alfieri, dove recitavi per tre 
mesi consecutivi, non potevi uscire dall'ingresso principale del teatro, ma la 
tua carrozza sostava alla porticina del palcoscenico, in via Contienza, per sot
trarti all'assalto di diecine e diecine di ragazze che per rivederti e darti dei 
fiori ed abèracciarti ti trattenevano un'ora. E tu sapevi anche, per esperienza, 
che dopo pochi minuti di entusiasmo ci rimettevi regolarmente un abito. A 
Firenze poche settimane prima davanti al Politeama ora scomparso, avevo 
assistito — non poco stupito ed emozionato io stesso ■—■ al tuo ingresso in 
teatro: giovinette che ti attendevano da ore con delle rose in mano, ne strap
pavano i petali e li spargevano avanti i tuoi minuscoli piedi che non avrebbero 
voluto calpestarli. Dina mia cara, avevo una grande soggezione di te; quando 
in scena ero costretto dalla parte a toccarti, mi bruciavano le dita perchè avevo 
paura di incrinarti tanto mi sembravi fragile; se poi la parte mi obbligava a 
baciarti, ed in due o tre commedie questo avveniva, mi vergognavo fino al 
rossore. E sì che non ero davvero un timido, a quell'età; possedevo intrapren
denza e spirito da far a gara, ma tutti erano in tale ammirazione davanti a te, 
che facendo io parte della tua Compagnia e recitando al tuo fianco, non è da 
stupirsi della mia continua emozione.

Su La Dame de chez Maxim di quella prima sera sentivo (più che ve
dere) la paterna protezione di Guasti per te e per tutti. Ed a te qualche volta 
dava tanto fastidio. Me ne sono accorto più tardi. Ma dobbiamo ricordarlo 
questo attore, in una nostra prossima conversazione, perchè fu eccellente e 
saggio, anche se non capì mai che la sua molta notorietà era soltanto lo spol
vero della tua enorme popolarità, della tua inconfondibile personalità. Credette 
per molti anni di essere un grande attore, e tu che avevi il giusto senso della 
misura, mettevi in pratica la tua alta diplomazia per distoglierlo e distoglierti 
da inciampi che avrebbero potuto diventare pericolosi, o peggio, ridicoli. Il 
più grave era quello di scrivere commedie e recitarle in Compagnia. Poi scom
parve per un suo terribile male improvviso, e tu ed io avemmo la riprova di 
essere nel giusto: del suo gran nome tutto fu cancellato appena pochi anni 
dopo, e la sua ombra si dileguò del tutto appena ti ripresentasti sulla scena 
con Ferrerò e Biliotti. Si era proprio chiusa un'epoca; concluso un periodo di 
storia del teatro. Ma il nome di Guasti non apparve quello di un generale, qual 
era stato al tuo fianco.

Non so perchè ricordo sempre un'altra cosa di quella rappresentazione: 
davvero un'inezia; ma chi può dire perchè torna alla mente anche il ritornello 
idiota di una canzone che non sappiamo nemmeno dove abbiamo sentito? Così 
« rivedo » al primo atto della « Dame » (quando tu ricoperta dal lenzuolo ed in 
piedi sul letto della signora Petypon facevi lo spettro ed ordinavi alla idiota 
e pia signora — per togliertela finalmente dai piedi e poter filar via da quella
casa_di fare ottanta giri in piazza della Concordia, intorno all'obelisco, dopo
di che le sarebbe nato un figlio) Arturo Chiarini, che faceva il domestico, en
trare con un limone in mano e dire con una strana voce di falsetto: « Il limone 
aove lo metto? ». Faceva ridere, questa stupida battuta, forse perchè in tanto 
assurdo tutto diventava motivo di comicità, o forse per la figura allampanata 
di Arturo. Non so. Chiarini, ora, è ospite della Casa di riposo, e mi scrive spesso 
e mi dice che quel luogo è il suo vero paradiso. Ha trovato la sua felicità alla



Casa di riposo; non dobbiamo mai dimenticare questa santa istituzione, ma tu 
tai già molto per essa. Sei proprio un angelo, Dina mia. Anche Ada Almirante, 
ricordo, e Chiostri, e la signora Bergonzi sua moglie, che era stata tanti anni 
con la Duse, e con lei aveva girato il mondo, tenendo un diario col quale si 
potrebbe riscrivere la vera vita della Divina.

Questo nome Bergonzi; che ¡orse è nuovo ora perfino a te, lo ricordo molto 
bene, per essermi rimasto limpido negli orecchi così come lo sentii pronun
ciare dalla Duse stessa. Fu al Teatro Olimpia, a Milano, Tuliima « stagione » 
che recitavo nella tua Compagnia: tu ricordi quale budello formavano i nostri 
camerini a quell'epoca; si girava da tutte le parti come per un labirinto e poi 
si finiva sulla scala che metteva in un portone di Foro Bonaparte. Tu eri in 
scena, e si recitava Ma camarade; lo ricordo perchè mi rivedo appoggiato al 
muro di fondo al palcoscenico, con quel neonato di celluloide in braccio, in 
attesa della « battuta di sortita ». Improvvisamente entrò, cauta ma rapida, 
una donna alta modestamente vestita. Mi colpirono i capelli bianchi e la voce 
di cielo: « Per favore — domandò — la Bergonzi? ». Rimasi perplesso: mai 
avevo sentito quel nome in Compagnia, in tanti anni. Capì il mio imbarazzo 
e precisò: « La signora Chiostri, ecco ». Non ebbi il tempo di rispondere che 
già la moglie di Chiostri, come volando, fu dappresso alla signora dai capelli 
bianchi. Quasi le si buttò ai ginocchi e le baciava le mani e ripeteva « La Si
gnora; la Signora». Toccava a me: l'orecchio esercitato mi sospingeva mecca
nicamente verso la scena. Ricomposi il neonato alla maniera ridicola che tu 
certo ricordi, mi presentai alla ribalta accolto dalle risa del pubblico, dal tuo 
sorriso che si compiaceva di quelle buffonerie, mentre alle mie spalle udivo 
il sommesso ripetere, in toni vari: « La Duse la Duse la Duse ».

Dunque, durante il mese scorso, sono andato all'Olimpia di Milano a riascol
tare la « Dame »: una « Compagnia estiva » tutta di giovani, molto a posto, bravi, 
diligenti. Proprio una bella formazione. Ed il pubblico si divertiva enorme
mente, lasciandosi trascinare nelle avventure della Crevette rediviva. Ma io 
capivo che veniva da un mondo morto, dissolto; come io stesso mi sono ad un 
tratto sentito ombra e mi sono sentito redivivo nei panni del tenente Corignon. 
Nel buio di quella platea, tra scrosci continui di risa, pure qualche cosa non 
legava. Per uno strano paradosso che tu capisci benissimo, l'unico che effetti
vamente era nel suo personaggio — Ernesto Sabbatini, come « generale » ■— 
sembrava invece fuori fase. Gli altri attori credevano, in buonissima fede, che 
il loro modo di recitare fosse nel tono giusto e formasse, fra tutti, il clima 
necessario; erano invece gli artefici inconsapevoli di una folle parodia. Erano 
usciti dal tempo, ecco. Dopo la rappresentazione ho capito che la girandola 
non si era accesa, pur avendo dato l'illusione del fuoco d'artificio. 11 congegno 
pirotecnico di Feydeau aveva preso umido. La Crevette, Dina, sei ancora sol
tanto tu. Alla fine dello spettacolo sono andato incontro ad Ernesto Sabbatini; 
non abbiamo detto una parola della « Dame », ma ci siamo guardati come due 
che sanno ciò che vogliono dirsi e che è perciò inutile ripetere.

Mi hanno invece riferito che il tuo impresario avrebbe in mente, per la 
prossima Stagione Teatrale, farti «rimetter su» La Dame de chez Maxim: una 
idea che gli deve essere venuta in mente computando in lire i l successo 
della commedia all'Olimpia. Ma tu non farai mai più — ne sono certo — la 
Crevette; non dirai mai più sulla scena: « Et allez donc, ce n'est pas mon pére ». 
Non si può dar vita ai ricordi. Soprattutto a quelli meravigliosi.

Ti bacio le mani, mia Dina, col bene che ti voglio. Ora posso dirtelo senza 
più arrossire. Il tuo Lucio Ki^cnti



UN  TENNESSEE CHE SI 
C H IA M A  T O M M A S O

Forse perchè in ogni suo scritto 
fluisce ipiù o meno in superficie una 
vena di sottile malinconia; o forse 
perchè il suono del suo nome, Ten
nessee, impastato com’è d!i sibilanti 
serpentine e esili vocali ci suggeriva un’immagine di romantica magrezza; o, più probabilmente, perchè sempre 
si inclina a pensare alto, pallido, 
biondo con viso iispirato e dolente il 
poeta isconosciuto (anche se è un drammaturgo), per un bel po’ ci sia
mo figurati Tennessee Williams come 
una specie di Gary Cooper riveduto 
e corretto, altrettanto lungo, alquan
to più denutrito. E, naturalmente, 
letterato quanto basta. Poi abbiamo 
visto le fotografie di lui che comin
ciavano a circolare. E abbiamo sa
puto che non Tennessee si chiamava, 
ma Tommaso: Thomas Lanier Williams e abbiamo rinunciato, non sen
za rimpianto, al ritratto ideale. Incompatibile, questo ritratto, con uno che si chiama Tommaso, veste abiti 
di taglio sportivo che gli stanno come se un altro si fosse fatto prendere le misure dal sarto, mastica chewing-gum e racconta storielle comiche. E l’abbiamo accettato così co
m’è: piccolo e grasso, con >buffetti di giovane burocrate e pallottolina di gomma in bocca. Perchè poi, tutti questi dati fisici e materiali, sono so
lamente incidenti, cose che capitano. Capita, ma non fa niente, che sia un Tennessee Williams piccolo e grasso a scrivere bellissimi drammi in uno idue tre atti. Importa, invece, che questi drammi e anche le commedie scritte da questo Tennessee Williams siano davvero bellissime opere di teatro. Come effettivamente sono. E allora, pazienza se il poeta (che è un drammaturgo) non è come ce lo siamo immaginati prima di conoscerlo.Questi Ventisette vagoni di cotone, per esempio, dove la figura di Silva Vicarro potrebbe essere l’appunto per un futuro autoritratto dell’autore: Williams fra un dodici o quindici anni. E, nel suo genere di « Missis- 
sipi Delta Comedy », di commedia dei 
Delta del Mississipi — un posto dove le passioni sono ardenti e cattive 
come le fiamme dell’incendio doloso 
— vedete come quest’atto unico sia compiuto, perfetto. Come non ci sia 
una virgola da aggiungere o da togliere. Una realtà sociale: quella de
gli Stati dei Sud ribelli contro la tirannia della macchina che scon
volge i modi tradizionali della loro vita; e tre vocazioni psicologiche in essa: di Jalce Meighan, incendiario 
e cornuto; di Silva Vicarro, signore 
del compromesso; e dì Flora Mei
ghan, solo carne infoiata da far vi
vere un’ora dopo l’altra, grassa carne da consumare in un gran pasto animale.Una realtà sociale da cui discen
dono le tre vocazioni psicologiche. 
Espresse, l’una e le altre, in termini di linguaggio drammatico brutale, se 
si vuole, ma definitivo. E anche, in 
una sua singolare maniera, poetico, 
perfetto, appunto.Come mai più si penserebbe che 
possa parlare un piccolo e grasso Tennessee Williams che si chiama 
Tommaso e mastica pallottole di gomma americana. g. c.
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a
Q U A D R O  P R IM O

La veranda antistante il cottage dei Meighan 
vicino a Blue Mountain, Mississipi. La veranda è 
piuttosto angusta e si alza in un solo stretto frontone. 
Da ciascun lato bianche colonne affusolate ne reg
gono la volta, e una porta e due finestre di stile 
gotico si aprono da una parte e dall’altra. I l  pannello 
ovale della porta ad ogiva ha il vetro riccamente 
colorato di azzurro, cremisi, smeraldo e oro. Alle 
finestre si vedono vaporose tendine vezzosamente 
raccolte nel mezzo da un nastro celeste. L ’insieme 
ricorda abbastanza da vicino una « casa di bambola ».

(Di prima sera. Nel cielo i  tenui colori rosati 
del crepuscolo. Subito dopo che si è levato il sipario 
Jake Meighan, corpulento individuo sui sessant’anni, 
esce precipitosamente dalla porta centrale e gira di 
corsa l ’angolo del cottage tenendo fra le mani un 
piccolo bidone di petrolio. Contro di lui si alzano i 
latrati di un cane. Si sente mettere in moto un’auto 
e subito i l rumore si disperde in lontananza. Un 
istante dopo giunge dall’interno la voce di Flora 
che chiama).

F lo ra  — Jake! Non trovo più la borsetta bianca 
di capretto. (Più vicino alla porta) Jake? Dai 
un’occhiata a vedere se l ’ho lasciata sull’amaca. 
(Pausa) Credi che potrei averla dimenticata nel
l ’auto? (Si fa alla porta protetta dalla zanzariera) 
Jake! Dai un’occhiata a vedere se l ’abbiamo lasciata 
sulla macchina. Jake? (Esce nel crepuscolo legger
mente rosato. Gira l ’interruttore sulla veranda e 
guarda intorno, battendo le palme per schiacciare 
le zanzare attratte dalla luce. Solo la voce delle cicale 
le risponde. Flora alza un richiamo lungo e nasale) 
Ja-a-a-a-ake! (Con la medesima inflessione una 
mucca muggisce in lontananza. Da qualche parte, 
a circa mezzo miglio, giunge l ’eco soffocata di una 
esplosione. Appare uno strano bagliore tremolante 
nel cielo: i l riflesso di una vampata. Si sentono 
voci distanti che esclamano).

Voci (acute, chioccianti come di galline) — Hai 
sentito che scoppio?

— Si. Sembrava una bomba.
— Oh, guarda.
— Ehi, è un incendio.
— Dov’è? Dove dici che può essere?
— Al sindacato della piantagione.
— Oh, Signore! Andiamo! (Si sente da lontano 

la sirena dei pompieri).
— Henry! Metti in marcia la macchina. Volete 

venire tu tti con noi, voialtri?
— Andiamoci, tutti, si.
— Spicciati, bellezza. (Giunge il rumore d’un 

auto che si avvia).
— Tienti saldo, tu.
— Be’, sbrigati.
Una Voce (attraverso la strada sudicia) — Si

gnora Meighan?
F lora  — Sì-i?
La Voce — Non ci venite voi a vedere il fuoco?
F lora  — Ci verrei sì, ma non posso perchè 

Jake è uscito con l ’auto.
La Voce — Scendete, bellezza. Venite su con noi.
F lo ra  — Oh, non posso lasciare la casa aperta. 

Jake si è portato via le chiavi. Dove credete che 
sia, questo fuoco?

La Voce — Al sindacato della piantagione.
F lora  — Al sindacato della piantagione? (L’auto 

si arresta e fa marcia indietro) Oh, mio Dio. (Risale 
pensosamente in veranda e siede sull’amaca che sta 
di fronte. In  tono tragico si rivolge a se stessa) Nes
suno. Nessuno. Mai. Mai. Nessuno. (Si sentono 
zirlare le cicale. Giunge di dietro la casa il rumore 
di un’auto che si avvicina e poi si ferma. Un mo
mento dopo Jake gira l ’angolo con andatura pacifica 
e distratta. Flora l ’abborda con voce infantilmente 
petulante) Bene.

Jake — Che c’è piccola?
F lora — Non avrei mai immaginato che un 

essere umano potesse essere così ignobile e senza 
riguardi.

Jake — Oh, be’, signora Meighan, è un’affer
mazione indiscreta mica male questa che fai. Che 
c’è stavolta da reclamare?

F lora  — Andarsene fuori così senza neanche 
dire una parola.

Jake — Che c’è di male?
F lo ra  — Ti avevo detto che mi sentivo venire l ’e

micrania e avrei avuto bisogno di un goccio da bere, 
che in casa non ce n’era più, e tu avevi detto: sì, 
mettiti qualcosa indosso che andiamo dritti in 
città. Così io, mi metto qualcosa indosso ma non 
riesco più a trovare la borsetta bianca di capretto. 
Allora mi ricordo che l ’avevo lasciata sul sedile 
dell’auto. Esco per andarla a prendere. E tu 
dov’eri? Andato. Senza una parola. E poi, un gran 
scoppio. Senti il cuore come mi batte.

Jake :— Vuoi che senta come batte il cuore
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della mia piccola? (Le pone una mano sul seno 
prosperoso).

F lora — Sì, sentimelo, che batte come un 
martello. Come potevo sapere che cosa stava succe
dendo? Tu non c’eri, te n’eri andato chissà dove!

Jake (aspro) — Stai zitta. (Le scosta rozzamente 
il capo).

F lora  — Jake! Perchè fai così?
Jake — Non mi va come ti lagni. Ogni cosa 

che dici è una lagna.
F lora — Cosa t i sta succedendo?
Jake — Niente, mi sta succedendo.
F lora — Be’, ma perchè sei uscito?
Jake — Non sono uscito.
F lo ra  — « Sei » uscito, sicuro. Avresti il coraggio 

di dirmi che non t i sei mai mosso di qui quando 
un momento fa t i ho inteso che rientravi con la 
macchina. Ma che credi, che sia scema? Comple
tamente svanita?

Jake — Se non fossi svanita terresti il becco 
chiuso.

F lo ra  — Non mi parlare a quel modo.
Jake — Vai in casa.
F lo ra  — Non ci vado, no. Un egoista senza scru

poli, ecco che cosa sei. Te l ’avevo detto a cena, 
guarda che di Coca-Cola non ne rimane neanche 
più una bottiglia. E tu hai detto: buono, subito 
dopo cenato andremo allo spaccio della White 
Star e ce ne faremo provvista. Quando esco di casa...

Jake (le si pone di fronte e le afferra i l collo strin
gendolo con le due mani) — Stai attenta. Ascolta 
bene quel che t i dico.

F lo ra  — Jake!
Jake — Ssst! Sfammi a sentire, piccola.
F lo ra  — Lasciami andare. Lasciami andare il 

collo, che Dio t i maledica.
Jake — Cerca di capire bene quel che t i dico.
F lo ra  — Mi dici, che cosa?
Jake — Non mi sono allontanato dalla veranda.
F lora — Uh.
Jake — Non mi sono allontanato dalla veranda. 

Dopo cena non mi sono mosso. Questo, ora, lo 
capisci?

F lo ra  — Jake, tesoro, sei uscito pazzo?
Jake — Può essere. Non te ne occupare. Cerca 

soltanto di metterti bene in testa questo, che dopo 
cena io non mi sono mosso da questa veranda 
di questa casa.

F lo ra  — Ma se è vero com’è vero Dio che sei 
uscito. (L’uomo le torce un polso) Ouuuuuu! Ferma, 
ferma, ferma.

Jake — Dov’è che sono stato io, dopo cena?
F lo ra  — Qui, qui. Sulla veranda. Per amor di 

Dio lasciami andare il braccio.
Jake —- Dov’è che sono stato?
F lora  — Veranda. Veranda. Qui.
Jake — A che fare?

F lora  — Jake...
Jake — A che fare?
F lora  — Lasciami andare. Gesù, Jake. Lasciami. 

Smetti di torcere, mi spezzi il polso.
Jake (ridendo fra i  denti) — A che fare? Che 

facevo io? Dopo cena?
F lora  (gridando) — Ma come diavolo vuoi che 

faccia a saperlo?
Jake — Devi saperlo. Perchè te ne stavi proprio 

qui, con me, tutto il tempo, un secondo dopo 
l ’altro. Tu e io, tesoruccio, stavamo coricati insieme 
sull’amaca, e ci siamo dondolati avanti e indietro 
tutto il tempo, da dopo cena in poi. Ce l ’hai ben 
chiaro in testa, questo?

F lora (lamentosa) — Lasciami.
Jake — È chiaro? Ce l ’hai ben chiaro in testa, 

adesso ?
F lora  — Sì, sì, sì... lasciami.
Jake — Che facevo, allora?
F lo ra  — Dondolavi. Per l ’amor di Dio... ti 

stavi a dondolare. (L’uomo la lascia. Flora si 
lamenta massaggiandosi i l polso indolenzito : ma si 
ha l ’impressione che l ’esperienza non sia spiaciuta 
a nessuno dei due. La donna seguita a gemere piano 
e a lamentarsi).

Jake (tende la mano ai corti riccioli di lei e le piega 
i l  capo all' indietro. Le stampa un lungo umido bacio 
in bocca).

F lo ra  (gemendo) — Mmmmm-hmmmmmm! 
Mmmmm! Mmmmmmm!

Jake (rauco) — E la mia piccolina, questa?
F lora  — Mmmmmmm. Male. Male.
Jake — Male?
F lora  — Mmmmm. Male.
Jake — Bacio?
F lora  — Mmmmm.
Jake — Bene?
F lo ra  — Mmmmm.
Jake — Bene. Fammi un po’ di posto.
F lo ra  — Troppo caldo.
Jake —• Avanti, fammi un po’ di posto.
F lo ra  — Mmmmm.
Jake — Cosi va bene?
F lo ra  — Mmmmm.
Jake — Di chi sei la piccolina, tu? La piccolina 

grossa? La piccolina dolce?
F lora  — Mmmmm. Male.
Jake — Bacio. (Alza la mano di lei alle labbra 

ed emette suoni succhianti).
F lo ra  (ridacchiando) — Fermo. Stupidone. 

Mmmmm.
Jake — Cosa farei se tu fossi una fetta di torta?
F lora  — Stupidone.
Jake — Ti divorerei. Ti divorerei.
F lo ra  — Oh, che...
Jake — Che cosa farei se tu fossi una torta
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per gli angioletti? Una grossa bianca torta con 
tanta tanta bella marmellata spessa?

F lora  (ridacchiando) — Basta.
Jake — Ti divorerei, t i divorerei, ti divorerei.
F lo ra  (con un trillo) — Jake.
Jake — Uh?
F lora  — Mi fai solletico.
Jake — Vuoi rispondere a una domandina?
F lora — Co-o-sa?
Jake — Dove sono stato io, dopo cena?
F lora  — Fuori in macchina. (L ’uomo le afferra 

immediatamente il polso. Flora grida).
Jake — Dove sono stato io, dopo cena?
F lora  — Veranda. Amaca.
Jake — A che fare?
F lora  — A dondolare. Oh Gesù, Jake, lasciami.
Jake — Male?
F lora  — Mmmmm.
Jake — Bene?
F lora (piagnucolosa) — Mmmmmm.
Jake — E adesso sappiamo dove sono stato 

e che cosa ho fatto dopo cena?
F lora — Sì...
Jake — Caso mai qualcuno lo domandasse?
F lora  — Chi è che lo domanda?
Jake — Non ti occupare di chi è che lo domanda, 

basta che tu sappia cosa devi rispondere. Uh-uh?
F lora  — Uh - uh. (Con barbuglio infantile) Tu 

eri qui. Dopo cena t i sei messo nell’amaca. E don
dolavi avanti e indietro... avanti e indietro... Tu 
non sei uscito in macchina. (Lentamente) E sei 
rimasto assai sorpreso quando è scoppiato il fuoco 
nel sindacato. (Jake le dà uno schiaffo) Jake!

Jake — Tutto quel che hai detto va benissimo. 
Ma non cercare di avere idee.

F lo ra  — Idee?
Jake — Una donna come te non è fatta per avere 

idee. È fatta per essere accarezzata, e abbracciata...
F lo ra  (infantilmente) — Mmmmm.
Jake — ... ma non per avere idee. E così cerca 

di non avere idee. (Si alza) Vieni che usciamo 
con l ’auto.

F lo ra  — Andiamo a vedere il fuoco?
Jake — No. Non andiamo a vedere il fuoco. 

Andiamo in città a farci una bella bevuta perchè 
siamo pieni di caldo e di sete.

F lo ra  (vagamente, mentre si alza) — Non trovo 
più la borsetta... bianca... di capretto...

Jake — È sul sedile della macchina dove l ’hai 
lasciata.

F lo ra  — Dove vai?
Jake — Vado nel bagno un momento. In un 

attimo sono pronto. (Entra in casa facendo sbattere 
la porta nel richiuderla. Flora si trascina sull’orlo 
della breve gradinata che porta alla veranda e vi 
rimane immobile con un piccolo sorriso idiota. Poi 
comincia a scendere, ogni volta raggiungendo lo

scalino inferiore prima con un piede e poi con l'altro, 
come un bimbo che comincia appena a camminare. 
Alla fine della gradinata si arresta e fissa il cielo 
con occhi estatici mentre le dita le si serrano deli
catamente attorno al polso indolenzito. Dall'interno 
giunge la voce di Jake che canta)

La mia piccina non pensa agli anelli 
O ad altri costosi gioielli...
Perchè...
La mia piccina pensa soltanto 
A... me.

QUADRO SECONDO

Subito dopo mezzogiorno. I l  cielo è del colore del 
nastro di raso che ferma le tendine: un celeste traslu
cido e innocente. Vampe di calore tengono tremolando 
il piatto paese del delta e l ’aguzzo frontone della 
casa somiglia ed un esclamazione in tono acuto. La 
sgranatrice di Jake è in moto: attraverso la strada 
si sente come un ronzare alterno. I l  pulviscolo del 
cotone lavorato grava nell’aria fasciandola come una 
garza sottile.

(Enorme e risoluto, con braccia come prosciutti 
coperte di folta peluria rossiccia, appare Jake. 
Dietro di lui viene Silva Vicarro, soprintendente 
del sindacato della piantagione che è andato a fuoco 
la notte prima. Questo Vicarro è un ometto piccino 
e nervoso di manifesta origine latina nell’aspetto 
fosco e nel carattere. Indossa braconi di 
fustagno, stivaletti allacciati, e maglietta bianca. 
Alla catenella che porta al collo è appeso un meda
glione cattolico romano).

Jake (con la cordiale condiscendenza del forzuto 
verso Vinterlocutore piccino) — Ma già, sicuro, tutto 
quel che so dire è che voi siete un omarino ben 
fortunato.

Vicarro — Fortunato? In che modo?
Jake — Fortunato che io mi possa prendere 

un lavoro come questo. Ventisette vagoni di cotone 
sono piuttosto un bell’affare, mister Vicarro. (Si 
arresta ai piedi della gradinata) Piccola! (Dà un 
morso in una trancia di tabacco da masticare) Come 
vi chiamate di nome?

Vicarro — Silva.
Jake —- Com’è che si scrive?
Vicarro — S-I-L-V-A.
Jake — Silva. Come una guernizione d’argento. 

Tutte le nuvole hanno una guernizione d’argento. 
Dov’è che sta scritto questo? Nella Bibbia?

Vicarro (sedendo sugli scalini) — No. Nel 
«Libro di Mamma Oca» (i).

(i) The Mother Goose Book, di autore ignoto, è una 
raccolta di antiche « Nursery Rhymes » pubblicate a 
Londra nel 1760, e classiche nella letteratura infantile 
anglosassone. Il senso e il sale del bisticcio intraducibile 
di queste battute sta nell’affinità fonica fra il nome Silva 
e il sostantivo silver che, appunto, vuol dire argento.
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Jake — Be’, già,-siete fortunato sicuro che io 
lo possa fare. Se avessi avuto tanta carne al fuoco 
come un paio di settimane fa avrei lasciato per
dere. Piccola, vieni fuori un minuto. (Dall'interno 
giunge una risposta vaga).

Vicarro — Fortunato. Proprio fortunato. (Si 
accende una sigaretta. Flora scosta la zanzariera ed 
esce. Indossa un abito di seta rosso-gialla e tiene 
stretta contro i l corpo una grossa borsetta bianca di 
capretto che porta ben visibili le sue iniziali in 
grandi lettere di nickel).

Jake (con orgoglio) — Mister Vicarro, lasciate 
che vi presenti la signora Meighan. Piccola, questo 
è un giovanotto abbacchiato e io voglio che tu 
gli tenga un po’ su il morale. È persuaso di essere 
iellato forte per il fatto che gli è andata a fuoco 
la sgranatrice. Ha ventisette vagoni di cotone da 
sgranare d’urgenza per certi suoi importanti 
clienti di Mobile. Be’, ma io gli ho detto, mister 
Vicarro, vi faccio le mie felicitazioni... non perchè 
vi e andata a fuoco la macchina, ma perchè capi
tate nel momento buono che io vi posso fare il 
lavoro. F, adesso diglielo tu quanto è fortunato.

F lo ra  (nervosamente) -  Be', suppongo che gli 
riesca difficile di credersi fortunato dopo che gli 
è andata a fuoco la macchina.

Vicarro (acidamente) — Sì, signora.
Jake (in fretta) — Mister Vicarro. Qualcuno sposa 

una ragazza quando è piccolina e magrolina. Gli 
piacciono le sagomette gentili. Capite? Poi, quando 
questa ragazza si è messa bene... che cosa ti 
combina? Comincia a mettere carne... già.

F lo ra  (vergognosa) — Jake.
Jake — E allora? Come reagisce questo qual

cuno? Accetta il fatto come una cosa normale, 
come una cosa che la natura comanda? Nossignore. 
No, certo, neanche pensarci. Comincia a sentirsi 
truffato. Crede che il destino ce l ’abbia su con lui 
perchè la piccola non è più cosi piccola com'era 
prima. Perchè ha messo su una figura da matrona. 
Be’, dico, proprio questa è la causa di un sacco di 
lit i in famiglia. Ma io, mister Vicarro, io non ho 
commesso questo sbaglio. Quando mi sono inna
morato di questa bambolina qui e l ’ho presa, era 
della stessa misura che la vedete oggi.

F lo ra  (avviandosi timidamente alla balaustra 
della veranda) — Jake...

Jake (sogghignando) ̂ — Come donna non è 
grassa ma è tremenda. È per questo che mi piace... 
tremenda. Glielo dissi subito, quando le misi 
l ’anello in dito, un sabato sera in una baracca di 
Moon Lake... bellezza, le dissi, bellezza se perdi 
una sola libbra di carne... io ti pianto. Io t i pianto, 
dissi, il momento stesso che mi accorgo che tu 
cominci a perdere peso.

F lora  — Oh, Jake... t i prego.
Jake — Non mi vanno a sangue, a me, le cose

piccole, specialmente nelle donne. Io non sono di 
quelli che corrono dietro alla « petite », come la 
chiamano i francesi. Questa è quella che volevo... 
e che mi sono preso. Guardatela, mister Vicarro. 
Guardatela come diventa rossa. (Afferra Flora per 
la nuca e tenta di farla girare su se stessa).

F lo ra  — Oh, basta, Jake. Basta, hai capito?
Jake — Visto che bambolina che è? (Flora si 

volge improvvisamente e lo colpisce con la borsa. 
Jake ridacchia chiocciando e scende di corsa gli 
scalini. All'angolo della casa si ferma e si volta) 
Fai accomodare mister Vicarro, piccola, mentre io 
gli sgrano i suoi ventisette vagoni di cotone. Poli
tica di buon vicinato, mister Vicarro. Voi mi fate 
un piacere e io ve ne faccio un altro. Ci vediamo. 
Addio, piccola. (Si allontana con passo risoluto).

Vicarro — Politica di buon vicinato. (Torna a 
sedersi sui gradini della veranda).

F lo ra  (siede su ll’ amaca) — Lasciamo 
solo che se ne vada. (Ride stupidamente 
mentre si mette in grembo la borsa. Vicarro fissa 
■cupamente i l  tremolante splendore dei campi. Sporge 
le labbra come un bimbo imbronciato. Giunge di 
lontano il canto di un gallo) Io non avrei il coraggio 
di espormi a quel modo.

Vicarro — Esporvi? A cosa?
F lora  — Al sole. Ho preso una terribile scot

tatura. Non dimenticherò mai che scottatura mi 
sono presa una volta. Fu a Moon Lake, un sabato, 
prima che mi sposassi. A me non mi è mai piaciuto 
andare a pescare ma quel giovanotto, uno dei 
ragazzi Peterson, insisteva che andassimo a pescare. 
Bene, non prendeva niente ma seguitava a pescare 
e pescare e io me ne stavo con lui nella barca con 
tutto quel sole che mi bruciava addosso. Andiamo 
sotto quei salici, gli dissi. Ma lui niente, non mi 
dava retta e così mi presi una scottatura così tre
menda che per tre notti mi toccò di dormire 
sulla pancia.

Vicarro (distratto) — Che stavate dicendo? Che 
vi siete presa una scottatura?

F lo ra  — Sì. Una volta a Moon Lake.
Vicarro — Mica piacevole. E poi vi è passata?
F lora  — Oh, sì. Finalmente. Sì.
Vicarro — Dev’essere stato abbastanza doloroso.
F lo ra  — Una volta caddi anche nel lago. E 

c’era di nuovo uno dei ragazzi Peterson. Fu 
durante un’altra partita di pesca. Erano una banda 
di tipi terribili, questi ragazzi Peterson. Uscivo 
sempre con loro, ma ogni volta succedeva qual
cosa che mi faceva desiderare di essere stata a casa. 
Una volta, la scottatura. Una volta, perchè a 
momenti affogavo. Un’altra volta... mi fecero 
mangiare erbe velenose. Eppure, a ripensarci 
adesso, credo che nonostante tutto ci siamo diver
t it i mica male.

Vicarro — Politica di buon vicinato, eh? (Si
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dà un colpo sullo stivaletto col frustino. Poi si leva 
in piedi).

F lo ra  — Potreste anche salire in veranda e 
mettervi nn po’ a comodo vostro.

Vi carro — Uh-uh.
F lora  — Io non sono tanto buona a... far con

versazione.
Vicarro (prendendo finalmente atto della pre

senza di lei) — Non disturbatevi a far conversa
zione per me, signora Meighan. Sono un tipo, io, 
di quelli che preferiscono una calma comprensione. 
[Flora ride perplessa) C’è una cosa che osservo 
sempre in voi signore...

F lo ra  — Che cosa, mister Vicarro?
Vicarro — Avete sempre qualcosa fra le mani... 

da tenere. Questa borsetta...
F lo ra  — La borsetta?
Vicarro — Non c’è ragione che teniate in mano 

questa borsetta. Certo non avete paura che ve la 
porti via.

F lo ra  — Oh, Dio, no. Non ho proprio paura 
di questo.

Vicarro — Non sarebbe politica di buon vici
nato, vi pare? Ma tenete la vostra borsetta perchè 
è qualche cosa che potete stringere. Non è così?

F lora  — Sì. Mi piace avere sempre qualcosa 
in mano.

Vicarro — Già. Sentite quante cose malsicure 
ci sono. Sgranatrici che vanno a fuoco. Pompieri 
che non hanno mezzi decenti. Non esiste protezione 
sufficiente. I l sole dopo mezzogiorno è caldo. E 
non c’è modo di proteggersi. Gli alberi stanno 
dietro la casa. Non c’è modo di proteggersi. Gli 
abiti che indossate sono fatti di... e non proteggono. 
E allora cosa fate voi, signora Meighan? Prendete 
la vostra borsetta bianca di capretto. Che è solida. 
Che è sicura. Che è certa. Che è qualcosa alla quale 
ci si può tenere. Capite cosa voglio dire?

F lo ra  — Sì. Credo di sì.
Vicarro — Vi dà la sensazione di essere attac

cata a qualche cosa. È la madre che protegge il 
bambino? No, no, no..., è il bambino che protegge 
la madre. La protegge contro la paura di essere 
perduta e vuota, di non avere niente di vivo nelle 
mani. Forse vi sembrerà che questo non c’entra.

F lo ra  — Non fatemi pensare troppo, abbiate 
pazienza. Sono molto pigra.

Vicarro — Come vi chiamate di nome, signora 
Meighan ?

F lo ra  — Flora.
Vicarro — Io, Silva. Come dire qualcosa non 

proprio d’oro... Silva (i).
F lo ra  — Come un dollaro d’argento?
Vicarro — No, come un nichelino d’argento. 

E un nome italiano. Io sono di New Orleans, sapete.

(i) Vedi nota precedente.

F lo ra  — Allora non è per il sole. Siete così 
scuro di natura.

Vicarro (alzandosi la maglietta sul ventre) — 
Guardate qui.

F lo ra  — Mister Vicarro!
Vicarro — Nero come ho nere le braccia.
F lo ra  — Non voglio che me lo facciate vedere. 

Mica sono del Missouri, io.
Vicarro (ridacchiando) — Scusatemi.
F lo ra  (con un riso nervoso) — Mi spiace che 

non ho niente in casa da offrirvi da bere. Iersera 
volevamo andare a prendere una cassetta di Cola, 
ma poi tutto quel trambusto che c’è stato...

Vicarro -— Che trambusto?
F lo ra  — Oh, il fuoco e tutto.
Vicarro [accendendosi una sigaretta) — Non 

sapevo che il fuoco vi avesse eccitato così tu tti 
quanti.

F lo ra  — I l fuoco eccita sempre. Dopo il fuoco 
cani e galline non possono più dormire. Credo che 
le nostre galline, qui, siano state sveglie tutta 
la notte.

Vicarro ■— Sì?
F lo ra  — Non hanno fatto altro che agitarsi 

nel pollaio chiocciando e facendo baccano... una 
cosa esasperante. Neanch’io sono riuscita a chiu
dere occhio. Sono stata distesa tutta notte in 
un bagno di sudore.

Vicarro — Per causa dell’incendio?
F lora  — E del caldo e delle zanzare. E poi 

ce l'avevo su con Jake.
Vicarro — Ce l ’avevate su con mister Meighan? 

E perchè ce l ’avevate su con mister Meighan?
F lo ra  — Oh, se n’era andato fuori e m’aveva 

piantata qui in questa vecchia veranda senza 
neanche un goccio di Coca-Cola in casa.

Vicarro — Se n’era andato e v ’aveva pian
tata, eh?

F lora  •— Già. Subito dopo cena. E quando 
tornò, il fuoco era già scoppiato e invece di por
tarmi in città come aveva detto, volle andare a 
dare un’occhiata a quella vostra sgranatrice bru
ciata. Mi sono riempita di fumo gli occhi, il naso 
e la gola. Così m’è venuto l ’affanno e mi sono tro
vata tanto depressa e nervosa che mi son messa 
a piangere. Piangevo come una bimba. Infine ho 
preso due cucchiaini di tintura canforata d’oppio 
che è abbastanza da addormentare un elefante. Ma 
neanche così sono riuscita a prendere sonno e 
continuavo a sentire le galline di fuori che non 
stavano ferme.

Vicarro — Sembra che abbiate passato una 
gran brutta notte.

F lo ra  — Sembra? L ’ho passata vi dico.
Vicarro — Così mister Meighan, avete detto, 

dopo cena è scomparso. [Pausa, durante la quale 
Flora lo guarda sconcertata).
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Flora — Uh?
Vicarro — Avete detto che dopo cena mister 

Meighan andò fuori per un po’ di tempo. (Qualcosa 
nel tono dell’uomo rende Flora cosciente della propria 
indiscrezione).

F lora — Oh... uh... solo per un attimo.
Vicarro —• Solo per un attimo, eh? Lungo 

come, quest’attimo? (La fissa con estrema durezza).
F lora —- A cos’è che volete arrivare, mister 

Vicarro?
Vicarro — Arrivare? A niente.
F lo ra  — Mi guardate in un modo così buffo.
Vicarro — È scomparso un attimo. Così? Ma 

quanto è stato lungo quest’attimo? Mica vi riesce 
di ricordarvene, signora Meighan?

F lora  — Che differenza fa? E a voi che v’im
porta, ad ogni modo?

Vicarro — Che? Vi preoccupa se ve lo domando?
F lora  — Sembra che mi facciate un interro

gatorio in tribunale.
Vicarro — Non vi va di essere presa a testimone?
F lora  — Testimone di che, mister Vicarro?
Vicarro — Be’... per esempio... diciamo... di 

un caso di incendio doloso.
F lo ra  (inumidendosi le labbra) — Un caso di 

che? Cosa sarebbe... incendio doloso?
Vicarro — La distruzione volontaria di una 

proprietà mediante il fuoco. (Si percuote violen
temente lo stivaletto col frustino).

F lo ra  (impaurita) — Oh. (Cincischia nervosa
mente la borsetta fra le dita) Be’ adesso non comin
ciate a mettere fuori... idee buffe.

Vicarro — Idee su che cosa, signora Meighan?
F lora — Sul fatto che mio marito è scomparso... 

dopo cena. Ve lo posso spiegare io.
Vicarro — Davvero?
F lora  — Certo che sì.
Vicarro — Bene. E in che modo? (La fissa. 

Flora abbassa gli occhi) Che succede? Non vi riesce 
più di connettere, signora Meighan?

F lora  —■ No, ma...
Vicarro — Forse che l ’argomento vi confonde?
F lora  — Ecco, adesso... (Si raggomitola nel

l ’amaca).
Vicarro — Non ce la fate più a ricordare perchè 

mai vostro marito dopo cena è scomparso? Non 
potete immaginare che razza di commissione 
urgente aveva da fare, eh?

F lora  — No. No, non posso immaginare.
Vicarro — Ma quando tornò... vediamo... era 

appena scoppiato l ’incendio al sindacato della 
piantagione.

F lora  — Mister Vicarro, non ho la più piccola 
idea di dove voi vogliate arrivare.

Vicarro — Come testimone siete assai poco 
soddisfacente, signora Meighan.

F lora  — Non sono capace di pensare quando 
la gente... mi tiene gli occhi piantati addosso.

Vicarro — Be’, allora guarderò da un’altra 
parte. (Le volge le spalle) Adesso la memoria vi 
aiuta meglio? Riuscite a concentrarvi sull’ar
gomento?

F lora  — Uh...
Vicarro — No? Non ci riuscite? (Si volge di 

nuovo, sogghignando cattivo) Be’... volete che la
sciamo cadere il discorso?

F lora — Mi farebbe piacere.
Vicarro — Non serve a niente piangere su una 

sgranatrice bruciata. D’altra parte questo mondo 
è regolato dalla legge del taglione.

F lo ra  — Sarebbe a dire?
Vicarro — Niente di speciale. Vi fa mica niente 

se io?...
F lo ra  — Cosa?
Vicarro — Vi spiace stringervi un momentino 

così da farmi un po’ di posto? (Flora si sposta da 
una parte dell’amaca. L ’uomo le si va a sedere accanto) 
L ’amaca mi piace. Sedermi a dondolare su un’amaca 
mi è sempre piaciuto. È una cosa che riposa... vi 
riposa, a voi?

F lora  — Certo.
Vicarro — No, che non vi riposa. Voi avete 

i nervi troppo tesi.
F lo ra  — Be’, siete voi che mi fate diventare 

nervosa. Tutte le domande che mi fate sul fuoco.
Vicarro — Non vi ho fatto nessuna domanda 

sul fuoco. Vi ho soltanto domandato di vostro 
marito che è uscito dopo cena.

F lora — Ve l ’ho spiegato.
Vicarro — Sicuro. Infatti. Me l ’avete spiegato. 

Politica di buon vicinato. È stato una osserva
zione mica male quella che vostro marito ha fatto 
sulla politica del buon vicinato. Ora capisco che 
cosa voleva dire.

F lo ra  — Gli era venuto in mente il discorso 
del presidente Roosevelt. L ’abbiamo sentito una 
sera della settimana scorsa.

Vicarro — No, signora Meighan, credo che si 
riferisse a qualcosa di più vicino a noi. Voi mi 
fate un favore e io ve ne fo’ un altro... è in questo 
modo che lui l ’ha messa. Avete un pezzo di cotone 
in faccia. State ferma... ora ve lo tolgo. (Sfiora 
delicatamente i l  viso della donna) Là... ecco.

F lo ra  (nervosa) — Grazie.
Vicarro — C’è parecchio cotone sospeso in aria.
F lo ra  — Lo so. Mi irrita il naso. Credo che mi 

sconvolga anche dentro.
Vicarro — Be’, siete una donna delicata.
F lo ra  — Delicata? Io? Oh, no. Sono troppo 

grossa per essere delicata.
Vicarro — La corporatura fa parte della vostra 

delicatezza, signora Meighan.
F lora  — Sarebbe a dire?



Vicarro — Siete tanta, signora Meighan, ma 
ogni pezzetto di voi è delicato. Di prim’ordine. 
Delizioso, vorrei dire.

F lora — Uh?
Vicarro — Intendo, che in voi non c’è ombra 

di ruvidezza. Siete tenera. D’impasto squisito. 
E dolce.

F lo ra  — Mi pare che la conversazione stia 
diventando personale.

Vicarro — Sì. Mi fate pensare al cotone.
F lora  — Uh?
Vicarro — Cotone.
F lora  — Be’. Devo ringraziarvi o qualcosa 

del genere?
Vicarro — No. Basta che mi facciate un sorriso, 

signora Meighan. Avete un sorriso affascinante. 
Fate le fossette.

F lo ra  — No...
Vicarro — Sì, che le fate. Sorridete, signora 

Meighan. Avanti, sorridete. (Flora volge i l  viso, 
sorridendo debolmente) Così va bene. Visto? Ecco 
che fate le fossette. (Le tocca delicatamente una 
guancia).

F lo ra  — Non mi toccate, per piacere. Non mi 
va di essere toccata.

Vicarro — E allora perchè ridete?
F lora  — Non mi posso tenere. Mi fate diventare 

isterica, mister Vicarro. Mister Vicarro...
Vicarro — Sì?
F lora  — Spero che non crediate che Jake 

c’entri in questa faccenda dell’incendio. Giuro 
davanti al cielo che non si è mosso dalla veranda. 
Ora me ne ricordo perfettamente. Ce ne restammo 
a sedere qui finché scoppiò il fuoco e poi andammo 
in città.

Vicarro — A celebrare?
F lora  — No, no, no.
Vicarro — Ventisette vagoni di cotone sono 

un affare troppo bello perchè vi cada in grembo 
così, come un dono del cielo, signora Meighan.

F lora —■ Credevo aveste detto ch’era meglio 
lasciare cadere questo discorso.

Vicarro — Già. Ma questa volta siete voi 
che ci siete tornata su.

F lo ra  — Be’, non mi ci fate cascare un’altra 
volta, per piacere. Giuro davanti al cielo che il 
fuoco era già scoppiato quando lui tornò.

Vicarro — Non è così che mi avete detto un 
momento fa.

F lo ra  — Siete voi che mi confondete le idee. 
Siamo andati in città. Scoppiò l ’incendio e noi 
non ne abbiamo saputo niente.

Vicarro — Mi pareva aveste detto che vi aveva 
fatto venire l ’affanno.

F lora  — Oh, mio Dio, mi volete far dire quello 
che non mi sono mai sognato. Forse è meglio che 
prepari una limonata per tu tti e due.
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Vicarro — Non datevi disturbo.
F lo ra  — Vorrei entrare subito un momento a 

prepararla, ma adesso mi sento troppo spossata 
per alzarmi. Non so come sia, ma non mi riesce 
di tenere gli occhi aperti. Continuano a chiudersi... 
credo sia perchè si sta troppo stretti in due dentro 
quest’amaca. Vorreste farmi il piacere di andarvi 
a sedere laggiù?

Vicarro — Perchè mi volete far muovere?
F lora  — Due corpi si riscaldano troppo a stare 

così vicini.
Vicarro — Un corpo può dar fresco all’altro.
F lo ra  — Ho sempre inteso che i corpi dànno 

caldo.
Vicarro — Non in questo caso... Io sono fresco.
F lo ra  — Mica mi sembra, a me.
Vicarro — Fresco come un’anguria, sono. Toc

catemi, se non ci credete.
F lo ra  — Dove?
Vicarro — Dove vi pare.
F lo ra  (levandosi in piedi con grande sforzo) — 

Scusatemi, cerco di andare in casa. (Vicarro la 
prende per le spalle costringendola a sedersi di 
nuovo) Perchè fate così?

Vicarro — Non mi voglio privare della vostra 
compagnia.

F lo ra  — Mister Vicarro, state prendendo troppa 
confidenza.

Vicarro -— Mai avuto un uomo amabile e spi
ritoso intorno ?

F lora — Questo non è spiritoso.
Vicarro — E perchè ridete, allora?
F lora  — Mi fate il solletico. State fermo con 

quel frustino, per favore.
Vicarro — È soltanto per tenere lontano le 

mosche.
F lora  — Lasciate stare. Non fanno male a 

nessuno.
Vicarro — Credo che non vi spiaccia essere 

accarezzata col frustino.
F lo ra  — E invece mi spiace. Desidero che la 

smettiate.
Vicarro —■ Forse vi piacerebbe se vi accarezzassi 

più forte, col frustino.
F lo ra  — Non mi piacerebbe, no.
Vicarro — Quel segno blu sul polso.
F lo ra  — Ebbene?
Vicarro — Mi ha messo in sospetto.
F lo ra  — Di che?
Vicarro — Ve l ’ha storto. Vostro marito.
F lo ra  — Siete matto in testa.
Vicarro — Sicuro che ve l ’ha storto. E a voi 

piaceva.
F lo ra  — Certo che no. Vi fa niente spostare 

il braccio?
Vicarro — Come siete ombrosa.
F lora  — Bene. Ora mi alzo.
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Vicarro — Avanti.
F lora  — Mi sento così spossata.
Vicarro — Vertigine?
F lora — Un po’. Sì. La testa mi gira. Non 

potreste smetterla di rigirarlo, quel frustino?
Vicarro — Mica lo rigiro tanto.
F lo ra  — Sempre troppo, però.
Vicarro — Siete una creatura delicata. E anche 

un grosso donnino grazioso.
F lo ra  — Come l ’America. Grossa.
Vicarro — È un’osservazione buffa.
F lo ra  — Già. Non so perchè l ’ho fatta. Ho 

un tal ronzìo in testa.
Vicarro — Dura ce l ’avete, la testa.
F lora — Dura e con ronzìo. Ho qualcosa sul 

braccio?
Vicarro — No.
F lo ra  — E allora che lo fregate a fare?
Vicarro — Asciugo il sudore.
F lo ra  — Lasciatemi andare.
Vicarro — Permettete che ve l ’asciughi. [Le 

passa il fazzoletto sul braccio).
F lo ra  (ridendo debolmente) — No, vi prego, 

basta. Mi dà un senso buffo.
Vicarro — Che senso vi dà.
F lo ra  — Mi fa solletico. Su e giù. Smettetela, 

adesso. Se non la smettete chiamo.
Vicarro — Chiamate, chi?
F lora  — Quel negro, chiamo. I l negro che taglia 

l ’erba lungo la strada.
Vicarro — Avanti. Chiamatelo.
F lo ra  (con voce fievole) — Ehi, ehi, giovanotto.
Vicarro — Non potreste chiamarlo un po’ 

più forte?
F lora  — Mi sento così buffa. Che cosa mi 

succede?
Vicarro — Vi state riposando. Siete grossa. 

Siete un donnino del tipo grosso. Mi piacete. 
Non eccitatevi.

F lo ra  — Io non mi eccito, ma voi però...
Vicarro — Io, che cosa?
F lora  — Sospetti. Voi avete sospetti su mio 

marito e poi avete anche idee su di me.
Vicarro — Sarebbe a dire?
F lora  — Che lui vi ha messo a fuoco la sgra

natrice. Non è vero. E non è vero neanche che io 
sono una balla di cotone. [Si leva energicamente 
in piedi) Vado dentro.

Vicarro [alzandosi) — Credo che sia una buona 
idea.

F lo ra  — Ho detto che « io » vado dentro. 
Non voi.

Vicarro — Perchè io no?
F lora  — Staremo stretti, se venite anche voi.
Vicarro ■— In tre, si sta stretti. Noi siamo due.
F lora  — Restate fuori. Aspettate qui.
Vicarro — Che andate a fare, dentro?

F lora — Vado a preparare una bella caraffa 
di limonata fresca.

Vicarro — Ottimo. Andate pure.
F lo ra  — E voi che fate, intanto?
Vicarro — Vi vengo dietro.
F lo ra  — Proprio questo immaginavo che voleste 

fare. Stiamo fuori tu tti e due.
Vicarro — Al sole?
F lora  — Ci possiamo sedere là dietro, all’ombra. 

[L’uomo la ferma) Non attraversatemi la strada.
Vicarro — Siete voi che attraversate la mia.
F lo ra  — Mi gira la testa.
Vicarro •—• Sarebbe meglio che vi coricaste 

un po’.
F lora — E come faccio?
Vicarro —• Andate in casa.
F lo ra  — Voi mi venite dietro.
Vicarro — E con questo?
F lora  — Ho paura.
Vicarro — State per piangere.
F lora — Ho paura.
Vicarro — Paura, di che?
F lora  — Di voi.
Vicarro — Io sono piccolino.
F lo ra  — Ma a me mi gira la testa. Ho le gi

nocchia così molli che neanche fossero d’acqua. 
Mi risiedo.

Vicarro — Andate in casa.
F lo ra  — Non posso.
Vicarro — Perchè no?
F lora  — Voi mi venite dietro.
Vicarro — Vi sembra tanto brutto?
F lora  — Avete gli occhi cattivi e non mi piace 

il frustino che tenete in mano. Quant’è vero Dio, 
lui non c’entra. Non è stato lui, lo giuro.

Vicarro — Non è stato lui, cosa?
F lo ra  — I l fuoco.
Vicarro — Andiamo.
F lo ra  — Per piacere, no.
Vicarro — Cosa, no?
F lora  •—• Posatelo. I l  frustino, per piacere, 

posatelo. Lasciatelo qui sulla veranda.
Vicarro — Cos’è che vi spaventa ?
F lo ra  — Voi.
Vicarro — Andiamo. [Flora si volge senza spe

ranza e s’avvia alla porta che l ’uomo le apre).
F lo ra  — Non venitemi dietro. Per piacere, non 

venitemi dietro. [Si agita incerta. Vicarro la so
spinge con la mano. Flora entra seguita da lui. La 
porta viene chiusa delicatamente. Oltre la strada si 
sente i l  lento e assiduo pulsare della sgranatrice. 
Dall’interno giunge un grido di selvaggia dispera
zione. Una porta si chiude con fracasso. Echeggia 
di nuovo, ma più debole, i l grido della donna).
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La sera dello stesso giorno, verso le nove. Sebbene 
il sole dietro la casa abbia ancora i  colori rosati del 
crepuscolo, la luna piena di settembre quasi altret- 
anto intensamente luminosa, conferisce uno splen
dore spettrale alla facciata del cottage. Attraverso gli 
affocati campi del delta, i  cani latrano come demoni. 
Sulla scena non cè nessuno.

[Un istante dopo che si è levato il sipario si scosta 
lentamente la porta proietta dalla zanzariera e, a 
poco a poco, emerge Flora Meighan. Appare abbat
tuta. Nella luce lunare i  suoi occhi hanno una vuota 
limpidezza. Tiene le labbra socchiuse. Procede bran
colando con le mani in avanti finché incontra una 
colonna della veranda. Qui si ferma e prende a 
lamentarsi fievolmente. I  capelli le cadono sciolti 
e disordinati. Tolta una lacera striscia rosa che le 
fascia i l petto, ha nuda tutta la parte superiore 
del corpo. Spalle e braccia ha visibilmente rigate 
di segni bluastri e un livido le attraversa la guancia. 
Un rivoletto scuro, ormai disseccato, le scende da 
un angolo della bocca. Come Jake s’avvicina alla 
veranda, la donna cerca di coprire con la mano i 
segni più evidenti che porta in viso. Jake giunge 
cantando fra sè).

Jake — Al chiaro... al chiaro... al chiaro... del
l ’argentea luna. (Istintivamente Flora indietreggia a 
immergersi nella zona d’ombra al fondo della veranda. 
Jake appare troppo stanco e soddisfatto per accorgersi 
della sua presenza) Dove sta la mia piccolina? 
[Flora alza un mugolìo lamentoso) Stanca? Troppo 
stanca per parlare? Qui ce n’è un altro. Troppo 
stanco per parlare. Troppo maledettamente stanco 
per mettere fuori una parola. [Si lascia cadere 
sugli scalini gemendo e alza appena gli occhi su 
Flora) Ventisette vagoni di cotone. Tanti ne ho 
fatto passare stamattina. Un lavoro da maschio.

F lo ra  [con voce rauca) — Uh-u’n... un lavoro 
da maschio.

Jake — Ventisette vagoni di cotone.
F lora  [ripetendo stupidamente) — Ventisette 

vagoni di cotone. [Un cane latra. Flora ride, di un 
riso ansante e sfiatato).

Jake — Che c’è da ridere, bellezza? Mica ridi 
per me, spero?

F lo ra  — No...
Jake — Meno male. Mica è roba da riderci 

sopra, il lavoro che ho fatto oggi. Ho messo sotto 
quel branco di negri come un mulattiere. Non hanno 
cervello nella ciccia. Hanno soltanto ciccia. E uno 
deve guidarli, guidarli, guidarli. Neanche man
giare credo che saprebbero, se non ci fosse qualcuno

che gli mette il cibo in bocca. [Flora ride di nuovo, 
e i l  riso le sgorga dalle labbra come acqua) Uh. Ridi 
come una... Cristo. È stata una sfaticata paurosa,
oggi-

F lo ra  [lentamente) — Non darti tante arie... 
per questo...

Jake — Non mi dò arie, dico soltanto che è 
stata una sfacchinata, sono stanco morto e mi 
farebbe piacere sentire un po’ di comprensione e 
non discorsi stravaganti. Tesoro...

F lo ra  — Io non... [ride di nuovo) non faccio 
discorsi stravaganti.

Jake — Prendersi un lavoro di quella mole e 
farlo e dire che lo si è fatto, non è darsi delle arie.

F lo ra  — Non l ’hai fatta solo tu... una sfac
chinata.

Jake — E chi altri, che io sappia?
F lora  — Hai l ’aria di credere che io mi sia data 

al bel tempo. [Di nuovo ride, a gola spiegata).
Jake — Ridi che neanche fossi stata a bagno 

in una botte di gin. [Flora ride) Che diavolo di 
sbronza hai combinato? Credo che ti piacerebbe 
mica male che io lavorassi come una bestia per 
mantenerti un negro a lavare i piatti e a mandare 
avanti la casa. Un elefante di donna più debole 
di una gatta, ecco che razza di moglie mi trovo 
fra i piedi.

F lo ra  — Certo... [ride) mi piacerebbe mica male.
Jake — Un dito ch’è un dito devo ancora ve

derti muovere. Sei sempre stata troppo pigra per 
darti da fare in casa. Basta che te ne stia stra
vaccata mezza nuda. \  vivere nelle nuvole. Tutto 
quel che riesci a pensare e a dire è « Dammi della 
Coca-Cola ». Be’, meglio che tu stia su con le orec
chie. Quelli del governo hanno messo su un ufficio 
nuovo che si chiama D. I., come a dire Donne 
Inutili. Ed è già a buon punto un piano segreto 
per farle fuori tutte. [Ride del proprio scherzo).

F lo ra  — Un piano segreto... a buon punto?
Jake — Per farle fuori.
F lo ra  — Bene. Sono contenta di saperlo. 

[Ride di nuovo).
Jake — Io me ne torno a casa stanco come 

una bestia e tu non trovi niente di meglio che 
saltarmi agli occhi. Com’è che la mettiamo?

F lo ra  — Credo che sia stato uno sbaglio.
Jake ■— Cosa credi che sia stato uno sbaglio?
F lora  ■— Uno sbaglio per te fare lo stupido col 

sindacato della piantagione.
Jake — Non so. Noi stavamo dall’altra parte, 

bellezza. I l  sindacato compra tutta la terra qui 
intorno e t i mette fuori i vecchi coltivatori senza 
un soldo, con la conseguenza che ancora un po’
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e vanno in malora tutte le imprese mercantili della 
Two Rivers County. E poi si fa venire le sgrana
trici e sgrana il cotone da sè. Per un po’ credetti 
che non ci fosse più niente da fare neanche per 
me. Ma poi quando andò a fuoco la sgranatrice e 
mister Vicarro pensò ch’era meglio affidarmi il 
suo lavoretto, io dissi che la situazione era note
volmente migliorata.

F lora (ridendo debolmente) — Può essere che tu 
non abbia capito bene la politica di buon vicinato.

Jake — Non l ’ho capita? Ma se sono io il tipo 
che l ’ha inventata.

F lora — Uh-uh. Che « invenzione ». Io dico solo 
questo... spero che tu sia soddisfatto adesso che 
hai sgranato tu tti i tuoi ventisette vagoni di cotone.

Jake — Vicarro era piuttosto contento quando 
andò via.

F lora — Già. Era... piuttosto... contento.
Jake — Come ve la siete passata mentre io 

stavo a lavorare?
F lora  —• Bene, ce la siamo passata. Proprio 

bene... che meglio non si poteva.
Jake — Non è mica quel brutto tipo che sembra. 

Capisce come stanno le cose.
F lora (ridendo debolmente) — Sì, capisce.
Jake — Spero che tu l ’abbia trattato bene.
F lora  (con un risolino idiota) — Gli ho preparato 

una bella caraffa di limonata fresca.
Jake — Con dentro un po’ di gin, eh? È così 

che t i sei sborniata. Non spiacerebbe neanche a 
me un po’ di roba fresca da bere. Ne è rimasta 
niente?

F lora — Neanche un goccio, mister Meighan. 
L ’abbiamo bevuta tutta. (Si lascia cadere sul
l ’amaca) .

Jake — Allora non è che t i sia stancata poi tanto?
F lora — No. Non mi sono stancata per niente. 

Ho fatto una bella chiacchierata con mister Vicarro.
Jake — Di che cosa avete parlato?
F lora  — Politica di buon vicinato.
Jake (ridacchiando) — E che ne pensa, lui, della 

politica di buon vicinato?
F lora  — Oh... (Ride) Pensa... ch’è una buona 

idea. Dice...
Jake — Uh? (Flora seguita a ridere debolmente) 

Dice cosa?
F lora  — Dice... (S’interrompe per uno scoppio 

di risa).
Jake — Qualunque cosa abbia detto dev’essere 

stato piuttosto divertente.
F lora — Dice... (cercando di frenarsi) che non 

crede di aver ancora voglia di mettere insieme 
un’altra sgranatrice. Dice che farà sgranare a te... 
tutto il suo...

Jake — Te l ’ho detto ch’è uno che capisce.
F lo ra  — Sì. Domani ha in mente di tornare 

con dell’altro cotone. Più di ventisette vagoni, 
forse.

Jake — Sì?
F lora  — E mentre tu glielo sgrani... vuole che 

io gli faccia compagnia con... la limonata fresca. 
(E colta da un altro accesso di risa).

Jake — Più sento parlare di questa limonata e 
più me ne viene voglia. Limonata al whisky, eh?

F lora  — Credo che... continuerà a tornare... 
per tutto il resto dell’estate.

Jake (levandosi in piedi e stirandosi soddisfatto) 
— Be’, non tarderà... non tarderà a finire. Le notti 
sono già più fresche.

F lora  — Non so se questo basterà... a tenerlo 
lontano... per quanto...

Jake (distratto) — L ’aria comincia a farsi più 
fresca. Non dovresti star fuori senza camicetta, 
tesoro. Basta che cambi il vento per prenderti 
un brutto raffreddore.

F lo ra  — Non posso sopportare niente addosso... 
sulla schiena.

Jake — Orticaria. Ma non è mica il caldo che te 
l ’ha fatta venire. È il troppo alcool. Una bella 
fioritura di gin, ecco che cos’hai. Vado nel bagno. 
Quando esco... (apre la porta e va in casa) andiamo 
in città a vedere un pezzo di cine. Salta in macchina. 
(Flora ride fra sè. Apre l ’enorme borsetta di capretto 
e ne toglie un batuffolo di cotone idrofilo che si passa 
leggermente sulle parti offese ridendo e ansando).

F lo ra  (forte) — Davvero non dovrei tenere 
questa borsa bianca di capretto. È tutta 
imbottita di bambagia, e diventa grossa... come 
un bambino. Grossa... fra le braccia... come un 
bambino.

Jake (dall’interno) — Cosa dici, piccola?
F lora  (si leva in piedi afferrandosi alla catena 

dell'amaca) — Non sono piccola. Mamma. Mam
mina. Ecco che cosa sono... io. (Cullando la bor
setta fra le braccia si dirige lentamente e teneramente 
verso un angolo della veranda. La luna le illumina 
in pieno il viso sorridente e sfigurato. Flora comincia 
a oscillare e a dondolarsi dolcemente, seguitando a 
cullare la borsetta fra le braccia e canticchiando) 
Sulla cima dell’albero si dondola una culla.
E quando il vento soffia oscilla la culla. (Scende 
uno scalino).
E quando il ramo piega la culla cadrà. (Scende 
un altro scalino).
E il pupo con la culla a terra piomberà. (Ride fis
sando estatica la luna).

F I N E

l  utti i diritti sono riservati all’Autore.



H Ignoriamo se la figura del regista sia mai stata definita ufficialmente nella sua fisionomia artistica morale giuridica sindacale professionale eccetera eccetera, come è stato fatto per quasi tutte le categorie di lavoratori. Se questa definizione esiste non dev’essere però stata giudicata soddisfacente in quanto non ci risulta che i registi, nel corso delle molte polemiche da essi sostenute intorno alla loro personalità e alla loro opera, si siano mai richiamati ai lineamenti essenziali della loro costituzione professionistica.Che c’è il regista lo sappiamo. Non sappiamo bene, invece, « chi » è il regista, come lo si riconosce distinguendolo dalla folla degli pseudo-registi, e in che cosa esattamente consiste la sua opera, quali limiti ha quest’opera, quale estensione e quale profondità.iCi pare che ora, in quest’articolo che pubblichiamo, Anton Giulio Bragaglia cloimiinci a impostare il problema di questa auspicata definizione eliminando anzitutto gli elementi estranei ad essa e pertanto inutili o dannosi.Qui, Bragaglia comincia a dire « chi non è » regista: fa, cioè, un primo 
passo. Porta un utile contributo. Poco 
alla volta, ne siamo certi, giungeremo 
a formulare per intero questa defini
zione e avremo la soddisfazione di sapere finalmente e di far sapere chi, a 
giusto diritto, può chiamarsi regista 
ed esercitare questa professione infine 
riconosciuta nelle sue premesse e 
quindi controllabile nei suoi risultati.

L a grossa differenza esistente 
fra il regista del teatro 

drammatico e quello del teatro 
lirico sta semplicemente nel fat
to che il primo ha le funzioni del 
direttore d’orchestra, mentre il 
secondo ha quelle del direttore 
di scena di prosa. E da noi il 
direttore di scena non è che l ’e
secutore materiale del regista co
me il capomastro lo è dell’ar
chitetto...

Infatti il regista ha bisogno 
assoluto del suddetto personaggio 
esecutore materiale, e domatore 
delle comparse. Nella Prosa ogni 
regista ha al proprio servizio lo 
scenografo, il costumista, il di
rettore di scena buttafuori e il 
trovarobe, che eseguono nella 
scena ciò ctoe lui ordina dalla sua 
poltrona. Il regista drammatico 
è, per lo più, essere riflessivo e 
fantasioso, ma sedentario. Può 
fìnger di gridare, ma dentro un 
microfono, o dentro un mega
fono, per non disperdere le ispi
razioni nella fatica materiale, e 
per non spezzare i climi evocati 
con tanta difficoltà.

La regìa è un lavoro di con
cetto e di realizzazione, e la mano 
del regista ha quattro dita che 
sono lo scenografo, il direttore di 
scena, il capo macchinista, il 
capo elettricista: esecutori di fat
to delle sue concezioni.

Tanto poco il lavoro materiale 
scenico riguarda i registi che, ve-

C o n t r i b u t o  a l i a  d e f i n i z i o n e  d e l  r e g i s t a

nuto a lavorare in Italia il glorioso W. Nemirovieli Dancenko, fonda
tore con Stanislaskj del Teatro d’arte di Mosca, non seppe come fare 
incendiare e crollare una casa al terzo atto della Gatta di Rino Alessi: 
allora la Pawlova telegrafò a me perchè lo andassi ad aiutare a 
Trieste. Quel virtuosismo scenotecnico non riguardava il regista ma 
il direttore di scena. I l Dancenko aveva avuto sempre da fare coi 
copioni e co n ili attori! Io, invece, mi sono anche interessato di sce
notecnica, oltreché di regìa.

La distinzione tra queste due specialità è riconosciuta anche dal 
Sindacato denominato dei Registi e degli Scenotecnici. C’è chi è tutt'e 
due: ma c’è chi sdegna la tecnica, come il letterato Copeau. Io mi so 
servire da me (nei concetti, non nello sfacchinare che mi è insop
portabile).

L’opera fondamentale del regista è lo studio del copione e la sua 
interpretazione (che è modifica), per adattamento ai mezzi dispo
nibili: uomini e cose. Quest’opera nella lirica appartiene al direttore 
d’orchestra. Al regista lirico non resta che la scenografìa ch’egli 
ideerà con la collaborazione di un architetto di scene (se già la 
Sovrintendenza del teatro lirico non ha già ordinato il bozzetto a 
uno scenografo). Di solito il regista presenta allo scenografo una 
pianta e anche un primo prospetto del come egli vede la scena. 
Questi disegni saranno il punto di partenza per il pittore che abbel
lirà la costruzione e proporrà le migliorie le quali saranno arrecate 
se piaceranno al regista. Autore della scenografia risulterà quegli 
che il cartellone indicherà: ma inutile dire ohe il pittore lavorò sotto 
la direzione del regista e per suo uso e consumo. Lo stesso si dica 
della parte luministica, ideata dal regista ed eseguita dai tecnici al 
suo servizio.

Nei libri moderni di scenografia le riproduzioni di messinscene 
sono date sotto il nome dell’architetto seguito da quello del regista 
che ispirò e modificò il bozzetto primitivo, esigendone altri tre o 
quattro, fino al definitivo, e modificando ancora quest’ultimo nell’im
pianto scenico.

La illuminazione, che è tanta parte dell’apparato, può trasformare 
totalmente una scena; ed ecco l ’altro contributo del mettinscena.

Se, dunque, il regista di lirica non sa avere qualche trovata, non 
gli resta che la funzione di direttore di scena capo delle comparse. 
E, questo, è pochino per chiamarsi regista!

Giacché ai costumi deve pensare il figurinista pur sotto la sua 
lontana guida — ma quasi sempre gli abiti sono quelli del ve
stiarista di costumi usati — e la scelta è accidentale e, più 
o meno, obbligata dal caso. Dunque al direttore drammatico chia-



mato alla regìa lirica capita il 
fatto, curioso, di aver ben poco 
da fare. Se non avrà collaborato 
alla scenografia e contribuito con 
originalità al criterio ispiratore 
stilistico, se non avrà avuto 
qualche trovata, egli sarà ridotto 
a fare il trovarobe e il capo com
parsa, ove abbia lo scrupolo di 
voler mostrare una qualche at
tività materiale (darsi da fare).

Mi direte che quando un re
gista ha indirizzato il carattere 
dello spettacolo e ha determi
nato scenografia e invenzioni, ha 
già fatto la propria parte: ma 
non sempre i melodrammi of
frono spunto a contributi regi
stici: spesso l ’inventore non ha 
proprio nulla da inventare. Tan
to più che si scontra con l ’osti
lità dei tenori e delle soprano.

Non è facile incontrare can
tanti volenterosi e duttili che 
riescano a distaccarsi dagli usati 
modi. Agli stessi registi lirici rie
sce difficile dirigere in un modo 
diverso dal tradizionale un’opera 
impostata in certo modo in ogni 
tempo. Io stesso, che ho diretto 
con sei diverse prime attrici 
l ’Anna Christie, ho constatato 
d’averla in me fissata su certi 
accenti che ho imposto, ogni 
volta, ugualmente, sapendo di 
avere con quelli, conquistato il 
dovuto effetto ed il successo. Ve
dete che sono cavalleresco ed 
indulgente verso i « lirici » per 
quanto il canto su musica, scrit
to e prestabilito, si debba distin
guere dal fonèma della prosa che 
nasce dalla ispirazione propria 
dell’attore e da quella in lui 
provocata dal regista con la sug
gestione, e con l ’esempio pratico.

Assurdo è pensare di dare la 
edizione d’un melodramma mu
sicalmente e mimicamente nuo
va, quando i cantanti l ’abbiano 
già studiata ed eseguita in un 
determinato modo.

Essi, invariabilmente, mi di
ranno: «l’ho fatta sempre co
sì » ; oppine, come Lauri Volpi a 
Toscanini : « io la canto così »
(e Toscanini gli rispose : « allora 
se ne vada pure»). Non essendo 
possibile ripetere l ’ambito gesto 
di Toscanini, perchè bisognereb
be scacciar via tutti, è assurdo 
pensare ad una edizione nuova 
della Traviata o del Rigoletto; 
a meno che non la s’impianti 
tutta su artisti che non l ’abbiano 
mai cantata, o se non ci si r i
metta del tutto alla parte spet
tacolare, che può dare anche da 
sola -— ma parzialmente •— un

aspetto inconsueto al vecchio 
lavoro.

©e non avesse preveduto che 
c’è poco da fare, il regista non 
avrebbe dunque da far altro che 
agitarsi più o meno a vuoto, per 
indurre i presenti a credere alla 
sua necessità. Già dicemmo che lo 
stesso regista di prosa, chiamato 
a far parte del nuovo nella lirica, 
se non si sarà appoggiato ad al
tre risorse moderne e ad una l i
nea di regìa capace da sola di 
dare un aspetto nuovo alla edizio
ne, dovrà umiliarsi al grado di 
uomo « tutto fare materiale ».

Ma c’è bene chi non se la sen
te di farlo perchè abituato a 
ideare e ordinare non ad ese
guire. Soprattutto questo mio si
mile sarà stato prudente nel 
premunirsi di invenzioni.

A parte considerato l ’indirizzo 
stilistico dell’edizione, e il carat
tere e rideazione delle scene, il 
clima luci, le trovate pratiche e 
il resto che costituirà l ’indiscu
tibile apporto direttivo, sarà già 
per se stessa opera di regìa la 
sola eliminazione di certe gof
faggini, e la semplificazione ver
so un gusto moderno dell’edizio
ne. Questo farà essere originale 
e considerevole il contributo del 
direttore anche se non si vedrà. 
Ma la migliore règia, diceva Rein- 
hardt, è quella che non si ve
de. L’opera del direttore moder
no, tanto più delicata quanto 
invisibile, è appunto quella che, 
poi, farà dire a chi non se ne 
intende, che il regista non ha 
fatto niente. E ci casca anche 
la critica! L’ignaro non sa che 
col solo impedire certe cose si 
può fare tutto.

La regìa non si deve vedere. 
Non si vedono, infatti, le sue 
istruzioni, i divieti, le raccoman
dazioni, i consigli, non si vede 
come fu il regista a concepire lo 
spettacolo quale si presentò sot
to il nome suo e dei collabora
tori òhe firmarono o non firma
rono la parte propria. La regìa 
non è che il modo. Nelle sue 
Lezioni d’eloquenza il Foscolo 
scrisse, che a. l’arte è il come ». 
La regìa è il come, e, per gran 
parte, non si vede; quello che gli 
ignari non riescono a supporre, 
intravedere, sottintendere, perchè 
non sono del mestiere. Quando 
Gordon Graig ideò i tendoni 
neutri abolendo le scene, pareva 
che non avesse fatto nulla ed 
aveva, nientemeno, iniziato una 
rivoluzione. C’era voluto poco, 
infatti, ad abolire tutto, e calar 
giù un panorama grigio.

Anton Giulio {fragaglia.

M AR G U E R ITE  MORENO

® Marguerite Moreno è mor
ta a Parigi in età di ottanta- 
sette anni.

Era considerata una grande 
attrice. Nella sua vita fu com
pagna e amica di tre poeti: 
Catulle Mendès, Georges Ro- 
denbach e Marcel Schwob. 
Quest'ultimo l'amò appassio
natamente al punto di scri
verle un biglietto, ch'ella con
servava, in questi termini di 
dedizione incondizionata: « Je 
suis entièrement à la discré
tion de Marguerite Moreno. 
Elle peut taire de moi ce qu'il 
lui plaît, même me tuer. Fait 
à Paris. 23 septembre 1893 ».

Spagnola e gitana per parte 
di madre, portò in arte il no
me sonoro di Moreno e la v i
vacità del temperamento che 
glie ne venivano. Esordiente 
alla « Comédie Française » il 
26 settembre 1890, Marguerite 
Moreno parve dapprima alla 
critica ben poca cosa. Si era 
presentata nel Ruy Blas, nella 
parte della regina di Spagna. 
L'indomani della rappresenta
zione lesse sui giornali que
ste parole, agghiaccianti per 
un'attrice: « Mlle Moreno, dit 
sans doute les vers correcte
ment, mais elle n'a pas trop 
l'air de comprendre ce qu'elle 
récite. Le timbre de sa voix 
n'est pas désagréable, mais 
cette voix manque de charme, 
de tendresse, de sentiment ».



Non si trattava di compren
dere, ma di amare la parte: e 
la Moreno non amava quella 
sua parte aulica e Iredda. Era
no, allora, i tempi eroici del 
Simbolismo le cui polemiche 
monopolizzavano la curiosità 
di tutti i pubblici. In esso e 
nell'amicizia dei poeti — da 
Mallarmé a Verlaine — Mar
guerite trovò la sua via, e 
com'ebbe a dichiarare nel l i
bro dei suoi « Souvenirs »: 
« Dans cette " mêlée ", comme 
l'a nommée Ernest Raynaud, 
j'ai l'orgueil d'avoir été dans 
les premiers rangs, l'orgueil 
aussi d'avoir été choisie pour 
combattre... et d'avoir quelque 
lois aidé à la victoire... ».

Marguerite Moreno prose
guì questa sua lotta fino alla 
fine, con fedeltà immutata ai 
poeti con i quali aveva con
tratto il debito dei primi rico
noscimenti. Il ricordo dei suoi 
« tours de poésie » durerà a 
lungo nel cuore dei parigini 
cui Marguerite diede la gioia 
delle sue interpretazioni pre
ziose e ispirate. Quelle inter
pretazioni i cui segreti — di
ceva — aveva avuto svelati 
da Mallarmé: « Stéphane Mal
larmé m'a " obligée à m'ef
forcer de comprendre ". Si 
j'ai pu quelques fois interpré
ter des poètes sans les trahir, 
c'est sans doute, parce qu'il 
m'a appris à suivre leur pen
sée à travers des rythmes 
inattendus ou compliqués, à 
lire toutes les mesures... à les 
deviner aussi quelquefois ».

Dimostrò poi nella sua vita 
d'attrice degli anni che segui
rono di comprendere così bene 
quanto recitava che, dopo il 
suo ultimo successo in La 
Folle de Chaillot accanto a 
Louis Jouvet, la crìtica riscat
tava l'antica incomprensione 
proclamandola « une des ac
trices les plus séduisantes de 
Paris, d'un talent exquis et 
très sûr, tout en demiteintes 
d'intelligence »... t .  u.

L o u i s  J o u v e t :  a t t o r e  p i ù  c h e  a t t o r e

GRANDE, IN CORSI ( 0 : SI RIMETTONO COSÌ LE COSE A POSTO E SI 
RICUPERA UN IMPORTANTE AGGETTIVO AL GIUSTO IMPIEGO

& Grande attore, Jouvet, nella considerazione generale e corrente di 
tutti i pubblici che l ’hanno conosciuto.

Esatto: veramente grande, grandissimo attore, Louis Jouvet. L’ap
prezzamento è tanto più lusinghiero in quanto, riferendolo a lui, si 
ha coscienza di riabilitare quest’aggettivo « grande » che l ’ingiusti
ficabile indulgenza, la generosità non autorizzata di molta critica è 
venuta privando di ogni significato reale. Perchè, da un po’ di tempo 
in qua, sono diventati « grandi » allo stesso modo il guitto macellaio 
dei testi più preziosi, la piccola intrigante che si fa aprire la strada 
dalla libidine del potente protettore, il routinier che bada a tirare 
la paga con minor spreco di energie possibile. E Jouvet. Tutti grandi. 
Onde bisognerà che si cominci a distinguere, mutando intonazione 
quando si parla, e cambiando carattere quando si scrive: grande, in 
tondo, per i macellai le intriganti i routiniers; grande, in corsivo, 
per i pochi Jouvet del teatro mondiale. Col doppio vantaggio che si 
rimettono le cose a posto e si ricupera un importante aggettivo al 
giusto impiego.

Ora, quando si è detto di Jouvet che è un grande attore, si è detto 
indubbiamente molto. Ma non gli si è reso giustizia che in parte, 
legittimando fino ad un certo punto la posizione di singolare premi
nenza da lui occupata nel teatro d’oggi. Grande attore, certo, ma 
non è il solo. Dunque, qualcosa di più che soltanto attore: teatrante 
completo. Una figura d’eccezione nella drammatica contemporanea: 
d’uomo che esprime dalla propria personalità d’artista e dalla pro
pria preparazione di tecnico lo spettacolo nella sua interezza. E al
lora si spiega perchè non siano in molti a fargli compagnia.

E’ uscito, recentissimo, un ottimo libro — Louis Jouvet et le théâtre 
d’aujourd'hui di Claude Cézan, con un’introduzione di Jean Girau
doux (Emile-Paul Frères, Paris, Juillet 1948) — che appunto questa 
tesi vuol dimostrare: la completezza dell’uomo di teatro Jouvet. Non 
un ritratto biografico, più o meno laudativo com’è uso di queste im
prese letterarie, ma la giustificazione ragionata e documentata di una 
straordinaria carriera. Una carriera le cui tappe più lucide si chia
mano « Vieux-Colombier » (con Copeau), dove Jouvet faceva ce qu’il 
fallait faire, macchinista meccanico scenografo regista e colse i suoi 
primi successi d’attore in Una femme tuée par la douleur e in Amour 
Médecin; « Comédie des Champs-Elysées » che diresse e alla quale 
diede una fisionomia, qualcosa più di un nome; l’« Athénée » che 
guida ormai — tranne la parentesi della guerra — da quattordici 
anni, dall’ottobre 1934.

Tre tappe attraverso le quali Jouvet perfezionò progressivamente 
la propria vocazione conquistando nella prima la compiuta padro
nanza dei mezzi espressivi e impadronendosi delle formule essenziali 
dello spettacolo; nella seconda continuando ad accrescere il proprio 
patrimonio di conoscenze tecniche e scoprendo gli autori nuovi e il 
repertorio classico che gli erano congeniali; nella terza — la pre
sente e la più produttiva — mettendo a frutto un’esperienza ormai 
molto vasta e sempre vissuta con rara intelligenza e rivedendone di 
continuo i dettati.

Era entrato in arte a diciott’anni, recitando particine di fianco 
nella Compagnia di Leon Noël, mentre si preparava a passare al 
« Conservatoire » donde — fornendo una bella prova di esemplare 
cecità — la commissione esaminatrice lo respinse per ben tre volte.



di un pubblico nuovo, più diffi
cile forse, tentandolo con la real
tà inconsueta dello « spettacolo 
perfetto». (Uno spettacolo, se
condo Jouvet, è perfetto quando 
il testo, la messinscena, l ’inter
pretazione soddisfano in egual 
misura lo spettatore).

E operò questo miracolo di as
sociazione dei contrari ohe è la 
chiave di volta del suo teatro: 
raccordo di materia e spirito. La 
poesia di un repertorio d’eccezio
ne tradotta in termini di forme 
colori luci tessuti accenti e into
nazioni vocali che giungono a in
teressare direttamente l ’attenzio
ne delle platee più renitenti. La 
materia spiritualizzata o se pre
ferite, lo spirito materializzato. 
Con un atto d’intelligenza tan
to ovvio quanto singolare Jouvet, 
per mettere in scena un’opera, 
non bada, come si dice, a 
spese: II faut ce qu’il faut. La 
materia del suo teatro, cui af
fida il compito di evocare e di 
interpretare lo spirito dell’opera 
rappresentata è materia di qua
lità: i veli d’Elena, la tunica di 
Ettore, la veste di Agnese, il co
stume di Ottavio sono cuciti in 
stoffe di pregio perchè se così 
non fosse Jouvet sa che lo spet
tatore avvertirebbe — sia pure 
inconsciamente — di trovarsi in 
presenza di qualcosa che somi
glia, ma non è Giraudoux; che 
somiglia, ma non è Molière. De 
minimis, naturalmente, non si 
curano i pretori del teatro: da 
parte di chi le registra, queste 
peculiarità dello spettacolo di 
Jouvet, possono destare il sospet
to di inclinazioni pettegole, così 
come possono sembrare manìe 
snobistiche di colui che le esige. 
Bisogna vedere i risultati, però, 
prima di esprimere un giudizio. 
Ricordare la nitidezza di quegli 
spettacoli, freschi di bucato do
ve le idee, al pari dei costumi, 
non escono dal cassone polveroso 
del trovarobe ma si conservano 
in un moderno baule-armadio, 
come le cose preziose che sono. 
E si rinfrescano tutte le mat
tine che Dio manda in terra: 
idee e costumi.

Naturalmente, in un ’organiz
zazione mentale di questo genere 
e nelle sue proiezioni concrete, 
non c’è posto per l ’improvvisa-

Conobbe i palcoscenici polverosi delle piazze di provincia tenute dai 
comici del « Théâtre d’Action d’Art » e poi fu a Parigi, all’« Odeon » 
e allo « Châtelet», generico di molta volontà e di poche soddisfazioni. 
La sorte di chi comincia. Finalmente giunse al « Vieux-Colombier » 
e Copeau, che pur essendo un grandissimo maestro non aveva tem
peramento accademico, lo scoperse. AJ « Colombier » Jouvet restò per 
dieci anni. Qui, nella « chère maison » di Copeau imparò a recitare 
e imparò che non basta saper recitare. Imparò che, se si vuol fare 
del teatro vero, durevole e producente, saper recitare non basta.

Alla « Comédie des Champs-Elysées » ebbe ampia opportunità di 
sperimentare questa verità e di dame prove esaurienti. Cominciò col 
raccogliere intorno a sè, direttore artistico e tecnico e soprattutto 
maestro spirituale (non basta saper recitare) uno splendido complesso 
di attori: Moor, il pastore di Grand Large', Rignault, il guerriero di 
Amphytrion 38, Michel Simon, Jean-Pierre Aumont, Romain Bouquet 
e Valentine Tessier e Lucienne Bogaert e Madeleine Ozeray e insegnò 
loro a parlare un linguaggio scenico più universale di quello boule- 
vardier di moda. E perciò, per toglier loro anche il ricordo delle 
vecchie cadenze che potevano conservare nell’orecchio e più nel
l ’animo, si volse a ricercare un repertorio nuovo, inediti di Jules 
Romains, Bernard Zimmer, Stéve Passeur, Marcel Achard, Jean Gi
raudoux. E non stupisce che si sia poi conservato fedele a questi suoi 
autori. Anche la fedeltà fa, in certo modo, parte del metodo arti
stico di Louis Jouvet: Sa méthode — ebbe a scrivere Edouard Boutet 
— ne consiste pas à jouer une pièce déterminée, mais un auteur, à 
ne pas miser sur une oeuvre particulier, mais sur l’oeuvre en général 
d’un écrivain en qui il croit et qui, selon son expression, «a, quelque 
chose à dire ». Che cosa, in particolare, sia stato il tandem Giraudoux- 
Jouvet, che cosa significhi nella storia del teatro francese la serie di 
testi-spettacolo da Siegfried a Amphytrion a Tessa a Intermezzo a 
ha folle de Chaillot è ormai nozione acquisita a quanti, anche super
ficialmente, si occupano di arte drammatica: la venue d’un Girau
doux au théâtre est l’exemple le plus probant de la raison d’être 
d’un effort comme celui de Jouvet al quale, appunto, si deve d’aver 
tenuto in vita, rinnovandola, l ’antica tradizione nazionale e quindi 
d’aver inserito in essa l ’attività dei più eccellenti scrittori del suo 
tempo. Perfettamente naturale: Louis Jouvet aimait trop le théâtre 
pour être simplement acteur.

In questi stessi anni si precisano, col suo gusto letterario, i suoi 
intendimenti sul problema della « mise en scène » ch’egli rifiutò di 
impostare nelle nuvole della teoretica e risolse praticamente rive
dendo alle fondamenta i princìpi di Copeau dai quali, pure, seguitava 
a partire. Ristabilì dunque la divisione fra palcoscenico e platea con 
la tradizionale « rampe isolante » onde il testo drammatico o comico 
sono posti sul loro vero piano fantastico. E rifiutò il compromesso 
corrente di mascherare le debolezze di realizzazione scenica, i dubbi 
e i difetti impiegando le penombre misteriose e compiacenti che 
fasciano l’allestimento di garze discrete ed equivoche; al contrario 
inondò la scena con le luci spietatamente rivelatrici dei riflettori che, 
meglio ancora della luce solare, denunziano crudamente il più pic
colo errore. A questo coraggio, a questa audacia Jouvet è pervenuto 
e si sente autorizzato dalla somma di cure che pone a raggiungere 
la perfezione scenica caratteristica dei suoi spettacoli: chi, in Italia, 
ha assistito alla sua edizione dell’Ecoîe des Femmes capisce che cosa 
voglio dire.

Nel ’34, dunque, passò all’« Athénée ». Perchè sulla Francia e sul 
mondo era passata la crisi economica che ricordiamo e anche Jouvet 
sentiva la necessità di ridurre i costi e di aggiornare la sua posizione 
finanziaria. E perchè aveva in mente di intraprendere la conquista



zione. A Molière si volse dopo 
avere maturato per anni — anni, 
si dice, fatti di mesi e giorni mio 
dietro l ’altro — e i risultati sono 
noti. E rappresentò La folle de 
Chaillot — l ’ultima opera di Gi
raudoux, morto nella primavera 
del ’43 — solo dopo un anno di

prove, dall’autunno del ’44 appena tornato dall’America, al 19 di
cembre 1945. Perchè Jouvet sa che il teatro è un lungo esercizio di 
pazienza. E non perde occasione per insegnarlo.

Attore, dunque, e più che attore. Soprattutto, nel senso più affet
tuoso ed efficace del termine, maestro di questa tremenda profes
sione che si chiama arte drammatica. Onde l ’eccellenza della sua 
posizione nel teatro d’oggi e i termini della sua definizione nella 
storia futura di questo teatro. Gigi Cane



.— Qual è la cosa che vi ha 
fatto più impressione nel tea
tro francese d’oggi? — è stato 
chiesto al critico drammatico in
glese 'Robert Muller durante il 
suo recente soggiorno a Parigi.

— H fatto — ha risposto Ro
bert Muller — che gli spettacoli 
annunziati in cartellone per le 
ventuno non cominciano mai pri
ma delle ventuno e quindici.

Muller non è un amatore di 
paradossi. E’ soltanto un uomo 
preciso, abituato all’ordine bri
tannico, alla puntualità britan
nica, alla disciplina britannica: 
per lui, la cosa più notevole o 
quanto (meno piùl /appariscente 
del teatro francese d’oggi è rap
presentata dal quarto d’ora di 
ritardo col quale cominciano gli 
spettacoli. Jouvet, sta bene. Bar- 
rault, sta bene. Bene gli altri, 
insomma, però per Muller l ’at
trazione alla rovescia del teatro 
francese è quel quarto d’ora di 
ritardo.

Ora, è verissimo il fatto del 
quarto d’ora di ritardo. E’ una 
cattiva abitudine (dei francesi. 
Anche degli italiani, del resto, e 
in genere di tutti i teatri latini. 
Ma, una volta che ci si sia fatta 
la mano, cessa di essere la cosa 
più ragguardevole del nostro tea
tro così che si ha agio di pas
sare ad altre considerazioni di 
più sostanziale valore. Prima di 
tutto, alle soglie di questa nuova 
stagione drammatica, è da os
servare che quella passata è sta
ta nel complesso abbondante
mente positiva, con o senza il 
quarto d’ora idi ritardo. Si è ve
rificato, cioè, un autentico r i

sveglio di interesse per il teatro 
verso il quale sono tornate ad 
orientarsi le simpatie di tutte le 
classi sociali, dai borghesi dei 
quartieri cosiddetti alti ai horg- 
gh-esi dei quartieri un po’ meno 
alti, dagli impiegati piccoli e 
grossi agli operai. I  quaranta e 
più teatri di prosa parigini han
no regolarmente registrato una 
affluenza di pubblico pari e so
vente superiore a quella di locali 
di più agevole attrazione come le 
« Folies Bergères » o il « Bai 
Tabarin ».

E’ stata, quella trascorsa, la 
prima IStagtone attiva del teatro 
francese del dopoguerra. Le ra
gioni? Le ragioni sono molte e 
di diverso ordine: qualcuna si 
può riconoscere e formulare chia
ramente; altre appartengono alla 
categoria misteriosa degli impon
derabili. Credo di poter classifi
care fra le prime — ragioni evi
denti, chiare e distinte, come di
ceva Cartesio — la scelta del re
pertorio dominato, quest’anno, dai 
grandi nomi di Molière, Feydeau, 
Labiche, Marivaux, Mérimée e poi 
di ¡Shakespeare, De Royas, ecc. 
Come dire che il gusto dei capo
comici si è volto verso i titoli di 
opere classiche. E il pubblico ha 
risposto in pieno. CBarrault che, 
soprattutto ha puntato sul vec
chio repertorio e in particolare 
su Feydeau, pur presentando una 
fortunata riduzione del Processo 
di Kafka, è passato da un esau
rito all’altro, sistematicamente. 
Si è scoperto così che il vecchio 
Peydeau può reggere agevolmen
te agli attacchi della concorrenza 
idei più moderni competitori e 
anzi batterli senza troppa diffi
coltà : Occupe-toi d’Amélie di cui 
vi ho dato notizia a suo tempo è 
stato il maggior successo della 
stagione, sotto tutti i punti di vi
sta, artistico e finanziario. Arti
sticamente, lo spettacolo è ap
parso un modello del genere co
mico per la perdurante validità 
del testo — grazie a Feydeau — 
e per la perfetta calibratura del
la messinscena — grazie a Bar- 
rault. Economicamente ha diviso 
con Les mains sales di iSartre, Le 
Maitre de Santiago di De Mon- 
therlant e Invitation au chateau 
di Anouilh, il primato degli in
cassi.

Dopo Peydeau, il marchese di 
Marivaux: Les fausses confiden- 
ces si sono rivelate un richiamo 
di primissimo ordine per lo spet
tatore parigino. E hanno dato 
parecchie soddisfazioni a quel
l ’uomo intelligente che sempre

più si conferma Jean-Louis Bar- 
rault. Vedrete Les fausses confi- 
dences il 20-21 settembre a Ve
nezia in occasione del IX Festi
val internazionale del teatro cui 
partecipa anche De Montherlant 
con Le Maitre de Santiago (22-23 
settembre) : me ne saprete poi 
dire qualcosa.

Osservate, vi prego, come que
sto tributo d’attenzione pagato 
dai capocomici nazionali ai gran
di autori del passato è stato pro
ducente e come è valso a richia
mare il pubblico a teatro: Mé
rimée che, chissà per quale oscu
ro motivo, è considerato « autore 
da leggersi » piuttosto che « da 
rappresentarsi », è stato con Les 
espagnols en Danemark una del
le rivelazioni più sensazionali del
l ’annata.

E -non dimenticate -che, in tea
tro, « rivelazione » è un’espres
sione eufemistica degli impresari 
equivalente a « inaspettato e cor
poso trionfo di cassetta ».

Jouvet, pur fra le molte cure 
delle sue tournées all’estero, ha 
trovato il tempo e il modo di in
serirsi nella stagione nazionale e 
di segnarla della propria perso
nalità singolarissima di teatrante 
principe. La sua adesione al re
pertorio classico — ricordiamo il 
Dow, Juan come pietra di parago
ne — è stata governata dal pen
siero costante che primo compito 
dell’interprete consiste nel dimo
strare la modernità senza tempo 
del teatro proposto. Come sia 
pervenuto a dare questa dimo
strazione e quanto essa sia giun
ta gradita alle platee è stato r i
petuto da tutte le cronache.

Con i rinnovati allori di cui 
l ’ultima season parigina ha cin
to le venerabili fronti dei maestri, 
altri sono stati distribuiti — più 
o meno a segno, più o meno du
revoli — fra i loro colleghi d’oggi, 
da Sartre a Montherlant a pochi 
altri nelle mani dei quali sta co
munque il destino dell’attuale 
drammatica francese. Quale che 
possa essere il giudizio dello sto
rico futuro sulla loro opera, una 
cosa è certa, in questo bilancio 
di stagione: che essi, nel mo
mento specifico, sono autori che 
vanno, nomi che persuadono la 
gente a passare al botteghino.

I  classici — tutti — e un di
screto manipoletto di commedio
grafi e drammaturghi moderni: 
due carte che il teatro in Fran
cia, come ha dimostrato la sta
gione 1947-48, sembra possa gio
care con una certa sicurezza.

Marcel Le l>uc
Parigi, agosto ’48.
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LE PERSONE
IL  DEPUTATO -  LA SIGNORA -  IL  SINDACO 
-  LA PRESIDENTESSA -  IL  GIORNALISTA - 
LA FIDANZATA -  LA MADRE -  L'ARCIERE

In un qualunque luogo d’Europa, oggi.

Una breve radura sopra una verde collina. A. destra 
si intravvede il fianco d'una casa rustica semidiroc- 
cata. È una casa, come tante se ne vedono ancora nelle 
campagne d’Europa, che ha subito la rovina della 
guerra e che nessuno abiterà mai più. Sventrata dalle 
bombe, corrosa dal fuoco, segnata dal vaiolo crudele 
delle pallottole di mitraglia. A sinistra un gruppo di 
betulle fa da quinta. Cespugli, qua e là, sulla scena. 
Nel fondo il panorama della campagna visto dalla 
collina, e, lontane, le montagne azzurrine. In primo 
piano, presso la casa, alcune grosse pietre rivestite di 
muschio e sulle quali è possibile sedersi. È il pomeriggio 
di una tiepida giornata di primavera.

(All'inizio dell'azione la scena è vuota. Dopo pochi 
istanti si ode un grido modulato di richiamo emesso 
da una giovane voce femminile, cui fa eco un altro 
grido modulato, più lontano, emesso da una voce ma
schile. Di lì a poco, provenendo da dietro la casa diroc
cata, entra in scenala fidanzata, seguita dalla signora).

La Fidanzata (è una ragazza graziosa sui 22 anni, 
un po’ immatura forse e un po' superficiale, ma fonda
mentalmente buona. Veste un fresco abito primaverile 
da gita in campagna. Reca sottobraccio un grosso 
cesto di vimini in cui sono le provviste per la merenda. 
La fidanzata, che è allegra, ridente e un po' accaldata, 
si mette a sedere su una pietra posando il cesto accanto 
a sè) — Uffa! Clie caldo! Non avrei mai creduto che 
in aprile potesse far tanto caldo!

La Signora (è la moglie del deputato, una donna 
sui trentotto anni, delicata, sottile, nervosa, eternamente 
scontenta di tutto e di tutti. Veste anch’essa un abito 
chiaro da gita campagnola e reca una borsa variopinta 
con altre provviste. Viene stancamente in scena e si 
guarda intorno) — Si capisce che hai caldo: è la 
salita. Non sembra, ma dalla carrozzabile ci sono 
almeno due chilometri...

La Fidanzata (lieta) — Una splendida passeggiata, 
non trovi? Io non ero mai stata quassù. È meraviglioso.

La Signora — La campagna è uguale dappertutto. 
Non trovi che sentieri pieni di sassi... (Si guarda in
torno) Ma io non vedo nessun monumento qui... Temo 
proprio che abbiamo sbagliato strada.

La Fidanzata —- No!
La Signora — Eh, sì! Se non c’è il monumento 

vuol dire che abbiamo sbagliato.
La Fidanzata — Ma tuo marito ha pur detto che 

questo era il sentiero buono...
La Signora (acida) — Non è mica infallibile mio 

marito.
La Fidanzata — Anche il Sindaco sembrava 

sicuro...
La Signora — Allora non rimane che aspettarli. 

Pazienza. (Siede).
La Fidanzata — Forse il monumento sarà un 

poco più in alto. In ogni modo penso che questo 
può essere il posto ideale per la merenda. Non ti 
pare? Dovremmo fermarci qui e proseguire più tardi.

La Signora — Hai già appetito?
La Fidanzata (con slancio) — Oh, si! Mangerei 

un vitello arrosto.
La Signora — Beata te! Con il mio stomaco in 

disordine io non riesco nemmeno a digerire il riso 
al burro...

La Fidanzata (alludendo alla borsa) — Cosa hai 
portato?

La Signora — Roba che piace a mio marito. 
Maiale affumicato e formaggio piccante. Per me solo 
due biscotti. Sono più che sufficienti. (Dopo un istante) 
Ma qui non arriva nessuno.

La Fidanzata — Li abbiamo distanziati di parec
chio. Camminano piano a causa della vedova.

La Signora — No, non è una vedova, è una madre.
La Fidanzata — Ma veste in lutto stretto.
La Signora — Sì, sì. È la madre di un Caduto 

nella Grande Battaglia. Suo figlio è morto combat
tendo quassù.

La Fidanzata — Ah! Io sono terribilmente di
stratta purtroppo, così non ho capito nulla al mo
mento delle presentazioni. Povera donna! Però è 
piuttosto noiosa, non trovi? Non ha mai aperto bocca 
e continua a guardarsi intorno con aria spaurita. 
Perchè l ’avete trascinata quassù?

La Signora — Oh, è stata un’idea della signora 
Imer...

La Fidanzata — La signora Imer?
La Signora — La Presidentessa del Comitato, no? 

A lei piacciono i gesti melodrammatici: la madre di 
un Caduto si reca a visitare il monumento prima della 
inaugurazione ufficiale. Credo che lei pensi che questo 
gesto possa avere un significato particolare.

La Fidanzata — E quale?
La Signora — Non lo so nemmeno io. L ’essenziale 

è che tutto serva a farla mettere in vista. Sono certa 
che se potesse fare lei il discorso inaugurale al posto 
di mio marito toccherebbe il cielo con un dito.

La Fidanzata (ride) — Temo che se cominciasse
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a parlare non la smetterebbe più. Dovrebbero ucciderla 
per farla tacere. (Fruga nella borsa) Vuoi una mela?

La Signora — No, grazie. (Con leggero rimprovero) 
Cominci già a mangiare?

La Fidanzata — Per togliermi la sete. (Morde la 
mela) Il Sindaco ha detto che da queste parti c’è 
una sorgente freschissima. Più tardi andrò a cercare 
l ’acqua.

La Signora — Hai una bottiglia?
La Fidanzata — Enrico ha la borraccia. (Mangia 

la mela) Molto saporite queste mele. Non ne vuoi 
davvero?

La Signora — No, no. Mi farebbe male. (Fruga 
nella borsa).

La Fidanzata — Ho sentito dire che le mele 
sono digestive.

La Signora — Può darsi, ma non per me. (Trae 
dalla borsa un fascio di foglietti) Ahm, meno male! 
M’era venuto il dubbio d’aver lasciato a casa il 
discorso...

La Fidanzata — Quale discorso?
La Signora — Ma quello che dirà mio marito! 

Lui affida tutto a me, benedetto uomo! Per fortuna 
io ho la testa sulle spalle!

La Fidanzata — Oh, dev’essere straordinario fare 
la moglie di un deputato! Si conoscono tutti i retro
scena della politica...

La Signora (acida) — Non sono affatto divertenti. 
Se non fosse che una segretaria ha tante pretese 
rinunzierei volentieri a occuparmi degli affari di mio 
marito. Ma una buona segretaria non si trova facil
mente.

La Fidanzata (con una punta di malizia) — E 
poi può essere pericolosa.

La Signora — Oh, non per Alfredo. È un grande 
bambino. Soltanto a lui poteva venire in mente di 
fare la prova generale del discorso due giorni prima 
dell’inaugurazione... Per costringere me a trasci
narmi fin qui...

La Fidanzata — Non trovo che sia una cosa spia
cevole. Anche per i matrimoni delle principesse reali 
si fa la prova generale.

La Signora — Alfredo è animato da un residuo 
di puntiglio infantile. Vuole essere sicuro che tutto 
riesca bene. Se non ha questa sicurezza preventiva 
si perde. Mi ha torturata per una settimana per con
vincermi della necessità di studiare sul posto l ’esatta 
impostazione del volume della voce... Un conto è 
un discorso al Parlamento, dice lui, un conto è all’a
perto, sopra una collina...

La Fidanzata (ride) — Ma guarda che razza di 
preoccupazioni ha un deputato!

La Signora — Non ne avrebbe tante se non ci 
fossero gli avversari politici. Bisogna sempre mettersi 
al riparo da ogni attacco. L ’anno scorso, quando 
un giornale di destra scrisse che lui parlava come 
una zanzara, per poco non si ammalò dal dolore... 
A proposito, dirai al tuo fidanzato che contiamo 
molto sul suo resoconto ai giornali. È importante. 
Potessi almeno dormire tranquilla su questo punto.

La Fidanzata — Non dubitare. Enrico fa tutto 
quello che gli dico io. Gli suggerirò di scrivere che 
tuo marito parla come un leone.

La Signora — Non scherzare, te ne prego. La 
politica è così delicata. Solo da quando Alfredo si è 
cacciato nella politica ho imparato che ogni parola 
può avere almeno diciotto significati diversi...

La Fidanzata — Brrr! Spero che Enrico si dedichi 
davvero al giornalismo sportivo... È talmente inno
cente, povero ragazzo! (Si ode, vicino, un grido di 
richiamo) Eccolo! È lui! (Si alza e risponde con un 
altro grido).

La Signora — Meno male! Cominciavo a temere 
che fosse successo qualcosa!

I l  Giornalista (arriva in scena da dietro la casa 
diroccata, assieme alla presidentessa. I  due parlano 
animatamente. I l  giornalista è un giovanotto sui ven
ticinque anni che indossa un abito sportivo e porta 
a tracolla l’astuccio del binocolo e una borraccia. La 
Presidentessa è una magra, lunga e rigida signora 
sulla cinquantina che si appoggia fieramente a un 
robusto alpenstolc, e ha ì capelli raccolti in un fazzoletto 
legato a foggia di turbante. Anch’essa reca una borsa 
rigonfia).

La Fidanzata (muove verso i  sopravvenuti, festosa) 
— Oh, finalmente! E gli altri?

I l  Giornalista — Sono fermi laggiù, all’ultima 
curva. Ma ora arrivano.

La Presidentessa (in tono grave e retorico) — 
La vecchia madre sta ricalcando passo per passo le 
ormo del figliolo che è morto quassù... (Al giornalista) 
Tenga presente questa immagine che può essere 
buona per il suo articolo...

I l  Giornalista — Oh, certamente. Avevo già 
pensato a qualcosa di simile. Gli occhi della madre 
che si posano dove si fermò lo sguardo del figlio...

La Presidentessa — Per l ’ultima volta...
I l  Giornalista — S’intende: per l ’ultima volta. 

(Si volge alla fidanzata) Sei stanca?
La Fidanzata — Oh no! Ho fame. Abbiamo pen

sato di fermarci qui per la merenda. Poi prosegui
remo verso il monumento.

La Presidentessa — Giusto! Ma dov’è questo 
monumento?

La Signora (lamentosa) — Temo che abbiamo 
sbagliato strada. Chi sa quanto dovremo camminare 
ancora.

La Presidentessa — Ma no! I l Sindaco mi ha 
detto che il monumento si trova in cima alla collina, 
presso la casa diroccata. La casa è questa, dunque 
il monumento non può essere lontano. (Ai giornalista) 
Cosa ne dice lei?

I l  Giornalista — Il ragionamento è il suo forte, 
signora. Io so soltanto che ho sete e la borraccia 
è vuota.

La Fidanzata — Vuoi una mela, caro? (Fruga 
nella cesta).

I l  Giornalista (scherzando) — Ma sì, mia dolce 
Èva. Èva offre la mela ad Adamo. Ciò si ripete nei 
secoli con infallibile puntualità. (Prende la mela che 
la fidanzata gli porge e la morde) Ottima.

La Fidanzata — Se mi dai la borraccia andrò a 
cercare la sorgente... Non dev’essere lontana.

La Signora — Non cominciamo a disperderci 
prima che vengano gli altri...

La Presidentessa — Io vorrei soltanto sapere
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dov’è il monumento. Non era stabilito che sarebbe 
stato costruito in luogo elevato visibile a grande 
distanza? Io non vedo niente.

I l  Giornalista —• Forse sarà dietro gli alberi, 
laggiù...

La Signora — Dovrebbero esserci gli operai che 
costruiscono la tribuna per le autorità... Ma non si 
vedono nemmeno quelli.

I l  Giornalista — Gli operai verranno su soltanto 
domani. Monteranno la tribuna nella notte...

La Fidanzata — Arriverà anche una cesta di 
bandiere. Il Sindaco le ha chieste in prestito a tutti 
i sindaci dei paesi vicini per averne il maggior numero 
possibile. E tutti hanno dato con molto slancio, 
beninteso dopo aver ricevuto assicurazione che sa
ranno rese in ottimo stato.

I l  Giornalista — Le bandiere costano, oggi 
giorno. Durante la guerra il prezzo delle bandiere è 
salito alle stelle. Forse perchè se n’è fatto grande 
consumo...

La Presidentessa — Io ho spogliato, compieta- 
mente spogliato il mio giardino per offrire fiori e 
rami per adornare la tribuna. Non so chi avrebbe 
fatto altrettanto. Il fioraio in piazza chiedeva una 
cifra enorme per fornire i festoni: solo per merito 
mio il Comitato ha risparmiato una discreta somma...

La Signora (stancamente) — Oh, non parlatemi 
di prezzi e di risparmi!... Per venire quassù ho dovuto 
comprare un paio di scarpe col tacco basso che sono 
costate uno sproposito. Ma potevo forse arrampi
carmi fin qui con i tacchi alti?

La Fidanzata — Io per fortuna le scarpe le avevo, 
ma ho fatto fare questo vestito. È un’occasione; 
pura lana. Una stoffa che non abbiamo visto da anni...

La Presidentessa (interessata) — È veramente 
bella. Non costa cara, dice?

La Fidanzata — No, no. Una sciocchezza.
La Signora (sempre in tono lamentoso) — Per 

fortuna ora si comincia a trovare qualcosa nei negozi. 
Ma durante la guerra era terribile. Una donna non 
sapeva più come vestirsi...

La Presidentessa — Oh, le guerre sono sempre 
una cosa impossibile. Ciascuno di noi ha dovuto fare 
acrobazie d’ogni genere e rinunzie e sacrifici senza 
numero. Per me il sacrificio più grave è stato quello 
dello zucchero. I l fatto di non avere abbondante 
zucchero nel mio tè mi faceva sentire ogni giorno 
il peso intollerabile della guerra... Perchè a me piace 
il tè molto dolce... È un’abitudine alla quale non so 
rinunziare.

La Fidanzata — Lo credo facilmente. Io, in 
questi anni, morivo dalla voglia di avere della cioc
colata, della buona cioccolata... (Al fidanzato) Ti sei 
ricordato di comprarne un poco?

I l  Giornalista — Oh, sì! Due tavolette, una al 
latte e una al rhum. Ti piace la cioccolata al rhum?

La Fidanzata — A me piace quella col ripieno di 
crema. Non è vero che è la migliore?

La Signora (lamentosa) — Non so, non so. Io 
non posso digerire nemmeno questa...

La Presidentessa — Credo che la gita di oggi 
le farà bene. I l moto riattiva i succhi gastrici... E 
poi quassù Paria è buona. Non sente che profumo?

È l ’odore della primavera. Non si direbbe nemmeno 
che su questa collina tanta bella gioventù abbia 
immolato la propria vita in una terribile battaglia... 
È uno scenario, questo, che non rammenta affatto 
l ’idea della morte... (Al giornalista) Non le fa questa 
impressione?

I l  Giornalista — Oh, sì. Stavo proprio pen
sando a questo. Noi immaginiamo sempre le batta
glie su uno sfondo apocalittico. Invece qui... qui 
tutto è verde e calmo, e forse era così, proprio così 
mentre le due armate si affrontavano nella lotta 
senza pietà... Gli stessi alberi, gli stessi prati, le 
stesse montagne azzurrine laggiù...

La Presidentessa — Ma sa che lei ha una vena 
molto buona? Mi piace, mi piace. Se lei scrive come 
parla diverrà un ottimo giornalista... La dote più 
importante è la comunicativa.

La Fidanzata (stringendosi con orgoglio al gior
nalista) — Oh, il mio Enrico è proprio bravo. Scrive 
con grande facilità. E riesce anche a commuovere, 
se vuole...

La Presidentessa — Il tema del monumento ai 
morti offre molte risorse. Lo so io che ho già parte
cipato in sei mesi alla inaugurazione di due cimiteri 
di guerra e di tre monumenti. Questo è il quarto, 
ma è il più attraente per lo scenario...

La Signora (lamentosa) — Come la invidio, signora 
Imer! A me riuscirebbe impossibile una attività 
simile.

La Presidentessa — Ciascuno deve contribuire 
in qualche modo a onorare i morti in guerra. Essi 
hanno fatto il loro dovere, ora tocca a noi. (Si odono 
delle voci e poi spuntano dietro la casa diroccata il 
sindaco e il deputato Brez che dà il braccio alla madre).

La Fidanzata — Oh eccoli! Finalmente!
I l  Giornalista — Com’è andata?
I l  Sindaco (un uomo di mezza età, espansivo e 

cordiale) — Oh, bene! Benissimo... Vorrei dire: sono 
contento d’essere arrivato primo, ma... voi siete 
giunti prima di me!

La Signora (si è alzata ed è andata incontro al 
deputato) — Oh, Alfredo caro! Quanto ci avete fatto 
aspettare!

I l  Deputato (un uomo sulla cinquantina, grassot- 
tello, dall’aspetto mite e inojjensivo, che porta attorno 
al collo un fazzoletto bianco e in testa un cappello di 
paglia. Dice, in tono un po' irritato) — Tu sai che 
non dipendeva da me, cara...

La Madre (una donna dai capelli grigi, vestita di 
nero. È una popolana dal volto triste, le labbra esangui. 
Dice con un sorriso umile) — La colpa è mia, signora... 
Ho camminato molto piano perchè la salita mi fa 
male al cuore...

La Presidentessa — Oh, lo immaginiamo! Il 
suo povero cuore di madre... Vuole sedersi un mo? 
mento? Ecco, qui c’è una bella pietra comoda che 
sembra fatta apposta... (Aiuta la vecchia a sedersi).

La Madre — Grazie, grazie cara...
La Fidanzata (al sindaco) — Signor Sindaco 

dov’è la sorgente? Abbiamo sete di acqua fresca!
I l  Sindaco — È vicinissima! Nemmeno un chilo

metro da qui!
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La Fidanzata — Mi insegna la strada o mi accom
pagna?

I l  Sindaco — L ’accompagno, l ’accompagno, se il 
suo fidanzato lo permette...

La Fidanzata (scherzando, al giornalista) — Enrico 
hai sentito? Dammi la borraccia e la tua benedizione, 
me ne andrò con il signor Sindaco!

I l  Giornalista (scherzando) — Ecco la borraccia... 
Non sono geloso, mia cara, benché il Sindaco abbia 
una certa fama...

I l  Sindaco — Per carità! Per carità! Ormai sono 
storie del passato. (Offrendo il braccio alla ragazza) 
Andiamo?

I l  Deputato (che ha continuato ad asciugarsi il 
sudore) — Un momento! Caro Sindaco, vorrei che 
lei ci indicasse il punto in cui sorge il monumento. 
Mi pare la cosa più importante.

I l  Sindaco (alla fidanzata) — Sono dolente, ma 
il dovere è il dovere. Del resto la sorgente è laggiù, 
presso quei tre cipressi. Li vede?

La Fidanzata — Sì, sì, benissimo. Ci arriverò 
da sola... Arrivederci! (Esce cantarellando).

I l  Sindaco (si avvicina al deputato) — Dunque...
I l  Deputato (di malumore) — Dunque, niente. 

Dov’è questo monumento?
I l  Sindaco (si guarda in giro come se vedesse il 

luogo per la prima volta, con sorpresa) — Eh, diavolo! 
11 monumento è... il monumento è...

La Presidentessa — Il posto è ancora lontano?
La Signora (lugubre) — Lo sapevo che avevamo 

sbagliato strada...
I l  Sindaco (infastidito) — Macché sbagliato! Il 

posto è questo. La casa diroccata è questa. Il monu
mento è qui.

I l  Deputato (irritato) — Ma cosa va dicendo! 
Dove lo vede lei il monumento? Non c’è nulla.

I l  Sindaco (imbarazzato) — È proprio quello che 
sto notando. Il monumento non c’è. Avanti ieri, 
quando sono venuto qui c’era ancora.

I l  Deputato — Non faccia ridere la gente! Un 
monumento non è mica un guscio di uovo! Se c’era 
ci deve essere.

I l  Giornalista (al sindaco) — Scusi, è sicuro di 
non avere sbagliato direzione? Di case diroccate 
ce ne sono tante qui intorno...

I l  Sindaco — Ma no, ma no! Conosco questo 
posto come le mie tasche, posso dire... Il monumento, 
avanti ieri era qui. (Va a battere il piede nel centro 
della scena) Ecco, proprio qui. (Esamina per terra) 
Del resto, ecco, c’è ancora una traccia di terra smossa 
di fresco...

I l  Deputato (osserva con attenzione) — Hm!
La Presidentessa (al giornalista) — Mi pare strano.
La Signora (in tono lamentoso) — Siamo forse 

venuti fin qui per niente?
I l  Deputato (irritato) — Fammi il piacere di 

stare zitta! È una faccenda grave questa... (Accenna 
alla madre che è seduta in disparte, sulla sua pietra, 
immobile, insensibile, come raccolta nei suoi pensieri. 
Dice a voce più bassa) Che figura ci facciamo con 
quella donna?...

I l  Sindaco — Senta, onorevole, io ho il sospetto 
che lo abbiano rubato...

I l  Deputato — Cosa dice?!
I l  Sindaco (stringendosi nelle spalle) — Non c’è 

altra spiegazione. Se ieri sera era qui, perchè fino 
alle otto gli operai hanno lavorato per rifinirlo, mi 
pare che non ci sia altro da pensare. Il monumento 
è stato rubato.

La Presidentessa — Ma è incredibile!
I l  Giornalista — È assurdo! Scusi tanto, io ho 

visto il progetto del monumento; è di marmo, no?
I l  Sindaco — Sicuro. Di marmo bianco con la 

base in travertino. Pesa tre tonnellate.
I l  Giornalista — E le pare che si possa rubare 

un monumento di tre tonnellate come fosse un fer
macarte?

I l  Sindaco (sperduto) — Ah, non so. Io formulavo 
un’ipotesi, ecco. Una semplice ipotesi.

I l  Deputato (ironico) — E fra le sue ipotesi c’è 
anche quella dell’uso che i ladri potrebbero fare del 
monumento? Forse, trasformarlo in tante mattonelle 
per rivestire una stanza da bagno?

I l  Sindaco (reagendo debolmente) — Caro onorevole, 
cosa vuol che le dica? Il monumento c’era e non c’è 
più. Io, dopo tutto, non ne sono il guardiano... Il 
mistero è identico, per me come per tutti. È un fatto 
inspiegabile, ecco. (Tutti si guardano costernati, in 
silenzio).

La Signora (sospira) — Che bella giornata! Che 
bella giornata! (Va a sedersi in disparte).

La Presidentessa (improvvisamente, in tono ecci
tato) — Oh, sentite! Un’idea! Il monumento è stato 
certamente rubato.

I l  Sindaco — E da chi?
La Presidentessa (in tono grave) — Dai nostri 

nemici.
I l  Deputato — Come? Come?
La Presidentessa (in tono sempre più eccitato) — 

Dai nostri nemici, vi dico! Quanto è lontano il con
fine da qui? Meno di dieci chilometri, vero? Ebbene 
« essi » sono venuti, di notte, con uomini e auto
carri e hanno portato via il monumento. È chiaro.

I l  Giornalista (dubbioso) — E perchè lo avreb
bero fatto?

La Presidentessa — Perchè sono nemici.
I l  Deputato — Ma no, ma no. Erano nemici fin 

quando è durata la guerra, ma ora è stato firmato 
il trattato di pace e quindi non sono più nemici.

La Presidentessa — Ah! Ah! Lei crede? Crede 
che basti la firma su un trattato per cancellare l ’odio 
e il rancore e il bruciore della sconfitta? Non dimen
tichi che essi hanno perduto la guerra e quindi odiano 
noi che siamo i vincitori.

I l  Sindaco (sollevato) — Però... però...
I l  Giornalista — Che ne pensa?
I l  Sindaco — Che, infatti, la distanza dal confine 

non è molta... Volendo fare uno sfregio ai nostri 
gloriosi morti, qualcuno può avere organizzato questo 
furto infame...

I l  Deputato — Lei lo ritiene possibile?
La Presidentessa — Tutto è possibile quando 

si vuole sfogare il proprio rancore...
I l  Deputato (al sindaco) — Voglio sentire il suo 

parere, signor Sindaco, perchè questa faccenda può 
far sorgere gravi complicazioni nel campo interna-
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zionale... Telefonerò oggi stesso al Capo del Governo. 
Sarà fatto immediatamente un passo dal nostro 
Ambasciatore...

La Presidentessa (con un leggero brivido) — Crede 
ciré arriveremo alla guerra, onorevole?

I l  Deputato — Eh, non posso dirlo. In queste 
faccende si sa come si comincia ma non come si 
finisce...

La Madre (si riscuote, si alza, e, con un sorriso 
mansueto e triste si avvicina al gruppo rivolgendosi 
al deputato) — Onorevole, ora sono riposata. Se 
crede possiamo proseguire... Cercherò di camminare 
più in fretta...

I l  Deputato (un po' impacciato) — Ma il fatto 
è che... Sì, insomma, non c’è bisogno di proseguire 
perchè siamo già arrivati.

La Madre (si guarda intorno) — È qui?
I l  Sindaco (pronto) — Sì, è qui, ma il monumento 

non c’è più perchè è stato rubato stanotte dai nostri 
nemici che hanno voluto sfogare il loro odio oltrag
giando i nostri gloriosi morti.

La Presidentessa (rapida) — Ma non si preoc
cupi, signora. Il gesto sacrilego non resterà impunito. 
Una terribile punizione. L’onorevole telefonerà imme
diatamente al Capo del Governo perchè siano chieste 
spiegazioni ai nostri vicini. Vogliamo la restituzione 
del monumento, la punizione dei colpevoli, una ceri
monia di espiazione e un adeguato risarcimento dei 
danni. Altrimenti...

I l  Sindaco (con enfasi) — Altrimenti sarà la guerra!
La Presidentessa — Sicuro! La guerra!
La Madre (spaventata) — La guerra? Oh, Dio 

mio! E perchè, poi?
I l  Sindaco — Ah, signora! L ’offesa è tanto grave 

che non può essere lavata che col sangue! (Dal gruppo 
di betulle compare improvvisamente, come per magia, 
uno strano essere, alto, snello, color grigio terra. A 
giudicarlo dall'aspetto sembra un giovane guerriero 
della metà del 1300, infatti indossa una cotta di maglia, 
ma è senza armi e senza elmo).

L ’Arciere (con voce grave, severa) — Chi parla 
ancora di sangue e di guerra, qui? Non impareranno 
mai gli uomini a tenere un diverso linguaggio? (Con 
disprezzo) Guerra e sangue, sangue e guerra!... Non 
conoscono altro, gli uomini! (Tutti lo guardano con 
sorpresa e timore e si scostano, facendo largo mentre 
egli avanza. La signora fa un piccolo strillo).

La Signora — Alfredo! Chi è quest’uomo?
L’Arciere (si volta appena verso la signora, le 

getta un'occhiata coinè se guardasse un'entità trascu
rabile) — Non sono un uomo...

I l  Deputato (intimidito) — Scusi tanto, vorremmo 
allora sapere...

I l  Sindaco (tremebondo) — Se non le dispiace, 
s’intende...

L ’Arciere (fissando lo sguardo lontano, avanti a 
sè) — Una volta io ero un arciere, un valente arciere 
al servizio del Duca di Borgogna... Sono morto in 
battaglia nel 1372, una mattina d’aprile. Questo 
è tutto.

La Presidentessa (meravigliata) — Uh! È straor
dinario !

I l  Deputato (alla presidentessa, facendola tacere)

— Ssst! Ssst! (Si volge verso l’arciere, con motta 
gentilezza) E, scusi, a che dobbiamo l ’onore... sì, 
insomma, il piacere della sua apparizione? Poiché 
si tratta di un’apparizione, vero?

L’Arciere — Ho sentito parlare di guerra e sono 
venuto fuori per vedere in faccia chi tratta con tanta 
leggerezza argomenti così gravi.

I l  Sindaco — Oh, ma lei, signor... scusi, il suo 
nome?

L ’Arciere — Non lio nome.
I l  Sindaco (deluso, al deputato) — Non ha nome.
I l  Deputato — E che vuol dire? Ci si può inten

dere ugualmente... (All’arciere) Intendevo spiegarle 
che una ragione c’è se parliamo di guerra. Noi, tutti 
noi, e con noi questa signora in lutto che rappresenta 
tante madri e spose di morti in guerra, noi -  dicevo -  
abbiamo subito un gravissimo oltraggio perchè ci 
hanno rubato il monumento che, appunto, avrebbe 
dovuto essere eretto alla memoria di quei morti. 
Capisce?

L’Arciere — Nessun oltraggio. Il monumento l'ho 
levato io, questa notte.

I l  Deputato (sorpreso, incredulo) — L ’ha levato lei?
L ’Arciere — Io.
La Presidentessa (in tono offeso) — Oh, ma questa 

poi!
I l  Giornalista — Perbacco! Mi piacerebbe sapere 

come ha fatto! È pesantissimo.
L’Arciere — Non esiste peso nè volume per i 

morti.
La Signora — Questa è una risposta come si deve!
I l  Deputato (alla moglie, seccato) — Ma stai zitta, 

tu! (Si consulta con il sindaco) Bisognerebbe sapere, 
perchè lo ha levato. Crede che si offenderà se glielo 
chiediamo ?

I l  Sindaco — Oh, no. In fondo ne abbiamo il 
diritto...

I l  Deputato — Glielo chieda, allora.
I l  Sindaco (spaventato) — Io?
I l  Deputato — Certo.
I l  Sindaco — Ma lei ha più autorità di me, ono

revole...
I l  Deputato (facendosi coraggio, all’arciere) — 

Se è lecito, signore, perchè ha levato il monumento?
L’Arciere — Perchè non voglio nulla sul mio 

campo.
I l  Deputato — 11 suo campo?
L’Arciere — Il mio campo, sì. (Fa un cenno largo 

con la mano) Questo campo è mio.
I l  Sindaco (timidamente) — Veramente questo è 

terreno del Comune...
L'Arciere (lo guarda severamente) — Non è così. 

Quando voi uomini parlate di coloro che sono morti 
in guerra, usate un’espressione che senza dubbio vi 
piace perchè la ripetete spesso: «caduti sul campo 
della gloria ». Ebbene, questo campo esiste: è un 
campo immenso che ormai copre tutta la superficie 
della terra, un campo che ci appartiene di diritto 
poiché voi stessi ce lo avete attribuito. Il campo della 
gloria, il campo dell’onore, come voi lo chiamate, è 
nostro, di noi morti. In cambio di tutto quello ohe 
abbiamo lasciato, per tutto quello che ci è stato tolto, 
ciascuno di noi ha la sua parte di campo dell’onore,
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il suo pezzetto di terra che il sangue, la carne, le 
ossa, i tendini, i muscoli, il cervello, dei morti hanno 
concimato. E questo pezzo sulla collina, questo pezzo 
sul quale un giorno io sono caduto tentando invano 
di strapparmi dalle carni la freccia che mi straziava 
le viscere, questo pezzo è mio. Ecco perchè ho tolto 
il monumento. {Un silenzio)

I l  Deputato {guarda il sindaco, con sorpresa) — 
Questa proprio non me la aspettavo...

I l  Sindaco — Nemmeno io... Se avessi potuto 
immaginarlo... {AlVarciere) Siamo desolati, creda...

I l  Deputato {contrito) — Veramente desolati... {Al 
sindaco) E ora cosa facciamo1?

I l  Sindaco {allarga le braccia) — Eh!
La Presidentessa {all’arciere, timidamente) — E, 

scusi, il monumento non l ’ha mica distrutto, vero?
L ’Arciere — No. L ’ho soltanto tolto di mezzo e 

sistemato, in via provvisoria, tra le macerie della 
casa...

La Presidentessa {indica) — Questa casa?
L ’Arciere — Sì.
I l  Sindaco {sollevato) — Oh, meno male! {Al 

deputato) Si può arrangiare tutto, vedrà... Se il 
monumento c’è il posto lo troveremo...

I l  Deputato — Lei crede?
I l  Sindaco — Ma certo! Con un po’ di buona 

volontà si rimedia a tutto... Basta semplicemente 
spostare il monumento di qualche diecina di metri...

I l  Giornalista — Ottima idea. Più a destra. 
{Alla presidentessa) Lei che ne dice?

La Presidentessa — Per me va benissimo.
I l  Sindaco {al deputato) — Vede? Sono tutti 

d’accordo, mi pare. E credo che anche il signore 
{allude all’arciere) non potrà non apprezzare la nostra 
buona volontà.

I l  Deputato {in tono ufficiale, all’arciere) — Per 
venire incontro ai suoi desideri, allo scopo di non 
turbare, ehm, sì, insomma, di accontentare la sua 
giustissima richiesta, noi sposteremo il monumento 
di qualche diecina di metri più a destra. Va bene?

L ’Arciere {scuote la testa) — No.
La Presidentessa {esprimendo la sorpresa di tutti) 

— Come? Come?
L’Arciere — Il campo alla mia destra appartiene 

a un granatiere di Napoleone ucciso da un obice il 
14 ottobre 1805.

I l  Sindaco — Oh!
I l  Deputato {trionfante) — Ma potremo spostarci 

a sinistra, allora. Se non è a destra è a sinistra... 
Fa lo stesso.

L ’Arciere {inesorabile, inflessibile) — Non si può. 
I l campo alla mia sinistra appartiene a un archibu
giere spagnolo caduto in un’imboscata nel 1512... 
{Tutti si guardano preoccupati).

I l  Giornalista {timidamente) — E, scusi, un poco 
più lontano? Più a sud?

L’Arciere •— Un aviatore americano morto nel 
1918...

I l  Deputato — E... laggiù?
L ’Arciere — Un ussaro polacco.
La Signora (lugubre) — Mio Dio, ma è tutto pieno 

di morti!

L ’Arciere — Tutto pieno, sì. Gli uomini hanno 
trasformato la terra in un cimitero. {Con leggera 
ironia) 11 campo dell’onore.

I l  Sindaco {lancia uno sguardo disperato al de
putato).

I l  Deputato {si asciuga il sudore, impacciato).
La Presidentessa (con timida gentilezza, all’ar

ciere) — Non potrebbe lei indicarci un pezzo di ter
reno libero? Visto che è così bene informato.

I l  Deputato {sollevato) — È vero. Mi sembra la 
soluzione più semplice. Se lei stesso vuole indicarcelo... 
Noi, in fondo, siamo pronti a sistemare ovunque il 
monumento...

L ’Arciere {sempre impassibile) — Terreno libero? 
Non ce n’è!

I l  Sindaco — Ma come facciamo, allora? Mica 
per niente, sa? Abbiamo preso l ’impegno di erigere 
il monumento. E non si tratta solo di un impegno 
morale; voglio dire, il Comitato ci chiederà conto dei 
fondi... {Sospirando) Che pasticcio!

L ’Arciere — Non spetta a me dare consigli. Non 
è aliar mio.

La Presidentessa — Signore, lei ha ragione. Io 
la capisco benissimo. Ma vede, ecco, vede questa 
donna? {Si è avvicinata alla madre che è sempre 
seduta sulla sua pietra un po’ in disparte, in silenzio) 
Questa povera donna... Prego, signora... {Anita la 
madre ad alzarsi, la conduce davanti all’ arciere) 
Questa povera donna è la madre di un soldato morto, 
uno come lei, che è caduto come lei, combattendo... 
È morto su questa collina, nella Grande Battaglia 
sa?... Povera donna, certo le farebbe piacere vedere 
sorgere proprio qui il monumento al suo figliolo e a 
quelli che, come lui, sono morti combattendo... Lo 
capisce, vero?

L ’Arciere — Non è possibile.
La Madre (rassegnata, muta, lentamente torna a 

sedersi sulla sua pietra, in disparte, con gli occhi 
fissi nel vuoto).

La Presidentessa {all’arciere) — Vede? Non dice 
nulla, povera vecchietta, ma soffre. Può immaginare 
quanto soffre. I l suo cuore di madre è straziato. Il 
monumento sarebbe stata una consolazione, per lei, 
per tutte le madri... Sa, io sono la Presidentessa del 
Comitato d’onore. Per questo le parlo così. Ho una 
veste ufficiale, capisce?

I l  Deputato {facendosi avanti, all’arciere) — Se 
permette, signore, vorrei anch’io spendere una parola 
a favore di questa povera madre e di tutte le altre 
madri, le vedove, gli orfani, il cui dolore sarà grave 
e cocente il giorno in cui sapranno che il monumento 
non può essere eretto... Sa, io sono deputato al Par
lamento e qui rappresento il governo. Le parlo dunque 
a nome del governo, a nome della nazione, vorrei 
dire...

I l  Sindaco {con un mezzo inchino) — Io sono il 
Sindaco del paese. Non posso che associarmi alle 
parole dell’onorevole...

L ’Arciere {si volge al giornalista) — E lei? Rap
presenta qualcuno?

I l  Giornalista {imbarazzato) — Veramente no. 
Cioè, sì. Come giornalista, posso rappresentare l ’opi-
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nione pubblica. Credo elle un suo gesto di generosità 
sarebbe altamente apprezzato dal popolo...

L ’Arciere {con leggero fastidio) — Ho capito. 
L ’opinione pubblica è quella che vuole la guerra ma 
poi ha fretta di disfarsi dei morti... Non m’interessa. 
{Lentamente l'arciere si allontana dal gruppo e rag
giunge la madre. Si ferma davanti alla vecchia donna 
in lutto e la considera con occhio grave e attento. La 
madre alza lo sguardo verso l’arciere, uno sguardo 
sperduto e dolente. Per un lungo momento i  due si 
guardano e sembra ohe un muto colloquio si svolga 
tra loro. Poi l’arciere si allontana senza dire una parola 
dirigendosi verso le betulle).

I l  Deputato {richiama l’arciere) — Scusi!... Ma... 
cosa fai Se ne va via adesso?

L ’Arciere {si volta un istante) — Da solo non posso 
decidere nulla. {Esce).

La Presidentessa {riavendosi dallo stupore) — 
Ma è una cosa inaudita!

I l  Deputato — Sst! Sst! Parli piano. Potrebbe 
ascoltare.

La Signora {in tono lamentoso) — Perchè tutte 
queste complicazioni?

I l  Deputato {irritato) — Ssst!
I l  Sindaco {alla signora) — Bisogna mostrarsi 

gentili con lui, altrimenti non otterremo nulla.
I l  Giornalista — Io lo trovo un tipo poco inco

raggiante.
La Presidentessa {piano) — A me fa pena quella 

povera donna. {Accenna alla madre) Il monumento, 
in fondo, era per lei...

I l  Deputato — Ha notato come l ’ha guardata?
I l  Sindaco — Sembrava che volesse dirle qualche 

cosa...
I l  Giornalista — Perchè non ha parlato? È 

strano...
L ’Arciere {rientra lentamente in scena).
I l  Deputato {agli altri) — Sst! Eccolo!
L ’Arciere {lento e grave) — I miei compagni qui 

vicino ed io abbiamo deciso di cedere ciascuno un 
pezzo del nostro campo, affinchè la Madre abbia il 
monumento dedicato a suo figlio.

La Presidentessa {con slancio) — Bravi! Bravi!
I l  Sindaco — Un bellissimo gesto!
I l  Deputato {si avvicina alla madre) — Ha sentito, 

signora?
La Madre {riscuotendosi) — Che cosa?
I l  Deputato {enfatico) — I morti cedono un po’ 

del loro terreno perchè suo figlio abbia il monumento.
I l  Giornalista — È un dono generoso di cui si 

parlerà molto! Tutti i giornali ne parleranno!
I l  Deputato {all’arciere) — Grazie! Grazie! A 

nome delle madri, delle vedove, degli orfani, a nome 
del Governo io ringrazio. E la prego di estendere il 
ringraziamento ai suoi compagni.

L ’Arciere {con un leggero cenno della testa) — 
Va bene.

I l  Deputato — E adesso, mi dica, dov’è il monu
mento? La povera madre sarà lieta di vederlo a posto.

L ’Arciere — Ora lo vedrà. {Fa un cenno con la 
mano alzata e, dopo un istante, da dietro le rovine della 
casa appare il monumento che scivola lentamente sul

terreno fino a fermarsi nel centro della scena. I l  monu
mento è coperto da un drappo).

La Presidentessa {stupita, con gli altri) — Oh!
I l  Sindaco — Che straordinario potere hanno i 

morti!
I l  Deputato {alla madre) — Venga, signora, 

venga... A lei spetta di diritto il privilegio di vedere 
per la prima il monumento... {All’arciere) Lei per
mette, vero? {Accompagnando la madre, il deputato 
si avvicina al monumento e lo scopre. E un goffo e 
presuntuoso monumento ai morti in guerra, in cui è 
riunito quanto di più banalmente pomposo si possa 
vedere nei monumenti del genere. A una certa altezza 
del monumento, una interminabile epigrafe).

T u tti {si fanno attorno al monumento e lo esami
nano con attenzione e rispetto).

La Signora — È molto bello! Però mi sembra 
sprecato in un posto deserto come questo...

I l  Deputato {alla signora) — Non dire sciocchezze, 
Michelina!

I l  Sindaco {all’arciere) — Marmo bianco di Car
rara, vede? È costato una somma enorme sia per 
la qualità del marmo impiegato, sia perchè l ’autore, 
che è un insigne scultore, ha voluto un compenso 
elevato. Ma ne valeva la pena, non le pare?

L ’Arciere {impassibile, non parla).
La Madre {al deputato, timidamente) — E cosa 

c’è scritto qui? Senza occhiali non riesco a leggere...
I l  Deputato {con enfasi) — Oh, leggo io... leggo io... 

È l ’epigrafe dettata da uno dei nostri maggiori poeti... 
Ah, non abbiamo badato a spese, cara signora! Le 
cose si fanno bene o non si fanno... {Legge l’epigrafe 
accompagnandosi con larghi gesti oratori) « O viandante 
che passi su queste zolle bagnate dal sangue dei 
morti, volgi il pensiero reverente alla memoria di 
coloro che, immolando la fiorente giovinezza, in uno 
slancio di generoso altruismo, sacrificarono la vita 
nell’ardente crogiolo della guerra, per assicurare alle 
nuove generazioni la pace, la libertà, la giustizia, 
in perpetuo ».

I l  Sindaco {applaude).
La Presidentessa — Sst! Ssst! Non è ancora 

finito.
I l  Sindaco {mortificato) — Ah, no?
La Presidentessa — No. C’è ancora una frase. 

{Al deputato) Come dice?
I l  Deputato {con enfasi) — « Chi per la Patria 

muor vissuto è assai ». È finito.
I l  Giornalista — È molto bello, davvero.
I l  Sindaco — Scultoreo.
La Signora — Commovente.
I l  Deputato {alla madre) — E lei, signora, non 

dice niente? È contenta, no?
La Madre (timida) — Oh, per me è meraviglioso... 

Non mi aspettavo tanto...
I l  Deputato {all’arciere) — E lei, cosa ne dice? 

{Tutti si voltano verso l’arciere).
L ’Arcieré {impassibile) — Il monumento è troppo 

grande.
I l  Deputato (sorpreso) — Troppo grande?
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I l  Sindaco (investendo l’arciere) — Lei non ha il 
diritto di disporre del nostro monumento! Deve ren
dercelo subito, ha capito?

I l  Deputato (-patetico) — Non per noi, non per 
noi ma per questa povera madre... Guardi, guardi 
questa povera donna! (Accenna alla madre) Chiusa nel 
suo dolore essa non ha ormai più nemmeno lacrime 
per piangere! Come possiamo noi placare questa 
sua angoscia con due soli palmi di terra?

I l  Sindaco — Appena il posto per una pietra...
L ’Arciere (impassibile) — Una pietra può bastare.
I l  Deputato — Ma dove mai metteremo la bel

lissima epigrafe del grande poeta?
L ’Arciere (con un gesto annoiato) — Oh, quante 

cose inutili volete voi uomini! A che può servire, in 
fondo, quella interminabile epigrafe? Non certo a 
consolare una madre. Il dolere non ha bisogno di 
monumenti e di lapidi, di medaglie e di musiche. 
Chi ha perduto il suo bene ne porta la pena nel 
cuore finché vive e nulla può consolarlo. E del resto 
quanto dura il dolore? Gli anni che rimangono da 
vivere, il tempo eli un fiore che poi appassisce e 
secca. Allora se le parole sono destinate agli uomini, 
ai vivi, scrivete soltanto questo : « Morti per niente 
presto dimenticati». Non occorre altro. (L’arciere fa 
per andarsene verso le betulle, ma si ferma un istante 
a guardare la madre che siede sulla pietra in atteg
giamento rassegnato. L ’arciere le si avvicina e, con 
grave dolcezza, le dice) Anche mia madre aspettò inu
tilmente il mio ritorno... (La madre comincia a 
singhiozzare, piano, m.entre l’arciere esce. IJn silenzio. 
Tutti sono immobili).

La Fidanzata (entra da dietro la casa diroccata, 
saltellaìido, allegra. Ha in una mano un fiasco pieno 
e nell’altra la borraccia) — Eccomi! Ho trovato un 
contadino che mi ha dato un fiasco di vino! Possiamo 
fare la merenda, una magnifica merenda!

Tu tti (indignati, alla fidanzata) — Sst! Ssst!
La Fidanzata (ammutolisce sbigottita, e poi dice 

piano) — Che c’è?
I l  Deputato (le fa un cenno imperioso) — Ssst! 

(Quasi vergognosi, il deputato, la signora, il sindaco, 
la presidentessa, il giornalista, la fidanzata, rag
gruppati in disparte guardano la madre).

I l  Sindaco (alla fidanzata, accennando alla madre) 
— Non avrà il monumento...

La Fidanzata — Perchè no?
I l  Deputato (irritato) — Silenzio!
La Madre (si alza. Triste e stanca, essa raggiunge 

lentamente il centro della scena, si inginocchia là dove 
dovrebbe essere il monumento, e mentre un sorriso 
dolce e dolente le illumina il volto, lei accarezza la terra 
quasi tracciando con la mano i limiti del piccolo qua
drato concesso dall’arciere. E, tratto di sotto lo scialle 
un fiore, lo depone religiosamente sul piccolo quadrato. 
Poi resta così, immobile, in ginocchio, a cullare con 
gli occhi questo fiore, immagine vivente della tenerezza 
materna e del dolore.

F I N E
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L’Arciere — Sì. In rapporto al terreno ceduto da 
ciascuno di noi, questo monumento occupa troppo 
posto. Abbiamo calcolato che lo spazio disponibile, 
radunate tutte le offerte dei miei amici, è di due 
palmi per due.

I l  Sindaco — Due palmi per due? Ma è niente!
La Signora — È un fazzoletto.
La Presidentessa (offesa) — È uno scherzo di 

cattivo gusto.
I l  Deputato — Cosa facciamo di due palmi di 

terra?
I l  Giornalista — Non valeva nemmeno la pena 

di discutere tanto! Bel risultato!
L ’Arciere — È tutto quello che possiamo dare. 

Non un pollice di più.
La Presidentessa — Siete molto avari, però!
L’Arciere — Un tempo, quando gli uomini erano 

pochi sulla terra, i morti avevano campi sterminati. 
Colui che per il primo fu ucciso in battaglia da un 
suo simile, ebbe per campo la terra intera. La sua 
ombra si distese, immensa ombra di morte, sulle 
rive dei laghi, sulle sabbie dei deserti, sulle praterie, 
sulle nevi delle montagne, sui campi di grano, sulle 
foreste... Quel giorno la terra rabbrividì. Non era 
abituata al sangue. Poi i morti aumentarono, aumen
tarono senza sosta, e fu giocoforza restringersi perchè 
ciascuno avesse la sua parte. Ogni morto che soprav
veniva chiedeva agli altri morti una piccola porzione 
di quel campo di gloria sul quale lo avevano mandato 
a morire. Ora non c’è più posto o quasi. E tuttavia 
la morte falcerà ancora la sua messe finché la terra 
non sarà satura di morti e ancora di morti, grondante 
sangue come un grappolo d’uva spremuto da una 
mano di ferro... Cosa volete dunque da noi più di 
quello che vi abbiamo offerto? È già molto. (Un 
silenzio).

I l  Deputato — Signore, le chiedo scusa se insisto. 
Ma in uno spazio di due palmi per due quale monu
mento possiamo edificare?

L ’Arciere (con amarezza) — Un monumento? E 
perchè mai proprio un monumento?

La Presidentessa (debolmente) — In memoria...
L’Arciere — Di che?
I l  Sindaco (timido) — Del loro sacrificio...
L’Arciere — È forse un atto di espiazione il 

vostro? Una manifestazione di pentimento? Il mo
numento sarà la prova del vostro rimorso? Incide
rete forse sulla pietra il grido, l ’ultimo disperato e 
dolente grido d’addio di coloro che morirono? (Nes
suno parla. L ’arciere, in tono freddo, metallico, r i
prende) Toglietemi di mezzo questo affare... (Fa un 
gesto e il monumento scivola via, scompare. Un silenzio 
pesante è nell’aria. Tutti guardano l’arciere con sbi
gottimento. La madre, tornata a sedersi sulla sua pietra, 
è sempre assente, stanca e rassegnata).

La Presidentessa (è la prima a riaversi. Ribel
landosi) — Ma non si può far questo! Noi abbiamo un 
dovere da compiere! Il monumento sarà edificato!

I l  Deputato (all’arciere) — Signore, faccio appello 
al suo sentimento di solidarietà verso i suoi compagni 
caduti come lei...



Il nostro corrispondente londinese, John H. Seyller, ci ha comunicato in una cordiale (Lettera di commiato che partirà prossimamente dall’Inghilterra per trasferirsi a Hollywood dove si dedicherà alla sceneggiatura. Mentre salutiamo il nostro collaboratore con gli auguri più affettuosi per la sua futura attività, siamo lieti di presentare ai lettori di « Il Dramma » il nostro nuovo osservatore da Londra la cui opera, ne siamo certi, giungerà loro altrettanto gradita di quella svolta dall’amico che ci lascia. La parola, dunque a Basii Maloney.
■ Mi chiamo Maloney. Basii Ma
loney. Lieto di collaborare a 
questa bella Rivista italiana.

Non c’è niente d’importante in 
questi giorni sulle scene londi
nesi. Si capisce che abbiamo an
cora nelle ossa la stanchezza 
delle Olimpiadi. Più che far del 
teatro, si parla di teatro. Al caf
fè si parla di teatro, nelle hall 
degli alberghi, nei foyer dei tea
tri si parla di teatro.

Nel foyer, appunto, del « Ly- 
ric » di Hammersmith — Seyller 
vi avrà parlato, suppongo, di que
sto teatro — ho inteso per la 
prima volta in vita mia il nome 
di Sally O’Paolain. Questa Sally 
O’Paolain, dicono che abbia det
to George Bernard Shaw, questa 
Sally O’Faolain mi rincresce che 
non l ’ho conosciuta prima. E’ 
la creatura ideale del mio tea
tro. La forma platonica. Santa 
Giovanna : decine di attrici gran
dissime grandi medie piccine e 
minime hanno impersonato San
ta Giovanna. Bene : forse non 
lo dovrei dire: Sally O’Paolain 
è la vera Santa Giovanna come 
io l ’ho pensata e come l ’ho scrit
ta. E come non sono mai riu
scito a vederla in scena. Ed è 
anche Candida, questa Sally

O’Faolain. E Cleopatra. E la pic
cola fioraia di Pigmalione. Dia
vola d’un destino, dicono che ab
bia detto George Bernard Shaw 
picchiando il suo vecchio pugno 
sulla sua vecchia mano aperta, 
vorrei averla conosciuta prima. 
Ma non fa niente: Sally reciterà 
d’ora avanti tutto il mio reper
torio che è come l ’avessi scritto 
apposta per lei. E io me ne sta
rò in poltrona a sentirla. E scri
verò anche un paio almeno di 
commedie nuove modellandoglie
le addosso, di precisione.

Mi sono procurato una foto di 
questa Sally O’Faolain che è 
irlandese come Shaw e me. Ve
dete un po’ se v’interessa pubbli
carla. Può darsi che Sally cambi 
il suo lungo nome : in questo 
caso ve lo faccio sapere.

Bene. Visto che di molto no
tevole in scena proprio non c’è 
niente, eccovi alcune considera
zioni d’ordine generale sulla sta
gione trascorsa. Io sono molto 
bravo a far considerazioni d’or
dine generale. Così, dico subito 
che la stagione 1947-48 in In
ghilterra non è stata facile. E’ 
trascorsa frammezzo a crescen
ti difficoltà economiche che le 
hanno fatto dura la vita: au
mentano le tasse e i costi di pro
duzione. E diminuiscono gli in
cassi. Gli inglesi non vanno più 
a teatro come ci andavano una 
volta, mica tanti anni fa. Solo 
prima della guerra. Le classi la
voratrici gli preferiscono il va
rietà e il cinematografo che, 
tranne i locali nel centro dove 
mica è obbligatorio andare, sono 
alla portata di tutte le borse e 
accessibili a tutte le intelligenze. 
Le cosiddette classi medie sono 
ancora affezionate alla prosa. Ma 
sono state costrette a farsi ac
curati conti in tasca. E in conti 
di questo genere si sa che il tea
tro, classificato come « spesa vo
luttuaria», passa in coda all’e
lenco.

Altra cosa che non ha giovato 
al teatro e che ancor meno gli 
gioverà in futuro è la situazione 
politica. Non è che io sia molto 
pratico di queste faccende: però 
mi accorgo che anche a me que
sta storia di beghe continue e 
incomprensibili fa un effetto de
primente. Mi vien voglia di eva
dere. Si apre un giornale ed è 
una tristezza tale e quale. Al
lora lo si chiude e si cerca di 
pensare ad altro. A qualcosa di 
allegro, possibilmente. Si pensa 
al teatro, per esempio: la mag
gior parte della gente pensa al

teatro come ad un divertimento. 
Paga per andare al teatro e ci va 
col chiaro scopo di divertirsi. Non 
credo che gli si possa dar torto 
■del tutto. Si pensa dunque al 
teatro e si scorre la colonna 
« Spettacoli del giorno » : nove su 
dieci o quasi, facciamo otto su 
dieci, sono spettacoli realizzati 
sul ricordo della guerra passata 
o sul timore di quella futura. 
Ora, la gente non ha più voglia 
di sentire parlare di guerra. Nè 
passata, nè futura. E così non va 
a teatro. E così succede che ope
re anche molto buone, come Cocfc- 
pit in cui si racconta una tri
stissima vicenda sulla vita delle 
displaced persons nei campi di 
concentramento, finiscono con 
l ’essere prima evitate e poi igno
rate. E, pur essendo molto buo
ne, costituiscono un passivo per 
l ’impresa, una delusione per gli 
interpreti, un danno per il teatro.

Questo non è un punto di vista 
personale. Cifre alla mano e sen
za avanzare giudizi sulla vali
dità artistica delle opere, si vede 
subito che differenza d’incassi 
corre fra le rievocazioni belliche 
e le commedie leggere che qui 
chiamano « escapist » : favorevoli, 
cioè, alla evasione fantastica da 
questo mondo matto. Il pubblico, 
nella proporzione di uno spetta
tore a cinque, si è diretto alle 
sale dove si recitavano cose come 
Bless thè Bride; Oklahoma e An- 
nie Gei, your Gun, musioais 
americani facili e divertenti. E 
anche di gusto.

E si è diretto verso i teatri 
dove si recitavano commedie leg
gere. L’« Ambassadors » con Lit
tle Lambs Eat Ivy ha chiuso in 
buon attivo. E la pièce di Noel 
Langley, poco più di una farsa, 
non è quel che si dice un capo
lavoro. Ma è teatro commerciale, 
un modesto e solido teatro com
merciale : proprio quello di cui 
abbiamo tanto bisogno. Niente 
capolavoro, dunque : ma è pia
cevole, svelta di dialogo, effica
cemente comica di situazioni. E 
non pone problemi. Che proble
mi vogliono ancora porre questi 
autori a gente come quella della 
nostra generazione c'he è essa 
stessa tutto un problema, dalla 
testa ai piedi?

A conforto di questa tesi cito 
l ’esempio autorevole di un attore 
e capocomico come sir Ralph Ri- 
chandson —. un temperamento 
drammatico di primissimo ordine 
— il quale ha inteso questa stan
chezza del pubblico per la pro
blematica postbellica ed ha ripie-
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gato in buon ordine presentando 
una tenue commedia, Royal Cir- 
cle, della signora Romilly Cavan. 
Un bel successo sotto tutti i r i
guardi: anche di cassetta.

Due direzioni, dunque, nel tea
tro britannico della stagione 
scorsa: una seria e una comica. 
Due considerazioni: la dramma
tica pura ha sempre meno se
guito. La commedia, invece, in 
prosa o musicale dimostra di aver 
seguito assai più nutrito. Tutti, 
nella professione, sono d’accordo 
su un punto: che la cosa essen
ziale, per il momento, è di ga
rantire la continuità dell’esisten
za del teatro nazionale. E la si
curezza di quest’esistenza. L’af
famato non fa questione di qua
lità nel cibo che gli dà vita. Si 
preoccupa soltanto che sia in pro
porzione alla sua fame. Qui sia
mo come l ’affamato, un pò me
glio, ma non tanto meglio : si 
tratta di trovare quel cibo — ope
re rappresentabili — che trasfor
mandosi in sangue — quattrini 
— permetta al teatro di segui
tare a vivere. Dopo di che si r i
proporrà il problema (questo è 
un problema legittimo) della r i
qualificazione del repertorio. I l 
che è più che naturale. E biso
gnerà poi anche vedere se l’idea 
contemporanea per cui sembra 
che la buona opera di teatro pos
sa essere esclusivamente dram
matica (drammatica fino alla 
truculenza) è del tutto vera. Bi
sognerà che gli autori si per
suadano un’altra volta che an
che il teatro comico può produr
re i capolavori. E il pubblico di 
questo teatro sa benissimo rico
noscerli, i capolavori, quando gli 
siano presentati.

Bene: l ’ho detto. Era un bel 
pò che ce l ’avevo in gola.

Questo, in grandi linee, il r i
tratto a figura intera della sta
gione passata. La nuova è ancora 
in grembo agli Dei.

Mica per fare complimenti con 
la scusa che sono nuovo e cerco 
di ingraziarmi la gente: ho visto 
il vostro numero 66, quello di... 
Now Barabbas. Ottimo. L’ha det
to anche l ’autore del dramma da 
voi pubblicato, Douglas Home il 
quale — ecco perchè mi è venuto 
in mente il vostro fascicolo — 
sta ottenendo un bel successo 
con una nuova commedia che si 
chiama Ambassador Extraordi- 
nary. Quest’ambasciatore straor
dinario è un marziano, cioè un 
abitante del pianeta Marte, sce
so in terra per evitare una terza 
guerra mondiale e minaccia —■

caso mai questa guerra la vo
gliamo proprio fare — di ster
minarci tutti con una bomba così 
atomica che neanche possiamo 
immaginarla. A parte il fatto 
che non approvo quest’insistenza 
sulla guerra, la commedia mi è 
sembrata ben costruita e molto 
piacevole. Numerose le signore 
presenti che, mi è parso di capire, 
hanno trovato assai ben costrui
to e molto piacevole il risoluto 
marziano: l ’attore francese Jac
ques Berthier il quale indossa un 
costume tagliato su misura per 
mettere in mostra la splendida 
anatomia di cui è fornito. Un 
semplice perizoma di pelliccia.

Bè, se volete quest ’Ambassador 
Extraordinary ve la faccio poi 
leggere e magari, se vi piace, 
dico a Douglass che vi dia l ’au
torizzazione a pubblicarla.

Notizie, un pò alla rinfusa: sir 
Cedric Hardwiche, il grande at
tore di fama mondiale reduce da 
un fortunato soggiorno in Ame
rica (film e contrattoni) torna 
alle scene inglesi e farà parte 
deiroid Vie Theatre Company. 
Insieme con lui, passerà all’Old 
Vie anche Robert Eddison, pro
veniente da Bristol. La più re
cente attività del classico com
plesso si compendia in questi t i
toli (di opere e di merito): la 
Twelfth Night, inscenata e diret
ta da Alee Guinness, il Doctor 
Faustus, prodotta da John Bur- 
rell che curerà anche l ’allesti- 
mento di The Way of thè World, 
di Congreve. Sembra che in gen
naio l ’Old Vie farà una tournée 
in America — Canadà e Stati 
Uniti — ma per il momento non 
c’è ancora niente di deciso. Si 
attende il ritorno di Laurence 
Olivier per definire le trattative 
che, peraltro, risultano molto be
ne avviate.

Era i primi teatri che hanno 
annunziato la ripresa autunnale 
c’è il nominato « Lyric » di Ham. 
mersmith: in settembre riaprirà 
i battenti con An English Sum- 
mer, di Ronald Adam. Credo che 
il mio predecessore ve n’abbia 
già parlato. E’ un’opera di decisa 
ispirazione guerresca: ci risiamo.

Sembra che la prossima sta
gione lo Zurich Schauspielhaus 
presenti ima novità di Shaw : 
Bouyant Billions. Ma non è an
cora assolutamente sicuro.

A proposito di G. B. S.: vedete 
di pubblicare Sally. La foto di 
Sally O’Faolain, voglio dire. 
Grazie. Basii Maloney

Londra, agosto 1948

VS. IVANOV (1896) appartenne in origine ai compagni di strada; a quest’epoca risalgono i racconti di guerra partigiana, da uno dei quali trasse egli stesso il dramma Treno blindato N. 1469, uno dei maggiori successi del Teatro d’Arte. Tra le sue cose recenti si possono ricordare il romanzo autobiografico Le avventure d’un fachiro del 1935 e La presa di Berlino su questa guerra.
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Da questo numero l’elenco delle no- tre rubriche d’informazione si arricchisce di una voce nuova: la « Ribalta sovietica » che comparirà d’ora innanzi con la regolarità e l’estensione delle altre ormai stabilite in « Il Dramma » e caratteristiche delta sua fisionomia.Diciamo subito che, — a differsnza della Ribalta americana, inglese, francese, spagnola eccetera, redatte sul posto e di prima mano dai nostri corrispondenti locali — questa sovietica viene compilata in Italia sulla scorta del ricchissimo materiale informativo che le Autorità sovietiche nel nostro Paese ci forniscono e forniscono al nostro collaboratore con amichevole comprensione della legittima curiosità culturale del pubblico italiano.Abbiamo affidato la cura d̂ lla nuova rubrica ad Andrea Jemma, esperto di lingua e letteratura slava, che la lunga permanenza in UjR-S.S. e le prove lusinghiere già date in questo campo di studi qualificano più che ampiamente ad assolvere l’incarico che siamo stati lieti di affidargli.Per quanto possa apparire pleonastico ai lettori ai quali sono noti i rigidi criteri ond’è governata la linea della nostra condotta e:iornalist:ca, desideriamo rip°tere a chiare lettere che le notizie, i dati oronistici e storci, gli stessi apprezzamenti critici accolti volta a volta in Ribalta sovietica hanno carattere di attendibilità assoluta, controllata da noi e controllabile da chi 
legge.
a La commedia continua ad es
sere un genere difettoso del tea
tro sovietico. Questa considera
zione che già è stata fatta in 
Italia da un eminente slavista, si 
trova alla base delle più recenti 
cronache russe del teatro. Si è 
tentato di far risalire tale defi
cienza a cause varie. E’ stato 
detto che gli scrittori si sono de
dicati con scarso entusiasmo ad



un genere ritenuto « disonore
vole », mentre la critica è stata 
accusata di non aver saputo in
dirizzare, consigliare, sostenere le 
iniziative e le ricerche di quei 
temi e di quei modelli che po
trebbero contribuire alla forma
zione di un nuovo repertorio di 
commedie. In una delle tante 
conversazioni tenute dagli scrit
tori russi è stato financo affer
mato che il teatro sovietico, come 
quello che tende a fissare i tratti 
caratteristici della gente nuova, 
degli artefici della società socia
lista, non può fare di questi gli 
eroi della commedia, la quale 
comporta di norma il ridicolo e 
la derisione dei protagonisti.

Tuttavia il grande interesse che 
per il teatro comico dimostra il 
pubblico sovietico — formato nel
la quasi ¡totalità da lavoratori 
impegnati in una lotta quotidia
na per l ’aumento della produ
zione e perciò disposti più a r i
dere che a pensare — spinge i 
direttori dei Teatri a dare largo 
posto nei programmi alle com
medie di ogni genere e a richie
derle con insistenza agli attori.

La relativa ¡abbondanza di pro
duzioni non è tuttavia contrasse
gnata da elevate qualità artisti
che e pregi teatrali dei lavori 
così frequentemente presentati 
sulle scene, ¡sì che il settimanale 
« Arte sovietica » non si perita 
di muovere severi appunti anche 
alle commedie che hanno riscos
so maggior successo.

Fra queste ricordiamo: Il Tai- 
mir vi chiama di Isaev e Galic, 
Gli amici-compagni di Mass e 
Cervinskij, Incontro con la gio
vinezza di Arbuzov, Un’estate cal
da di Kravcenko, Gente irrequie
ta di Laskin, Accanto a voi di 
Piervomaiskij, ed altre che da 
alcuni mesi tengono il cartello nei 
migliori teatri deU’Unione So
vietica.

Il Taimir vi chiama, degli au
tori Isaev e Galic, due esordienti 
del teatro sovietico, ha ottenuto 
col più -grande successo il mag
gior tributo di giudizi contra
stanti, sia a Mosca che a Lenin
grado.

L’azione si svolge in una ca
mera al 13° piano dell’Albergo 
Moskvà. Vi si incontrano alcuni 
forestieri di passaggio : Diugikov, 
giunto in volo dal lontano Tai
mir, Kirpicnikov, direttore di una 
Filarmonica della Crimea, il 
« progressivo » apicultore Babu- 
rin con la sua nipotina Duna, 
provenienti da Tambov, ed il geo
logo Andrea Nikolaevic. Ognuno 
di essi dispone di un tempo li

mitato per il disbrigo dei propri 
affari, ma la situazione più dif
ficile è quella di Diugikov oh,e 
deve ripartire in ¡aereo dopo due 
giorni ed ha un numero estrema- 
mente grande di incombenze. 
Quando al mattino egli si accinge 
ad uscire dall’albergo, una tele
fonata del centralino extraur
bano lo preavvisa che è chiamato 
dal Taimir e lo invita a tenersi 
« pronto », poiché la comunica
zione con quella lontana località 
è oltremodo difficile a ottenersi. 
Che può fare Diugikov? Da que
sto momento egli è inchiodato 
alla camera « Moskvà » e nello 
stesso tempo non può ripartire 
dalla capitale senza aver assolto 
ai suoi impegni. I  vicini gli ven
gono in aiuto dividendosi le sue 
commissioni: chi in vece sua va 
al Ministero delle Finanze, chi al 
Glavsehmorput, chi al Trust del
l ’Acciaio. In compenso il buon 
Diugikov, rimasto in albergo ad 
attendere la chiamata extraur
bana, si presta per sbrigare le 
faccende dei suoi premurosi nuo
vi amici. Al geologo egli pro
mette di ricevere una certa Ljuba 
Popova e di riferirle che Andrea 
Nikolaevic la ama ed è pronto a 
restare a Mosca per lei. Al vec
chio apicultore assicura che ascol
terà « come canta » la nipote Du
na — c,h® si è messa in testa di 
diventare un’artista — e di per
suaderla a tornare a Tambov. 
Egli infine, facendosi passare per 
il direttore della Filarmonica, si 
impegna a « liquidare » gli attori 
che avendo appreso dell’arrivo 
di Kirpicnikov non mancheranno 
di venire ad esibirsi nei propri 
numeri.

Va da sé che prima della fine 
i numerosi equivoci si chiarisco
no, si sciolgono le maglie del 
complicato intreccio e lo spetta
colo termina con una canzone a 
Mosca, cantata in sala oltre che 
sulla scena.

Questa commedia, secondo al
cuni, mette in luce i migliori 
tratti dell’uomo sovietico, la sua 
costante solidarietà, il suo per
sonale interessamento alla causa 
collettiva, i suoi alti sentimenti 
civici ed infine la sua finezza e 
la sua semplicità nelle relazioni 
con i compatrioti. In essa v’è 
qualcosa di lieto, ¡di nuovo che 
esiste nella vita stessa, vi regna 
un’atmosfera di felicità e di bon
tà, specie negli episodi più riu
sciti, i cui eroi sono personaggi 
« positivi dalle azioni nobili ».

¡Secondo altri, le alte qualità 
dei protagonisti, la loro camera
tesca sensibilità vengono sfrut

tate soltanto ¡per porli in situa
zioni assurde. L’intreccio, senza 
dubbio di grande effetto e basato 
in sostanza sulle sostituzioni di 
persona, mantiene viva l ’atten
zione, l ’interesse dello spettatore, 
ma non dà occasione agli autori 
di fare una più completa e colo
rita descrizione di caratteri. Così 
lo spettacolo si regge per buona 
parte sull’esteriore appariscenza, 
mentre lo stesso soggetto avreb
be potuto servire da canovaccio 
ad una buona commedia.

Più riuscita e più interessante 
sembra — per imanime consenso 
— la commedia di Mass e Cer
vinskij Gli amici-compagni, che 
con successo è stata recitata nei 
teatri di Leningrado e al Teatro 
Kamernij di Mosca. Si tratta di 
questo :

Un anno dopo la smobilitazio
ne, alcuni compagni d’arme si

L. SOBOLEV è uno dei piu quotati narratori sovietici di cose marinare, un Jack la Bolina dei nostri tempi. Ha cominciato durante la guerra, come corrispondente. Le sue opere principali sono il volume di racconti di Anima marinara (« anima marinara » nel gergo dei marinai sovietici è il maglione) e il romanzo Raggio verde

ritrovano a Mosca e nelle nuove 
contingenze della vita in comune 
si accorgono di essere ugualmen
te vicini e necessari l ’uno all’al
tro come nei giorni di guerra. 
Ogni personaggio, dotato di sen
timento e considerazione, si pre
occupa in misura più o meno 
grande del destino degli altri 
compagni e alla fine, ancora una 
volta, « vince la solidarietà della 
gente sovietica che vive riunita 
in una grande famiglia ».

Anche gli autori di questa com
media, per quanto più attenti nel
la descrizione dei caratteri, non



conducono una profonda inda
gine psicologica; il loro lavoro è 
« più vicino alla vita » che non 
quello di Isaev e Calie, ma l ’ela
borazione drammatica è meno fi
gurativa dello stesso intreccio; la 
tensione dell’azione, che ha del 
racconto panoramico intessuto di 
episodi, si allenta e cade bru
scamente verso la fine del lavoro.

Il critico Rudnizkij ha notato 
che una delle cause dello scarso 
valore artistico delle nuove com
medie sovietiche è l ’assenza in 
esse di ogni conflitto di animi e 
di caratteri, e la mancata ricer
ca dell’elemento « umano » che 
quei conflitti determina.

Nell’Unione Sovietica abbonda
no produzioni di tal genere, i cui 
eroi vengono presentati gli uni 
accanto agli altri in modo sta
tico, illustrativo, talvolta noioso. 
Ne è esempio tipico la commedia 
Accanto a voi di Leonida Pier- 
vomaiskij, imperniata sul contra
sto puramente formale di due 
famiglie che vivono vicine; la 
prima di «eroi positivi», l'altra 
di « eroi negativi ». L’autore si 
sforza di' mostrare che la fortuna 
non arride a questi ultimi, che 
non bisogna agire come essi agi
scono e, neiraffrettata conclu
sione del lavoro, fa pronunziare 
al protagonista, rivolto verso il 
pubblico : « Bello è vivere con la 
coscienza pulita, cittadini! ». Un 
precetto didascalico che non gio
va certamente all’effetto teatrale, 
specie se rivolto a spettatori che 
si erano preparati a ridere alle 
spalle dei protagonisti.

Altre volte il conflitto è pro
filato con sufficiente esattezza, 
ma è più drammatico che da 
commedia. Così avviene per Una 
estate calda di Kravcenko, basata 
sulla caricatura di un vecchio 
presidente 'di kolchoz che non 
riesce a capire i tentativi di in
novazione del suo agronomo Ko- 
val e, senza osare di combatterlo 
apertamente, si rassegna a dubi
tare della di lui riuscita. Più di 
metà del lavoro procede, in que
sto caso, senza quel sorriso che 
Bielinskij affermava essere « la 
miglior ricompensa all’attore co
mico » e Kravcenko è caduto sen
za volerlo in una satira dì scarso 
valore artistico.

Una lieve traccia di intento di
dascalico si può scorgere anche 
in Incontro ,con la giovinezza di 
Arbuzov, una commedia definita 
« facile, piacevole, che educa di
vertendo, perchè pervasa da ot
timismo e da grande amore per 
la vita ». In essa « la ricerca del 
conflitto » ha dato buoni risul

tati: Golubkin, un tempo ottimo 
lavoratore, trascura la produzio
ne da quando i successi gli han
no dato alla testa. In città trova 
Mascia, una ragazza con cui egli 
aveva amoreggiato quindici anni 
addietro. Dopo una serie di co
miche peripezie il vecchio senti
mento d’amore rinasce in Golub
kin assieme al riconoscimento dei 
propri errori e al desiderio di 
rimettersi sulla giusta via.

Purtroppo soltanto le parti dei 
due protagonisti sono state scrit
te con efficacia e con acume. At
torno ai due caratteri principali 
Arbuzov ha disposto alcune figu
re convenzionali che della gio
vinezza hanno soltanto gli aspetti 
fisici, non le qualità spirituali.

Vi sono infine commedie co
struite su uno schema standar
dizzato, come Gente irrequieta di 
Laskin. L’autore ci presenta un 
soldato smobilitato, che riprende 
il lavoro nella vecchia fabbrica, 
e una tecnoioga, innamorata e 
allo stesso tempo capo-reparto 
del giovane reduce dal fronte. 
Prima di sposarsi gli eroi della 
commedia — da qualcuno defi
nita « banale » — devono neces
sariamente bisticciarsi. Il conflit
to giunge al punto culminante 
quando il giovane, che ha ideato 
un nuovo sistema di produzione, 
offende l ’amor proprio della ra
gazza disdegnando la sua assi
stenza e i di lei consigli.

In tutte le «< pièces » di questo 
tipo non si trova, oltre alla sem
plice capacità di combinare l ’in
treccio, qualcosa che, sia pur da 
lontano, ricordi l ’acutezza di pe
netrazione e la profondità del- 
rindagine psiscologiea che erano 
caratteristica e dote migliore del 
teatro classico russo.

« Griboedov in Che disgrazia 
l’ingegno! e Gogol ne L’ispettore 
generale — dicono i critici sovie
tici — hanno mostrato quale pro
fondissimo vitale contenuto si 
possa dare alle commedie, se non 
si guarda ad esse soltanto come 
ad un vuoto passatempo, se si 
trae occasione dal soggetto della 
commedia per rappresentare i ca
ratteri umani. I  nuovi comme
diografi devono trarre insegna
mento dalla tradizionale espe
rienza accumulata in questo cam
po da Fonvizin, Griboedov, Su- 
choj-Kobìlin, Ostrovskij e Ce- 
chov, i classici che fecero della 
commedia un acutissimo stru
mento nella lotta per gli alti 
ideali umani ».

I  drammaturghi sovietici non 
'hanno .ancora creato nelle com
medie dei tipi così elevati e ca
ratteristici come negli altri ge
neri. Non vi sono produzioni 
uguali per importanza ai romanzi 
satirici di I l i  e Petrov.

Tuttavia non si possono tra
scurare le satire sceniche di 
Majakovskij. di Pogodin (Poema 
della scure), di Kornejciuk (Ve- 
nite in viaggio a Svolconoj) e 
feoprattutto di Kataev (Tempo, 
avanti e La quadratura del cir
colo) per quanto quest’ultimo sia 
già stato fatto oggetto dell’ac
cusa di « umanitarismo borghe
se » da parte della critica uffi
ciale : eccesso di fede nell’uomo 
come individuo. La quadratura 
del circolo presenta le vicende di 
due coppie costrette a vivere go
mito a gomito dalla ferrea ne
cessità che concede al cittadino 
solo un limitato numero di metri 
quadrati per abitazione e quindi 
gli episodi e le complicazioni sen
timentali e sessuali che discendo
no da tale eccezionale situazione. 
Da questi episodi e da queste 
complicazioni scaturisce una ve
na di comicità forse non profon
dissima ma certo efficace e non 
priva di una sua sicura direzio
ne satirica.

Questi di Kataev e gli altri la
vori citati sono ormai da tempo 
entrati nel repertorio sovietico 
e senza scendere dalla descrizio
ne psicologica alla semplice cari
catura, hanno saputo mostrare 
« eroi positivi e negativi » della 
vita sovietica con la mordacità e 
lo spirito della commedia.

La critica sovietica, com’è lo
gico, non detta formule precise 
e ricette specifiche per gli scrit
tori di commedie, ma richiama 
insistentemente la loro attenzione 
sulle ampie possibilità di una 
inesauribile tematica che si offre 
a tutti gli osservatori non super
ficiali della nuova società socia
lista.

U governo, dal canto suo, ha 
messo da tempo in palio quattro 
premi di complessivi 80 mila ru
bli, da assegnarsi entro il 1948 
alle migliori commedie sovieti
che; ma sino ad oggi — come 
osserva lo stesso critico Plotni- 
kov — lo spettatore russo « è in 
forte credito verso gli scrittori 
di commedie, dai quali attende 
non soltanto l ’attualità politica 
e il profondo contenuto ideale, 
bensì anche le elevate qualità 
artistiche ». Andrea «lemma



L’originale allestimento di un’opera scespiriana a Lodz sovietico, Il N. 217 di Ravam

A S P E T T I  D E L  T E A T R O  D I P R O S A  O L T R E  I L  S IP A R IO  D I  FE R R O
MOSCA -V A R S A V IA -C R A C O V IA -L O D Z

interpretazione del disegnatore un- Churchill, salvo che nel sigaro, non è forse troppo somigliante all’originale; ma Stalin è più che Stalin egherese Bèal Bàn Molotov più Molotov di Molotov in questo dramma storico interpretato dagli attori del « Teatro d’Arte» di Mosca
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L U C I O  R I I )  K N T  I

« Piccolo ricordo » è Vespressione del nostro amore al 
Teatro; Vomaggio a coloro che furono fruirmi al 
nostro cuore ed allo nostra trascorsa vita di palco
scenico. Ogni capitolo ninipcudia la vita di un 
uomo che fu aliare o comunque ebbe fama nel 
lenirò; ne narra le vicende più significative, gli 
episodi più importanti. Tutti i riferimenti sono 
penosi, veri nelle persone, esatti mite dille, senza 
mai aggiunte di fantasia o concessione letteraria.

Sono stati stampati cinquecento esemplari numerati per 
"li amici del teatro, su carta al tino appositamente fab
bricata a Fabriano. 11 maestro stampatore Frassinelli 
di Torino, ha composto a mano con caratteri Garamont 
e preparato il libro * 11 volume del formato tredici per 
venti sei, ha una custodia formata da due pezzi, come si 
nota da queste riproduzioni fotografiche, che proteggono 
il libro meglio di una normlale rilegatura. 11 foglio 
ripiegato contro frontespizio racchiude un ritratto 
dell’autore,\ in fotografia vera eseguita da Invernizzi.

Non si vende dai librai. Richiederlo direttamente con 
2500 lire alla ILI: Istituto Libro Italiano, via Arsenale 
33, Torino. Oppure alla Direzione di «I l Dramma. ».

/
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¥ Coronata di risultati veramen
te positivi è stata la trascorsa 

'stagione -teatrale in Svezia: in 
senso strettamente artistico, per 
l ’alto livello segnato dagli spet
tacoli allestiti; e in senso com
merciale, per i lusinghieri risul
tati di cassetta. I  teatri di tutte 
le grandi città svedesi hanno co
nosciuto una serie di esauriti 
che sta a dimostrare il profondo 
interesse che il pubblico mantie
ne per l ’arte drammatica e la 
dignità che quest’arte ha saputo 
raggiungere per assicurarsi e ali
mentare tale interesse. Senza di 
che non ci sarebbero esauriti. 
Neanche nella colta nazione sve
dese.

IStoccolma, centro culturale di 
importanza europea oltre che 
nazionale, ha assistito al meglio 
della produzione teatrale mon
diale: da O’Neill a Miller a
Sartre ed ha dato il suo con
senso ai più notevoli dramma
turghi te commediografi locali. 
La sala brillante di Stoccolma è 
il « Vasateatern » già feudo, per 
così dire, -del grande attore Go- 
sta Ekman deceduto una decina 
d’anni fa, e poi dell’ormai ottan
tenne ma sempre vigoroso An- 
ders de Wahl — lo Zacconi di 
queste scene — che seguita a re
citare con inesauribile energia 
portando al successo dal Teatro 
Reale della capitale allo « Stads- 
teaterne » di Gotemborg, allo 
« Stads » di Malmo, allo « Sven- 
ska Teatern » di Helsinki in Fin
landia la commedia Marlcurells 
i Wadkoping di Hjelmar B-erg- 
man. In questa sala, dunque, so
no state inscenate alcune opere 
di eccezione per un pubblico di

gusto particolarmente delicato : 
I l ventaglio di Lady Windermere 
di Oscar Wilde che ottenne un 
successo consacrato da 165 re
pliche e segnalò all’attenzione di 
più vaste platee il complesso de
gli attori capeggiato dalla gio
vane -e graziosissima Gaby Sten- 
berg e composto, ira gli altri, da 
Margit Manstad, Haokan We- 
stergren e Willy Peters. E poi, 
con 30 repliche, La commedia 
dell’amore di Lbsen. Infine, per 
80 rappresentazioni consecutive, 
L’ascensore verde di Henry Hop- 
wood splendidamente interpre
tato dal notissimo attore -e can
tante Max Hansen ,e da Sickan 
Carlsson.
¥ Al « Blancheteatem », teatro 
drammatico nei mesi invernali 
ed eccellente sala di riviste nella 
stagione estiva, (ha tenuto il car
tellone per 140 recite Han traf- 
fas iute har (Non è qui) di Gu
stav Hellstrom dell’Accademia di 
Svezia. Dove isi vede come venga 
diffondendosi e affermandosi un 
po’ dovunque il sistema anglo- 
sassone cosiddetto del « long 
run » per cui — scartati gli alti 
e bassi e la laboriosità del reper
torio — tutte le possibilità di 
riuscita vengono centrate su una 
sola opera allestita naturalmente 
senza risparmio di mezzi. La me
desima sala ha poi ospitato per 
un breve corso di recite la Com
pagnia del Teatro di Halsinsborg 
che presentò un interessante no
vità: Host (Autunno) di un gio
vane, Bengt Blomgren, pressoché 
ignoto : un dramma realistico di 
intonazione alquanto macabra 
ma vigoroso e ottimamente co
struito.
V Brigadoon, la rivista musi
cale -che seguita a raccogliere i 
clamorosi consensi del pubbli
co americano, ha riscosso al- 
l ’« Oscarteat-ern » attestazioni di 
unanime simpatia grazie forse 
anche alla presentazione squisi
tissima di tre astri del cinema 
nazionale, Lauritz Falk, Sture 
Lagerwall e Sten Lindgren. Un 
a l t r o  attore cinematografico 
quassù assai popolare, E-dvin 
Adolphsson ha colto una bella 
affermazione con la ripresa del- 
l ’ormai classico Cyrano de Ber- 
gérac di Rostand. Come sempre, 
però, centro motore dell’attività 
drammatica svedese si è confer
mato il glorioso Reale Teatro 
che, sotto la direzione ormai de
cennale di Madame Pa-uline Bru- 
nius, l ’ascoltatissima « Old Lady » 
delle scene stoccolmesi, è pas
sato da un esaurito all’altro con 
Kranes Konditori (La pasticceria

di Kranes) della norvegese Cora 
Sand-el. La massima -attrice del 
teatro nazionale, Inga Tidblad, 
ha impersonato la figura della 
protagonista con la sensibilità e 
l ’efficacia comunicativa onde or
mai il suo nome ha varcato i 
confini -della fama locale per 
giungere oltreoceano ad attirare 
l ’attenzione dei -« Big » del cine
ma holliwoodiano. I quali, visto 
che siamo venuti a toccare un 
argomento sempre attuale in 
questa Svezia cui sembra essere 
riservata la funzione di vivaio o 
di centro di rifornimento dell’ar
te cinematografica americana, 
hanno rivolto proposte concrete 
e assai vistose al regista Alf 
Syo-berg il quale però sembra 
piuttosto riluttante a prenderle 
in considerazione. Syoberg che è 
l ’esponente più in vista della 
avanzatissima scuola registica 
svedese ha recentemente insce
nato l ’ultima -opera di O’ Neill, 
The Iceman Cometh, « clou » di 
questa stagione teatrale e, con 
l ’ibseniano Gian Gabriele Bork- 
man presentato nel medesimo 
teatro, uno fra gli spettacoli -più 
degnamente allestiti cui abbiamo 
mai avuto occasione di assistere. 
*  Parte notevole della propria 
attività, il « Dramatìska Tea
tern » ha dato quest’anno anche 
alla produzione comica, nazio
nale e straniera di cui ha fatto 
come una panoramica varia e 
comprensiva. Il buon nome della 
tradizione comica svedese iè sta
to tenuto alto da II testamento 
del barone, di Hjelmar Bergman, 
una commedia abilmente dosata 
di ingredienti garbatamente far
seschi e dolcemente patetici, 
ariosa e poetica come una delle 
antiche leggende di questa terra. 
Sten Lindgren, -che ho già nomi
nato più sopra, investito -di una 
parte tagliata sulla perfetta mi
sura della propria personalità, ha 
fornito una delle prove più per
suasive della sua bella carriera. 
Con lui ha diviso -gli applausi In
geniar Pallin cui la chiara af
fermazione ha già aperto la porta 
d’oro d-el cinematografo anche 
qui, come sembra in tutto il 
mondo, concorrente avido e spie
tato del teatro che, quando può, 
non rinunzia a privare degli ele
menti migliori. Claes-Goran -Gen- 
tele, regista di buona fama e di 
ottima preparazione, ha diretto 
da par suo II testamento del ba
rone. Con molto favore, pubblico 
e critica hanno accolto anche 
De vises sten (La pietra della 
saggezza) di Par Lagerkvist, no
to anche in Italia per un román-



zo, II Nano, che costituisce una 
delle cose più significative della 
moderna letteratura scandinava. 
De vises sten ha avuto in Lars 
Hansson, Olof Widgren, Uno 
Henning, Ulf Palme, Gunnel 
Bostrom e Anna Lindhal un 
complesso di interpreti ispirati e 
generosi cui va molta parte del 
limpido successo dell’opera.
¥ Segnalo di corsa, sottolineando 
la rievocazione calibratissima e 
gustosa dei momenti satirici in 
essa contenuti, la classica School 
for Scandals di R. B. Sheridan. 
Anche qui, devo richiamare la 
vostra attenzione sul rilievo che 
ho fatto quattro righe sopra: 
The School jor Scandals ha ri
velato una giovane attrice, Maj 
Zetterling, veramente dotata 
«veramente nata per recitare», 
come si dice. Bene: la società 
cinematografica « Eagle Lion 
Film » l ’ha ” soffiata ” con bella 
tempestività al « Dramatiska » 
inducendola a trasferirsi in In
ghilterra dove, naturalmente, 
non le sarà lasciato un attimo 
di tempo per pensare al babbo 
teatro che guidò i suoi primi 
passi.
# Il Reale Teatro Drammatico, 
come vi dissi in una mia corri
spondenza precedente (1), è la 
denominazione comprensiva che 
definisce nella sua fisionomia 
culturale la massima organizza
zione drammatica della Svezia e 
sotto la quale operano in conco
mitanza di intenti due distinte 
fondazioni: la «Sfora Scenen» 
o Scena Grande che è quella di 
cui abbiamo parlato fino a que
sto punto; e la .«Lilla Scenen» 
o Piccola Scena della cui atti
vità vi parlo da questo punto. La 
«Lilla Scenen», dunque, pre
sentò, ancor quasi in apertura di 
stagione, un pezzo celebratissimo 
del teatro irlandese, The Playboy 
of thè Western World che costi
tuisce sempre una durissima pie
tra di paragone per attori e re
gisti anche di grande levatura. 
Il confronto è stato positivo: 
Stig Jarrell (il sadico professore 
del film Frenesia) e Gunnel Bò- 
strom hanno saputo superare 
agevolmente le difficoltà cui sono 
stati affrontati e Goran Gentele, 
regista, è uscito dalla prova sa
lutato dal convinto elogio della 
critica che qui non conosce in
dulgenze e non concede remis
sione.
¥ La casa di Bernarda Alba, di 
Garcia Lorca; Tutti i miei figli, 
di Arthur Miller, e La selvaggia 
di Anouilh — quest’ultima coro-

nata da tale successo da essere 
immediatamente riconfermata in 
cartellone per la stagione nuova 
— hanno riaccostato o introdot
to il pubblico svedese alla cono
scenza dei prodotti più significa
tivi della composizione dramma
tica europea e americana, men
tre la rappresentanza nazionale 
è stata affidata a Herbert Gre- 
wenius, il fortunato autore di Vi 
tre debuterar (Noi tre debuttia
mo), dove si narra in termini di 
sommesse ma efficace linguaggio 
scenico, la piccola storia di tre 
poeti. Tre poeti che un bel gior
no s’incontrano nel vestibolo della 
grande società editrice cui ognu
no di essi ha affidato la propria 
opera: due ragazzi — imo, gio
vane studente; l ’altro, marinaio 
senz’altra educazione che quella 
acquistata navigando sui sette 
mari — e una fanciulla graziosa 
che per vivere fa la ballerina in 
locale alla moda. Riuniti dal caso 
che governa le vicende delle 
commedie leggere e daU’editore 
che ha deciso di pubblicare i loro 
saggi poetici, lo studente, il ma
rinaio e la ballerina stabiliscono 
così i loro rapporti su una base 
tripartita da cui, come agevol
mente si capisce, scaturiscono 
con fluire facile e continuo le 
situazioni più divertenti, i casi 
più graziosamente assurdi. Lo 
studente aspira a diventare ra
mante della ragazza che, però, 
sembra inclinare piuttosto verso 
il marinaio il quale, a sua volta, 
pur polemizzando vivacemente 
col rivale in amore e in poesia 
e essendo tutt’altro che insensi
bile alle grazie della bella col
lega, non riesce a soffocare in 
cuore la perdurante nostalgia del
la sua antica professione. Tre 
desideri appagati a metà: lo
studente desidera la ragazza; la 
ragazza il marinaio; e il mari
naio, il mare. In questa chiave 
si svolge razione di Vi tre debu
terar che naturalmente non ha 
la pretesa di guidare ad altissime 
mete pur mantenendo in pieno 
gli impegni di essere piacevol
mente divertente che ha preso 
con gli spettatori. Fresca, spi
gliatissima, lievemente svagata e 
un poco sognante come volevano 
i personaggi proposti è stata l ’in
terpretazione di Anita Bjork, 
Bengt Eklund e Cari Henrik 
Fant. Giacomo Alano Origlia 

Stoccolma, agosto 1048.
(i) Vedi «Il Dramma» n. 47.

*  La stagione estiva trascorre 
senza novità di rilievo. Alcuni 
teatri sono chiusi, e gli altri si 
limitano a presentare spettacoli 
leggeri e di non eccessivo impe
gno : il clima è assolutamente 
inadatto alla « aficion » dell’ama
tore del teatro drammatico che, 
nella sua più gran parte, è emi
grato nelle città della Spagna 
settentrionale, tappa e meta del
le accaldate Compagnie.

Qualche avvenimento, tuttavia, 
può essere segnalato. Al «Teatro 
Espanol » sono andate recente
mente in scena due commedie di 
certo interesse. La prima è Los 
sombreros de dos picos, di Clau
dio de la Torre e Alvaro de Lai- 
glesia direttore — quest’ultimo — 
dell’« actualidad » del settimanale 
umoristico La Codorniz. Questa 
« pieza » si è scontrata con la 
freddezza del pubblico estivo: co
me a dire, congelata in agosto. 
Molto meglio, invece, l ’altra che 
tiene ancora le scene mentre vi 
scrivo, Marea Baja di Peter 
Blackmore, tradotta e interpre
tata daH’attrice cinematografica 
Conchita Montes, e accolta con 
unanimi testimonianze di simpa
tia dal pubblico e dalla critica. Si 
tratta effettivamente di una com
media divertentissima, spoglia di 
complicazioni cerebrali : quanto 
di più indicato possa darsi a chi 
voglia passare un paio d’ore di 
svago intelligente e al tempo 
stesso leggero. Llavventura della 
sirena « Masina » penetrata in 
una casa placida e borghese che 
viene sconvolta dalla sua contur
bante presenza è condotta in ter
mini di linguaggio comico che 
interessa e piace, persuadendo il



pubblico ad ascoltare il racconto 
fino alla fine, quando la sirena 
torna al suo elemento e la vita 
quotidiana riprende nella nor
malità. Pochi personaggi, un’azio
ne semplicissima, senza dirama
zioni, un tono fatto insieme di 
bontà e di comicità: queste le 
coordinate sulle quali è costruita 
Marea Baja di Blackmore. Credo 
che questa commedia raggiun
gerà l ’Italia.

Al « Lara » è stata presentata 
l ’opera di due giovani autori as
sai dotati: Dios con nosotros? 
di Vicente Escrivà e Armando 
Deano, che denunzia in essi una 
notevole sensibilità drammatica 
oltre la sovrastante inquietudine 
per i moderni problemi del mon
do. Dios coli nosotros? affronta 
da un angolo originale d’osser
vazione e prende a suo tema la 
tragica peripezia del dopoguerra 
tedesco : il « Gott mit uns » dei 
soldati germanici passa dall’af
fermazione all’interrogazione du
bitativa. Gli antichi valori sono 
in crisi: che cosa si salva, che 
cosa emerge dalla rovina? La ri
sposta di Escrivà e O-cano sem
bra aprire uno spiraglio alla spe
ranza.

Al « Maria Guerrero », sebbene 
non ad opera della Compagnia 
del Teatro Nacional che abitual
mente vi agisce e che ora sta 
compiendo un corso di recite po
polari al «Progresso», si conti
nua a recitare la commedia Pil
trafa della scrittrice sudameri
cana Amiza de la Rosa: una cosa 
assai garbata, scritta con molta 
finezza e sensibilità, ma priva di 
effettiva validità drammatica.

Al '« Beatriz » si è presentata 
una compagnia francese del Tea
tro Guignol capeggiata da Albert 
Levy che ha messo in scena una 
serie di drammi sanguigni e tru
culenti. Senza arrivare alla tru- 
culenza ma sfiorandola abbastan
za da vicino si svolge l ’azione di 
Muertos sin sevultura (Morts sans 
sépolture), di Jean Paul Sartre 
che è stata offerta in rappresen
tazione privata agli « aficiona
dos » del « Teatro Intimo » di 
José Luis- Alonso. La serata ha 
costituito un’autentica lezione 
di interpretazione drammatica 
impartita dai giovani attori e 
dalle giovani attrici affidate alle 
cure del « Conservatorio de De
clamación » e del « Teatro Na
cional ». Naturalmente quelli del 
« Conservatorio » hanno doppio 
merito in quanto hanno sa
puto far dimenticare che il loro

centro si distingue per vetustà e 
mediocrità dei suoi metodi d’in
segnamento. Tutto il complesso 
nel suo insieme ha offerto una 
prestazione interessante e, in par
ticolare, ha destato favorevole 
impressione la forza e l ’intelli
genza interpretativa di Enrique 
Cerro, un giovane attore recen
temente assunto dal « Teatro Na
cional ».

Non ripeterò l ’argomento di 
Muertos sin sepultura che è ope-

ra troppo nota. Dirò soltanto che 
ci è parsa superiore a La putain 
respectueuse e a Les mains sales 
e che può essere pareggiata, nel
la drammatica sartriana, al l i
vello di Huis-Clos e di Les Mou
ches. Muertos sin sepoltura è 
un’opera atroce, terribile, dispe
rata. Un’opera che mette a disa
gio lo spettatore. Ma è teatro, 
autentico teatro. Questo è inne
gabile. Alfonso Siisire

Madrid, agosto 194S.

P U R G A T O R I O :  V U  1 2 0 :

“ . . . D I G R E S S I O N  C H E  N O N  C I T O C C A , ,

¡3 Diciamo subito che 
qualsiasi riferimento a 
fatti e persone realmen
te esistenti deve, benin
teso, considerarsi casua
le .e comunque quanto 
mai deplorevole. La bre
ve scena che pubbli
chiamo è stata tradotta 
da Make Mine Manhat
tan, una rivista satirica 
— come si capisce dal 
titolo — di ambiente >e 
ispiraz'one strettamente 
transatlantica. A solo ti
tolo idi divertente curio
sità la proponiamo al
l ’attenzione dei lettor 
ai quali notifichiamo 
inoltre il senso di legit
timo compiacimento da 
cui più volte ci siamo sentiti per
correre mentre venivamo decifran
do lo scopo di questa digressione 
che non ci tocca. Perchè, ringra
ziando il Signore che con partico
lare benevolenza non si stanca di 
vegliare sulle sorti del teatro ita
liano e colma di grazie abbondanti 
ogni settore di esso, >da noi una 
così perfida satira come quella onde 
è intrisa la scena ohe vi preghiamo 
di leggere, sarebbe non diciamo 
giustificabile, ma neppure intelLg-
3 BASSET — Senti, la Gazette 
farà bene a cercasi un altro cri
tico drammatico.

T.J. — Andiamo Basset, non 
precipitiamo le cose. Che sei un 
pò affaticato lo sappiamo tutti.

BASSETT — Un pò affaticato, 
già. Ma quel che non potete sapere 
sono le prove attraverso le quali 
deve passare il critico drammatico. 
Dovunque mi trovi, io li vedo - 
autori attori registi... manovali del 
palcoscenico, persino... _ che mi gua
tano come belve nella notte della 
giungla. (JJn sasso attraversa la fi
nestra e piomba nella stanza) Ah, 
questo dev’essere il messaggio d’un

gibile. Già: assoluta-
mente ingiustificabile e 
incomprensibile.

Ciò premesso e con
fermando che qualsiasi 
riferimento a fatti e 
persone realmente esi
stenti eccetera..., grazio
samente vi invitiamo (e 
poi dite che al mondo 
d’oggi non c’è più. gen
tilezza) nelV(Ufficio di 
T. J. Blodgett, direttore 
della « Daily Gazette », 
uno dei tanti quotidiani 
■di New York. Al levarsi 
del sipario, T. J. seduto 
■allo scrittoio appare im
merso nel lavoro. Fuori 
■scena si alza d’improv
viso un tramestìo con

citato, percorso da imprecazioni e 
dominato da una voce che lo fa 
sobbalzare. Come T. J. si leva in 
piedi per andare a vedere che dia
volo sta succedendo entra Bassett, 
critico drammatico della « Daily 
Gazette ». Ha il cappello in testa, 
indossa un vecchio cappotto col 
bavero di pellìccia e porta un inse
parabile bastone col quale contiene 
validamente l’attacco dei suoi assa
litori fuori scena).
giovane autore. Non credo che 
Anderson o Ben Hecht siano così 
giusti di mira.

T.J. — Forse un pò di vacanza 
ti farebbe bene.

BASSETT — Non servirebbe a 
niente, un pò di vacanza. E’ den
tro, che mi sto sfasciando. Insom- 
ma, in questi ultimi tempi ho assi
stito a tre prime e a tutte tre mi 
è stato impossibile di chiudere oc
chio.

T.J. — Ma se ci pianti, Bassett, 
come ce la caveremo con la cri
tica drammatica? Sai anche tu che 
non abbiamo un giovane a posto 
su cui contare... neanche uno, dico,

T. J. Blodgett, direttore 
della » Daily Gazette »



che dia affidamento di odiare dav
vero il teatro.

BASSETT — A questo ho pensato 
io... ho già sottomano il tipo che 
mi potrà sostituire magnificamente. 
L’ho incontrato a Yale l ’estate 
scorsa.

T.J. — Ho paura che non ci sia
mo. Da Yale qualcuno abbastanza 
preparato ogni tanto capita che 
esca.

BASSETT — Non questo, però. 
Questo faceva il sorvegliante not
turno alla Facoltà di Agraria. Non 
ha mai messo piede in un teatro 
in vita sua.

T.J. (afferrando Bassett per il ba
vero del cappotto) — « Mai messo 
piede in un teatro in vita sua! ». 
Portamelo qui; portalo qui subito.

Bassett — Ho già sottomano il tipo che 
mi potrà sostituire magnificamente

BASSETT (gridando) — Vieni 
dentro, Jukes! (Entra Lester Jukes, 
tipo dall’aspetto piuttosto eccentrico 
e decisamente svagato) T.J., questo 
è Jukes. Qua, Jukes, vieni a strin
gere la mano a T.J. Blodgett, di
rettore della Daily Gazette.

T.J. (con la mano tesa) — Lieto 
di conoscervi. (Jukes avanza ap
prossimativamente nella sua dire
zione ma lo supera senza dar segno 
dì avvertirne la presenza e va a 
fermarsi un pò più in là).

BASSETT — Orbo come un pipi
strello.

T.Ĵ  — Splendido. Cira Jukes, 
prima di assumervi come critico 
drammatico, desidererei farvi qual
che domandina.

JUKES (alzando all’orecchio una 
mano a coppa) — Eh?

BASSETT — Sordo come una cam
pana, anche.

T.J. — Magnifico! Magnifico! Be
ne, Jukes, (Jukes fa gorgogliare in 
bocca un risolino idiota) ditemi: è 
vero che mai in vita vostra avete 
assistito ad una rappresentazione?

JUKES — Sicuro, amico, che è

vero. Non mi va di sentire il suo
no della voce umana.

T.J. (conquistato) — Questa sì che 
è una scoperta. Pensa a cosa da
rebbe il New Yorker per mettere 
le mani su un tipo come questo. 
E come tecnica professionale, come 
se la cava?

BASSETT — Gli ho insegnato io 
tutto quel che c’è da sapere. Sta 
attento, Jukes: siamo alla prima di 
una commedia importante e tu, 
accompagnato dalla maschera, sei 
appena arrivato alla tua poltrona. 
Cos’è che fai?

JUKES — Mando a chiamare il 
direttore e gli pianto una grana 
perchè la poltrona non mi va a 
pallino.

BASSETT — Esatto. Adesso si 
alza il sipario e il pubblico fa si
lenzio mentre gli attori cominciano 
a parlare. (Jukes estrae un accen
disigari e l’accende per poter leg
gere il programma che spiega da
vanti a sè) Capisci, T.J., ormai fin 
che non avrà letto il programma da 
cima a fondo più nessuno riuscirà 
a fargli spegnere quel suo affare.

T.J. — Ottimo. E poi che fa?
BASSETT — Sta a vedere. Atten

zione, Jukes. Fai conto che noi sia
mo gli attori. Stiamo recitando la 
scena più importante della com
media. In sala tutti trattengono il 
fiato. Sei pronto, Jukes? (Jukes si 
produce in una serie di fragorosi 
sternuti, poi si soffia il naso trom
bettando in lunghi squilli che co
prono ogni voce),

T.J. — Questo si, che si chiama 
aver fiato.

BASSETT — E dici niente della 
tempestività dlei suoi raffredori?

T.J. — Ma sei ben sicuro che 
sarà poi sempre alTaltezza della 
situazione?

BASSETT — Non può mancare. 
Per il second’atto dispone di un 
russare concertato naso e gola as
solutamente eccezionale per sono
rità e resistenza, e quando - a 
metà del terz’atto -^convincerà a 
mettersi in azione per raggiungere 
l ’uscita ti assicuro che tutti gli 
occhi della sala si centreranno su 
di lui.

T.J. — E’ un gran servizio quello 
che mi hai reso, Bassett.

BASSETT — Prego: dovere di 
correttezza verso il vecchio gior
nale. Ho anche provveduto a fargli 
riempire il modulo d’iscrizione al 
Circolo dei Critici... e insieme a 
fargli compilare la lettera di di
missioni.

T.J. —■ Benissimo. Ora, Bassett, 
ancora una cosa. Dovrà scrivere

la cronaca dello spettacolo: ha un’i
dea anche vaga di come si faccia?

BASSETT — L’ho istruito io: per 
ogni caso una bella frase. Prova a 
'interrogarlo tu stesso.

T.J. — Cosa si dice, Jukes, cosa 
si dice dell’opera di un autore nuo
vo, sconosciuto?

JUKES — Si tratta di un primo, 
gracile tentativo.

T.J. — E se quest’opera foisse in
vece di un drammaturgo già affer
mato, cosa si dice Jukes?

JUKES — Il lavoro non si eleva 
oltre la scontata normalità delle 
precedenti prestazioni.

T.J. — Molto bene. Se è una 
commedia, Jukes, cosa si dice se 
è una commedia?

JUKES — Il second’atto non ha 
consistenza.

T.J. — E se è un dramma, Jukes?.
JUKES — Il terz’atto non ha 

consistenza.
T.J. — Sono persuaso, Bassett. 

Lo assumo senz’altro. (A Jukes) Il 
momento è solenne, Jukes: un nuo
vo critico sta per aprire gli occhi 
alla luce. (Jukes si alza respingen
do indietro la sedia) La mazza, Bas
sett. (Bassett gli porge in silenzio 
il bastone) Jukes, il vostro prede
cessore Bassett qui presente ha 
portato questa mazza per quindici 
stagioni... ora, a te la consegno. 
(Passa il bastone a Jukes) Questa 
sera c’è la prima di una nuova 
commedia: va e uccidila.

JUKES (uscendo) — Spoglia di 
ogni logica drammatica... irta di 
luoghi comuni... malamente con
nessa sulla trama ragnata di situa
zioni definitivamente logore... pro
dotto deteriore d’un orecchiante 
senza intimo calore di verace ispi
razione... (T.J. Blodgett e Bassett 
cadono nelle braccia l’un dell’al
tro traendo alti sospiri di soddisfa
zione ad ogni frase che Jukes pro
nunzia, mentre la scena viene len
tamente avvolta nell’oscurità).

Blodgett, Bassett e Jukes —Tutto è stabilito. 
La critica può continuare la sua alta missione.



A N T I C I P O  A L L A  N U O V A  

S T A G I O N E  T E A T R A L E  1 9 4 8 - 1 9 4 9

* Un anno fa, in questo mese di agosto, il nostro piccolo mondo teatrale era 
sofferente di scetticismo. C’era chi diceva che per il 1947- 48 non si sarebbe 
riusciti a mettere insieme una diecina di Compagnie di prosa, oltre le due o tre dia
lettali. Già l’anno precedente le cose erano andate assai male; frattanto i costi 
delle Compagnie erano cresciuti, e pareva che pochi, pochissimi volessero affron
tare i rischi di imprese destinate a far perdere denaro. Ma poi, strada facendo, 
di Compagnie se ne costituirono più di quante si prevedesse, la maggior parte 
delle quali ha tirato faticosamente avanti fino al termine dei contratti. Alla fine 
della stagione teatrale 1947-48 il bilancio economico (ed anche quello< artistico) 
si è chiuso in notevole deficit. Salvo errore, soltanto quattro Compagnie (comprese 
le due De Filippo) hanno potuto segnare notevoli cifre alle colonne dell’attivo. Le 
altre due portano il nome di Renzo Ricci e Maria Melato. __.

Quest’anno i costi non sono certo diminuiti, e nonostante ny.Ua faccia preve
dere un più vivo e caldo interessamento del pubblico italiano per il teatro di prosa, 
alla fine di agosto si dànno per sicure tante Compagnie da far temere una inflazione.

A tutt’oggi (ripetiamo: fine agosto) le Compagnie in gestazione, o allo stato 
di progetto (Compagnie regolari di giro, in grado di svolgere la loro attività nei 
teatri delle principali città d’Italia) raggiungono lo sconcertante numero di venti
cinque. Questa corsa all’ « entusiasmo » ed al riaccendersi di un improvviso amore 
per il Teatro di prosa, si spiega col Decreto n. 62 del 20 febbraio scorso e con l’ap
parizione, sul pennone della Direzione Generale dello Spettacolo, del vessillo con 
la cifra dei duecento milioni di premi. Duecento milioni di fiducia per gli impresari, 
i capocomici, gli enti teatrali. Dall’entusiasmo all’euforia il passo è stato breve, e 
speriamo — non segua, domani, qualche amara delusione.

Duecento milioni oggi non sono una cifra enorme, tale comunque da assicu
rare, nelle presenti condizioni, la vita della nostra scena di prosa. Ma poi, secondo 
il Decreto ministeriale di cui sopra, redatto con tanta insipienza e così sostanzial
mente difettoso, quanti dei 200 milioni andranno al vero teatro, e quanti, invece 
alimenteranno rachitiche istituzioni, pseudo teatrini sperimentali d’arte, spettacoli 
occasionali organizzati da Tizio o Caio a scopo di personale vanità, filodrammatiche 
camuffate da teatri di poesia o d’avanguardia o da scuole di arte drammatica: tutte 
cose a cui il pubblico rimane estraneo?

I duecento milioni delle sovvenzioni ministeriali per il 1948-49 stanno buttando 
all’aria le regole della matematica, nel mondo del nostro teatro di prosa: e questo è 
indubbiamente un gravè pericolo. Sì, quell’ormai famoso Decreto promette un aiuto 
base di lire 15.000 a giornata recitativa ad ogni Compagnia ritenuta degna e appro
vata dalla Direzione Generale dello spettacolo (nuova reincarnazione del nefasto 
Minculpop). Ma la Compagnia è soggetta a non pochi obblighi, quali quello di rispon
dere a esigenze artistiche giudicate da una commissione della detta Direzione Gene
rale. quello di durare almeno sei mesi, di avere già un giro assicurato, di includere 
nel repertorio un certo numero di novità e riprese italiane, ecc. ecc. E allora, cosa 
rappresenteranno queste 15.000 giornaliere su un foglio paga d’una Compagnia che 
da un minimo di 75.000 lire giornaliere potrà salire a 150.000 come risulta il preven
tivo di qualche progetto in via di attuazione?

II Decreto contempla altresì la sovvenzione di 300.000 lire per le due novità 
italiane che la Compagnia dovrà rappresentare, e, a fine di stagione, cioè sei o 
più mesi dopo, le sovvenzioni integrative fino a 3 milioni in base ai resultati arti
stici conseguiti dalla Compagnia, alla sua durata, al repertorio rappresentato, al 
giro compiuto in provincia, ecc. ecc. Tutto \ciò è qualche cosa. Ma come non tener 
presente che la prima sovvenzione delle 300.000 lire nella maggior parte dei casi



si esaurirà (se basterà!) ìlei quindici o venti giorni di prove avanti l’inizio delle 
recite, nei consueti anticipi agli attori e alle prime messinscena, e che una buona 
parte delle sovvenzioni integrative non arriveranno che sei, sette, otto mesi dopo... 
dato che la Compagnia sia ancora in vita?

Le condizioni dei teatri di prosa in Italia sono oggi arcinote. Una « piazza » 
di sicuro grande reddito per le buone compagnie : Milano; altre « piazze » di discreto 
sfruttamento, tali da poter far vivere un certo ridotto numero di buone Compagnie, 
da Bologna in su. A Roma, un solo teatro (l’Eliseo) capace di coprire, quasi sempre, 
il foglio-paga di una Compagnia, oltre il Valle quando vi recita Peppino De Filippo. 
In tutte le altre città, sempre da Bologna in giù, molte, moltissime probabilità per 
la Compagnia di non raggiungere seralmente il foglio-paga. E allora, o l’impresario 
avrà da perdere svariati milioni, o la Compagnia non raggiungerà il traguardo per 
acciuffare i promessi premi integrativi. Dal dilemma non si esce.

Conclusione: le Compagnie che si annunciano, se arriveranno a riunirsi, sono 
troppe, mentre le sovvenzioni statali — causa prima della minacciata inflazione — 
mal distribuite secondo il non mai abbastanza deprecato Decreto del 20 febbraio 1948, 
finiranno per costituire un palliativo e non faranno che accrescere la crisi in atto.

Ciò premesso, ecco come si presenta il panorama del nostro teatro di prosa, 
secondo i progetti definitivi e secondo i progetti in corso, alcuni dei quali sembrano 
già destinati a naufragare prima del varo, perchè per qualche Compagnia, anche 
se approvata dalla Direzione Generale del Teatro e quindi in grado di scendere in 
lizza col sonante viatico statale, ci sarà il problema del giro, in quanto anche i 
teatri di provincia non sono oggi di facile contentatura e difficilmente vogliono 
sentir parlare di « assicurazioni ».

Per la così detta noblesse oblige, dovremmo cominciare dalle due Compagnie 
dell’Istituto del Dramma Italiano, trattandosi di formazioni a solo fine artistico e 
con esclusivo repertorio nazionale. Ma su l’I.D.I. ancora non si possono fare pre
cisazioni, perchè nell’Ente spira in questi giorni aria di burrasca. La tante volte 
invocata concordia di spiriti e d’intenti tra gli autori italiani, è tutt’altro che rag
giunta. Dimessosi, dopo molte titubanze, Lorenzo Ruggì da presidente dell’istituto, 
Sem Benelli, già vicepresidente e fondatore dell’I.DJ., è stato designato a succe
dergli quando già si era addivenuti a importanti modifiche nella compagine del
l’organismo con la nomina dì varie speciali commissioni, di un direttore artistico 
generale nella persona del commediografo Gherardo Gherardi, e con la redazione 
di un nuovo statuto. In linea di massima, salvo approvazione della Direzione Ge
nerale dello Spettacolo e definizione dei contributi statali, il programma avrebbe 
dovuto comprendere due Compagnie: una stabile (o quasi) a Roma, al « Teatro delle 
Arti», ed una Compagnia per Milano e di giro, con caratteri e repertorio assai 
diversi. Netta divisione, insomma, tra Nord e Sud. Per la Compagnia di Milano ci 
sarebbe una proposta di gestione da parte dell’impresario De Marco, con repertorio 
di autori italiani vecchi e nuovi, ma tutti del Settentrione, sotto gli auspici del- 
l’I.D.I., con le sovvenzioni dello Stato, ma con autonomia amministrativa. Ma tra 
Sem Benelli, che non vuole essere un presidente onorario, e i suoi sostenitori, e 
Gherardo Gherardi, che rivendica pieni diritti direttoriali, anch’egli appoggiato 
da un gruppo di autori, non si è addivenuti, finora, ad un accordo; e così il pro
gramma dell’I.D.I. naviga tra i marosi, mentre il tempo passa e i più si doman
dano quali elementi, una volta raggiunto l’accordo tra le due parti, i dirigenti del
l’ente troveranno ancora disponibili e disposti a rispondere all’appello per dar vita 
a due nuove e buone formazioni. Gli esperimenti dell’anno scorso, a quanto pare, 
non hanno insegnato nulla.

Una delle prime Compagnie a scendere in campo (il 10 settembre a Como, per 
passare poi, il 1° ottobre, all’Odeon dì Milano) sarà quella che rivedrà uniti Dina Galli 
e Nino Besozzi; e intorno ad essi Lina Paoli, la Orlowa, Collino, Ortolani, Bizzarri, 
Martini, Antonelli, Casagrande, acc. Ha in programma tre novità: una di Dino Fal
coni ancora senza titolo; I l subcosciente di Rovinelli e Felicità in casa di Durand. 
La Galli presenterà una eccezionale interpretazione della Vedova scaltra di Gol-



doni, e riprenderà Fior di pisello di Bourdet, oltre ad Arsenico e vecchi merletti 
di Kesselring e Bianco e nero di Guitry.

La maggior parte delle altre Compagnie si riunirà a fine ottobre e ai primi 
di novembre. Tra Queste, Quasi immutata, Quella di Renzo Ricci, sempre con Èva 
Magni prima attrice. Sarà a Milano ai primi di novembre, con un cartellone note
volmente rinnovato, il cui elenco è nella pagina « Diario », giacché Ricci — sempre 
molto serio e preciso — lo aveva comunicato con anticipo su questo notiziario.

In novembre, al Teatro Olimpia, di Milano, esordirà la Compagnia diretta da 
Sergio Tòtano, con Laura Solari prima attrice. Per prima sarà rappresentata la nuova 
commedia di Maurice J. Valency: Le cavalle di Tracia, che « Il Dramma » pubblicherà 
nel prossimo fascicolo. Tòtano avrà inoltre una novità di Mosca dal titolo L’angelo 
ed il commendatore, e la più recente di Saìacrou, L’arcipelago Lenoir. Per i piccoli, 
e anche per i grandi, Tòtano scrittore e disegnatore, cioè Sto, metterà in scena una 
sua nuova fiaba, Bonaventura veterinario per forza. I l ritorno alle ribalte dell’ex Si
gnore del Milione, oggi del Miliardo, era da tempo desiderato. Tòtano ha in animo 
di mettere in scena anche due caratteristiche commedie comiche francesi dell’Ot
tocento.

Più tardi, ai primi di dicembre, a Milano inizierà le sue recite anche la nuova 
Compagnia di Laura Adani. Con lei saranno Calindri, Lina Volonghi, Mario Pisu 
e Franco Volpi. Promette, tra le novità, Nata ieri di Garson Kanin, La voce della 
tortora di John Van Druten e Viaggio a tre di Jean de Letraz; nel repertorio: 
Peg del mio cuore di Manners, Catene di Martin, Quartetto di Lawrence, Divoi- 
ziamo dì Sardou e Ho sognato il Paradiso di Cantini.

La gloriosa casata dei Visconti non sarà rappresentata soltanto da Laura 
Adani nella vita teatrale italiana del 1948-49, perchè anche Luchino Visconti, dopo 
la lunga parentesi cinematografica, ha deciso di far ritorno alle scene, dirigendo 
una Compagnia gestita da Amendola. Ne faranno parte, con altri noti attori scrit
turati per ogni singolo spettacolo, Rina Morelli, Vìvi Gioì e Paolo Stoppa. La Com
pagnia esordirà il 3 settembre all’Eliseo di Roma, dove rimarrà fino al 31 gen
naio, per passare poi al Quirino e quindi a Milano.

Pochi mutamenti nella compagine della Compagnia di Maria Melato e Piero 
Carnabuci, e tanto meno nel loro repertorio. Con essi sarà ancora Gino Sabbatini; 
e nel repertorio lavori di D’Annunzio, Praga, Niccodemi, Zorzi, Baiatile, più I  pa
renti terribili di Cocteau, L’amica delle mogli e Berretto a sonagli di Pirandello, 
e tra le novità, una di Eligio Possenti ed una di Nino Salvaneschi. Hanno già esor
dito il 1° settembre al « Nuovo » di Milano.

La Compagnia di Diana Torrieri-Tìno Carraro, costituitasi con intendimenti 
di intransigenza artistica, ha costretto il proprio direttore Anton Giulio Bragaglia 
a dimettersi per incompatibilità di vedute, ed è giunta a mettere in repertorio anche 
Verneuil. Tale formazione già costituita per il periodo estivo, proseguirà sotto la 
nuova direzione di Ernesto Sabbatini, con Mercedes Brignone, Lida Ferro, Anna 
Maria Bottini, Tino Bianchi, ecc. La Torrieri annuncia le seguenti novità: L’abisso 
di Giovaninetti, Lo specchio lungo di Priestley (che a Milano ha già rappresentato), 
La dama dell’alba di Alessandra Casona, Signore in ritiro di Percy e Denham e 
Il signor Lamberthier di Verneuil. Darà anche L’albergo sul porto di Betti e La 
sconosciuta di Arras di Saìacrou, per alcune « piazze » ancora nuova.

Memo Benassi farà Compagnia con Elena Zareschi, Gina Sammarco, Mario 
Feliciani. Dovrebbe riunirsi in novembre. Repertorio : Cesare e Cleopatra e Casa 
Cuoreinfranto di Shaw, Non si sa come e Stasera si recita a soggetto di Pirandello, 
I l cigno di Molnar, Filippo I I  dell’Alfieri ed una novità di Renato Lelli.

Antonio Gandusio ha già formato Compagnia con Fanny Marchiò e Mario 
Siletti, ed attualmente recita a Milano, con riprese del suo vecchio repertorio. Sarà 
a Roma il 4 settembre all’Eliseo. Questa formazione, a quanto pare, non subirà 
modifiche.

Dopo il suo ritorno dall’America del Sud, dove ha svolto con Evi Maltagliati 
una stagione trionfale, dando più lavori stranieri che italiani (e di ciò la stampa



argentina gli ha mosso cortese rimprovero) Luigi Cimara si unirà a Sarah Fer
rati e Leonardo Cortese. Questa Compagnia, il cui programma è ancora in via di 
elaborazione, si riunirà nella seconda quindicina di novembre a Napoli.

Eduardo riprenderà in novembre a Torino e, dopo Milano, sarà per una lun
ghissima stagione dal 31 gennaio al 24 aprile all’Eliseo di Roma. Darà la sua nuova 
commedia La grande magìa, della quale Eduardo stesso ha già detto in uno degli 
ultimi fascicoli di « I l Dramma ».

Il 27 ottobre Gilberto Govi riprenderà a recitare al Quirino di Roma.
I l 2 ottobre Peppino De Filippo inizierà le sue recite, con una nuova Compa

gnia, al Merendante di Napoli.
Anche Tatiana Pavlova sta lavorando alla formazione di una Compagnia, che 

dovrebbe aver vita a Milano, in novembre. Si dice che avrà per primo attore Sandro 
Raffini, oppure Giulio Stivai. Ma potrebbe anche darsi che coi due non si accor
dasse, e allora si' fa il nome di Marcello Giorda. Ha in programma Messalina di 
provincia di Lescow, Equivoco di Camus, Il giocatore di Dostoyewski, Le sorelle 
Segovia di Duharte, La macchina infernale di Cocteau, tutte nuove. Poi, Medea 
di Euripide, Congedo di Simoni, La professione della Signora Warren di Shaw, 
Mirra Efros, e una novità italiana di Mario Federici.

Giulio Donadio si è accordato con Renata Negri e Lina Tricerri per dar 
vita a una Compagnia che dovrebbe avere inizio a novembre. Ha in programma 
alcune commedie nuove: Ostaggio di Giuseppe Achille, Maria Luce, mal d’amore 
di Leon Viola, Tempo in prestito di Osborne se potrà accordarsi per il permesso 
di rappresentazione in Italia, e Dio te la renda di Camargo.

I  progetti non finiscono ancora. Si annuncia il prossimo ritorno alla ribalta, 
dopo una lunga assenza, di Lamberto Picasso, che avrebbe per prime attrici la 
Cavaciocchi e, per uno speciale lavoro, nuovissimo, Erzi Paul, fino ad ora attrice 
di rivista. Non è il primo caso, giacché Olga Villi l’ha preceduta recentemente. 
L'amministratore Pastorino tenta l’organizzazione di una Compagnia con Salvo 
Dandone, il quale ha in animo di mettere su un grande spettacolo shakespeariano, 
il Riccardo II, nella eccellente e fedelissima nuova traduzione di Cesare Vico Lodo- 
vici, appena uscita nella nostra Collana « Teatro » e che ha avuto una molto lieta 
accoglienza dal pubblico. Si progetta altresì una Compagnia comica, guidata da 
Umberto Melnati, ed una del «Teatro ebraico», diretta da Fersen, con Susy Dan
dolo, Crast, Mondolfo, Luisa Rossi, ecc. Riprenderebbe gli spettacoli della celebre 
«Habima». Infine, c’è il progetto di una Compagnia siciliana di Rocco d’Assunta, 
diretta da Rosso di San Secondo, la quale conterebbe su Virginia Balestrieri, Anna 
Lelio, Margherita Nicosia, Nino Carozzo e Spadaro. Rappresenterebbero varie no
vità, quali II fu Mattia Pascal (dal romanzo di Pirandello) di Nicolosi e Vittorio 
Viviani, Che schifo! di Rosso di San Secondo, Il rabdomante di Turi Vasile, Il bar
biere di Sicilia, di Santi Savarino, Qual è la verità di Alfio Beretta; oltre a varie 
riprese, da Verga a Pirandello a San Secondo.

L’Ente Regionale per il Turismo di Firenze, vuole assicurare alla città una 
continuità di spettacoli di prosa e si propone di costituire un « Piccolo Teatro della 
Città di Firenze», la cui organizzazione sarebbe affidata all’avv. Fodale. Avreb
bero in animo di assicurarsi la collaborazione di Andreina Pagnani. Essi sanno 
che se la Pagnani accettasse, il programma sarebbe già validamente consolidato e 
potrebbero contare, per il richiamo dell’attrice, su un vasto pubblico.

Da questo sommario elenco, soggetto certamente a subire tra settembre e ot
tobre aggiunte e non pochi mutamenti, col tramontare di qualcuna delle annun
ciate formazioni e col sorgere di nuove, sono rimasti fuori la Compagnia del « Pic
colo Teatro di Milano », destinato a continuare la sua attività di teatro stabile; 
e quella del « Teatro della Soffitta » di Bologna, che — a quanto ci consta — sarà 
potenziato con elementi della Compagnia della Radio di quella città e dell’Acca
demia d’Arte Drammatica di Roma, e con un programma di non comune livello 
artistico. Di questo Teatro si occupa Sandro Bolchi, un giovane teatrante, appassio
nato e disinteressato, che ha già al suo attivo esperimenti non privi di interesse.



E d j p o  R e  a l  T e a t r o  O l i m p i c o  d i  V i c e n z a

SH Nel foomVriggio del due settembre, il 
famoso teatro, palladiano di Vicenza si 
è riaperto dopo\otto anni, cioè da quando 
Irma ed Emma Gxamatica, con Memo Be- 
nassi, avevano dato le Coeiore. E' 
stato rappresentato iEdipo Re di Sofo
cle, in veste cinquecentesca, e questa 
potrebbe sembrare unaNsfranezza.. Non lo 
è. Primo: perchè per Sofocle- e per Ésehilo 
accade ciò che in parte è già accaduto 
per Shakespeare: ciò che di eterno è nelle 
loro concezioni e nelle loro parole, r i
mane vivo attraverso qualunque costume 
e, si può dire, qualunque interpretazione. 
Eschilo è come Amleto. La tragedia del
l ’eroe che ha sciolto tutti gli enigmi, e 
— invece — ignora il segreto della pro
pria nascita maledetta, può essere espressa 
coi modi e gli abbigliamenti di tutti i se
coli. Secondo: nel 1585, l ’Olimpico di 
Vicenza, fu inaugurato appunto con Edipo 
Re con i costumi dell'epoca; avvenimento

di cui è rimasta traccia negli affreschi 
dell'Odeo. Riaprendo il Teatro, /dopo il 
¡miracolo di essere scampato- — gion si sa 
come — alla distruzione . della guerra, il 
regista Salvini ed il pittore .Giulio Coltel
lacci, hanno voluhKUifapsi (in un certo 
senso) alla rappresentazione di apertura. 
Un simbologie una^ervetteria insieme, dal 
momento che non hanno tralasciato nulla 
perchè il ritorno di oggi fosse vicino il 
più possibile agli antichi splendori. Così, 
proprio a somiglianza di quanto era av
venuto quasi quattro secoli fa, YEdipo è 
riapparso non secondo la tradizione greca, 
ma col fasto e la ricchezza che furono 
propri alle corti italiane del Rinasci
mento. Senza contare il grande vantaggio 
dell'effetto spettacolare. Nella cornice del 
Palladio, il testo di Sofocle nella versione 
di Manara Valgimigli è stato recitato 
senza ausilio di scene speciali e, come 
s'è detto, con costumi cinquecenteschi.



Coltellacci è riuscito ad operare una spe
cie di contaminazione tra i modelli della 
pittura del Cinquecento e le esperienze 
dei nostri artisti contemporanei: è infatti 
evidente l'influsso di Giorgio De Chirico. 
Tanto evidente ¡che vien fatto di pensare 
perchè il compito non è stato affidato al 
nostro grande pittore, così autorevolmente 
noto anche all'estero. Anche perchè i co
stumi, in questo spettacolo, hanno una' 
parte di primo piano e non di comple
mento, così come ai fini dello spettacolo 
hanno avuto importanza le musiche com
poste e dirette dal maestro Pedrollo. Tanto 
più valida sarebbe stata la firma di Gior
gio De Chirico, dal momento che il pros
simo 4 ottobre lo spettacolo sarà por
tato al Teatro Cambridge di Londra, e il 
12 successivo al Teatro Sarah Bernhard! 
di Parigi perfino nella prospettiva. Sarà 
riprodotta cioè quella palladiana pezzo 
per pezzo, in legno, in tutta la sua ele
ganza, comprese le statue. I nostri lettori 
potranno rendersi conto di tale prospet
tiva dal disegno che riproduciamo in testa 
a questa cronaca: è la riproduzione della 
tavola contenuta in « Histoire du Théâtre 
Italien » di Louis Riccoboni, detto Lelio 
(Paris, Delorme, 1728), e porta la dicitura 
« Dessin fait a imitation du Théâtre Olim- 
pique de Palladio dans la ville de V i
cenza ».

E così Edipo (che per fatale intrigo degli 
dèi ha ucciso, senza saperlo, il proprio 
padre Laio, re di Tebe, e ne ha occupato 
il trono e sposato, ignaro, la vedova e 
madre Giocasta) quando, per salvare la 
città da ogni sorta di flagelli, segue il 
consiglio del cognato' Creonte, ammonito 
da Apollo, di cercare l ’assassino di Laio, 
e ordina l'inchiesta che dovrà a poco a 
poco convincere lui stesso di parricidio, lo 
fa in vesti molto simili a quelle di Ludo
vico Ariosto. In tali abiti serici, dubiterà 
delle parole delTindovino Tiresia, in saio, 
ne scoprirà a poco a poco la tremenda 
sincerità, smanierà fino ai limiti della 
follia, si punirà forandosi le pupille, san
guinerà nell'anima e nel viso, mentre Gio
casta si impiccherà vestita come una dama 
della corte Estense.

Su Edipo Re, rimandiamo il lettore al

saggio di Renato Simoni pubblicato recen
temente dalla nostra Rivista (n. 51 del 
15 dicembre 1947).

L’edizione data a Vicenza, mirabile 
sotto ogni aspetto, è degna di essere — 
come s’è detto •— portata a Londra e Pa
rigi. Questo onora molto il Teatro dram
matico italiano. Ne consegue che, dato il 
gran valore degli interpreti, l'interpreta- 
zione è stata esemplare. E Ruggero Rug- 
geri non sarà facile dimenticare, quale 
Tiresia: è un’altra sua perfetta ed inimi
tabile interpretazione, da collocare ac
canto a quella del Diacono Martino nel- 
VAdelchi manzoniano: modelli. E Renzo 
Ricci si è meritato uno dei suoi successi 
personali, per la vigoria del suo Edipo e 
per lo studio degli sviluppi del perso
naggio, in un elaborato crescendo dram
matico di scena in scena, fino aH’empito 
ed al collasso finale. D'altronde, nella pas
sata stagione teatrale, Renzo Ricci, re
citando Edipo in tutta Italia, ha dato la 
misura del suo valore. A Vicenza, natu
ralmente, in tutt'altra cornice ed attor
niata da altri maggiori interpreti, la sua 
interpretazione è sembrata rifiorire. An
dreina Pagnani, ha alternato in Giocasta, 
grazia dolore drammaticità e strazio con 
intelligente fluidità di espressioni. E come 
le donava il suo costume e quanto bella 
e come brava è stata questa magnifica 
nostra attrice che, purtroppo — per ra
gioni varie, e non sempre dipendenti dalla 
sua volontà — troppe volte e per lunghi 
periodi si allontana dal teatro. Un rile
vato pastore Giulio Stivai; un baldanzoso 
corifeo il Santuccio. Il Crast ha recitato 
con vibrazione; con misura il Foà; con 
naturalezza il Tedeschi.

Le antiche melopee del maestro Pe
drollo hanno permesso ai cori di non di
sturbare con le parole, nascosti com'erano 
sotto il palcoscenico; le danze sono state 
eseguite con garbo da un gruppo di ai
lieve ed allievi delTAecademia di Roma, 
guidati da Madi Ternstron. Il successo è 
stato vivissimo: applausi a scena aperta, 
numerosi alla fine. Un pubblico imponente, 
soprattutto composto da competenti. Una 
bella vittoria, ripetiamo, per il Teatro 
drammatico' italiano.



{Disegno di Diivo Lotti)

E S S I  A R R IV A R O N O  

A  U N A  C I T T À

NUOVA COMMEDIA DIJ. B. PRIESTLEY
*  Il 28 agosto, in una piazza di 
Pontedera, ad iniziativa di quel 
Comune una Compagnia mista 
di attori professionisti e speri
mentali, ha rappresentato per la 
prima volta in Italia la commedia 
in tre atti di J. B. Priestley: Essi 
arrivarono a una città, versione 
italiana di Bruno Arcangeli.

Si tratta di una delle opere 
teatrali più notevoli di questo do
poguerra inglese. Sono note le 
idee politiche di J. B. Priestley: 
uomo genericamente di sinistra, 
ha seguito e segue con grande 
passione l ’esperimento che il Par
tito laburista sta tentando nel 
suo paese, lo considera anzi, co
me ebbe ad esprimersi in un’in
tervista che concesse tempo fa 
alla Radio svizzera, come una 
prova decisiva. « Se non ci met
tiamo per questa strada, — disse, 
— potremo ben dire che tutto è 
perduto, che la vita non vale la 
pena di viverla ».,

Tuttavia, nonostante la sua de
cisa presa di posizione, Priestley 
non è un politico; nel senso che 
egli ha soltanto un’aspirazione 
profonda, umanissima, a una so
cietà più giusta, ma non riesce 
in fondo a inserirsi nella realtà 
per lottare in essa. Così, è carat
teristica la sua differenziazione 
dal laburismo politico: Priestley 
non ha mai fatto dichiarazioni 
anticomuniste come i dirigenti 
del suo partito ; eppure non si può 
dire abbia nulla in comune col

laburismo di sinistra di un Laski 
o di uno Zilliacus, o coi comuni
sti inglesi.

In definitiva, cigli è uno scrit
tore, erede diretto di quella tra
dizione, utopistica da un lato (H. 
G. Wells per esempio) e corrosiva 
dall’altro (Shaw in prima linea, 
e potremo ricordare anche Al- 
dington), che caratterizza la let
teratura socialista inglese del ’900.

Essi arrivarono a una città si 
riallaccia direttamente al primo 
aspetto di tale tradizione: l'uto
pia. Intendiamoci, un’utopia estre
mamente smaliziata, tutt’altro 
che ingenua. Comunque, però, è 
significativo il fatto che alla me
ravigliosa città « dove uomini e 
donne non lavorano per le mac
chine e i soldi, ma dove le mac
chine e i solidi lavorano per gli 
uomini e le donne; dove avidità 
ed egoismo ed invidia, e odio, non 
hanno posto; dove, miseria e ma
lanni e paura sono scomparsi per 
sempre, dove nessuno ha in ma
no la frusta e nessuno trascina 
la catena », a questa sognata 
città i nove personaggi giungono 
come per un miracolo, strappati, 
senza che ne sappiano neppur 
loro il modo alla vita consueta di 
ciascuno.

Ecco che quindi ciascuno di 
essi appare, anche sul piano arti
stico, al di là della vita concreta, 
simbolo più che uomo e donna : 
dico simbolo e non schema per 
esempio, perchè la definizione 
del personaggio non parte da 
una classificazione sociale, quanto 
piuttosto da una tipizzazione 
sentimentale, da un’astrazione 
poetica.

Abbiamo così il baronetto molto 
atlantica, frequentatore di un 
vecchio e silenzioso club londi
nese e appassionato solo di cac
cia: il piccolo diabolico commer
ciante Cudworth che entra nella 
città col solo scopo di impiantare 
qualche speculazione, e natural
mente non solo non ci riesce, ma 
viene esposto e spiegato come og
getto da museo ai bambini delle 
scuole; la matura Lady che ama 
parlare solo della buona società; 
una coppia di coniugi piccolo bor
ghesi, lui buon uomo, lei iste
rica e tirannica, chiusa nel cer
chio della propria inutile vita. 
Tutti questi, appena entrati nella 
città, se ne fuggiranno terroriz
zati. Chi per un motivo, chi per 
un altro, nessuno vuol cedere i 
suoi piccoli e meschini privilegi.

Due soli personaggi resteranno : 
la giovane figlia della Lady, che 
con questa gesto romperà le ul-

time catene che la legamo alla 
sua famiglia e al suo ambiente; 
e la tranquilla, dolce vecchia ope
raia, -per la quale la città è vera
mente la patria ritrovata: a Mi 
hanno data una camera da letto, 
che non potreste neppure imma
ginarvi. E tutta per me, anche. 
Mai avuta una tutta per me fi
nora... ».

Agli ultimi due personaggi è 
affidato il messaggio finale: Joe, 
l ’uomo dai mille mestieri, sbat
tuto sulle onde della vita, il rivo
luzionario che non credeva più 
alla rivoluzione; e Alice, la came
riera, che ha sofferto le ingiurie 
degli uomini e della miseria, e 
trova in Joe il primo uomo vera
mente suo.

Tutti e due avrebbero dovuto 
restare; era la loro vita, quella 
della città nuova. Ma milioni di 
uomini nel mondo sognano e non 
sanno. Essi che hanno veduto, al 
calar della sera usciranno, men
tre la porta della città si richiu
de, e andranno a portare ai sof
ferenti la buona novella.

Opera completa dunque, diffi
cile, a tratti profondamente emo
tiva, pervasa da una vasta e dol
ce tenerezza per l ’umanità. Non 
si può rimproverare, in fondo, a 
un cuore così sereno e buono il 
suo ottimismo, la sua illusa fede. 
Anche perchè, in definitiva, da 
quell’ottimismo, da quella illusio
ne chi lotta e soffre nella dura 
realtà della vita, trae uno slan
cio generoso e un coraggio sicuro. 
Meno tormentato di un lavoro 
analogo come fu La città della 
verità di un autore del gruppo 
dei «Fratelli Serapioni » nel 1920 
in Russia, Leone Lunts, questo 
mito di Priestley riesce nelle no
stre condizioni certamente più 
popolare e commuove il pubblico.

La messinscena, realizzata sul
la piazza di Pontedera dal pittore 
Diivo Lotti, che ha curato anche 
la regìa, ha il grave difetto di 
avere accentuato la staticità del
l ’opera, non trovando alcuna fu
sione tra la scena e i personaggi, 
nonostante l'ottimo gioco delle 
luci.

Tra gli interpreti, di un livello 
superiore è stato Ottavio Fanfani 
nella parte di Joe, che ha avuto 
un finale caldo e persuasivo ed 
ha riscosso il consenso del pub
blico. Al suo fianco, Wanda Pa- 
squini ha alternato momenti fe
lici ad altri di minor vigore. No
tevolmente a posto, nelle loro 
parti caratteristiche, il Parodi e 
la Franceschi. Meno felici gli 
altri. Brillio Scliacl*crl



■ I L  TEATRO VENETO

opera, che è lavoro idi cesello, ma
turazione artistica, raccolta, ricor
di, ed anche vita vissuta perchè il 
veneto Palmieri, autore egli stesso 
e crit co drammatico, ha seguito 
non pochi attori di quelle scene, 
non pochi autori idi quelle opere, 
come se con essi avesse vissuto in
sieme da comico, come nei giovani 
anni della nostra vita. Davvero la 
amicizia non c: fa velo, davvero 
non scriviamo queste parole per 
dono .di colleganza; il nostro -entu
siasmo è dovuto alla gioia che il 
saggio ci ha dato, al piacere che 
esso ci ha procurato. E quale mi
niera le note, cihè ogni nome, ti
tolo, episodio ha -il suo 'chiaro ed 
ampio riferimento, la sua piccola 
storia, magari un aneddoto più si
gnificativo dii ogni precisazione. Gli 
autori e gli attori veneti possono, 
anch’essi, essere grati a Palmieri: 
la loro vita frammentaria è stata 
ricomposta con ordine, e quale or
dine: i viventi ne saranno mera
vigliati. Il volume è inoltre molto 
ricco di illustrazioni.

Grazie Palmieri; grazie Tanziani 
a nome del Teatro italiano. Soltan
to a questo modo si può dire di 
servirlo veramente ed amarlo.

■ LA BISBETICA DOMATA 
LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR

* Un ottimo volume scespiriano
— il numero centotrentadue della 
Collana di traduzioni « I ¡grandi 
Scrittori Stranieri » — ha propo
sto recentemente all’attenzione del 
lettore colto e dell’intelligente 
amatore di teatro la U.T.E.T. pro
seguendo in una impresa .editoriale 
già voluta e diretta da quel mae
stro di cultura che fu Arturo Fa
rinelli -onde può legittimamente 
vantarsi di avere portato a cono
scenza di pubblici non specifica- 
mente professionistici il meglio 
dei prodotti di tutte le civiltà let
terarie.

Con La bisbetica domata e Le 
allegre comari di Windsor, le piè- 
ces contenute nel volume, la Col
lana viene ora ad arricchirsi di due 
testi che sono nel medesimo tempo 
fra i più piacevoli di Shakespeare 
e, storicamente, fra i più impor
tanti documenti dello svolgersi del 
teatro comico: modelli, l ’uno e l ’al
tro, di altissima perfezione tecnica 
e d’ispirata intelligenza artistica 
che affiancano degnamente le altre 
opere scespiriane glifi pubblicate 
dall’Editrice torinese e contribui
scono per una parte non piccola a 
comporre la comprensiva antolo
gia teatrale che la Collana è ve
nuta formando. La cura del vo
lume — introduzione critica e nuo
va versione dall’originale inglese
— è stata affidata a Maria Anto
nietta Andreo-ni, una giovane stu
diosa di letteratura inglese ch\a

oltre a possedere nel campo speci
fico una preparazione della cui so
lidità fanno fede le pagine infor
matissime, rigorose e spesso acute 
onde sono presentati i due testi, 
dimostra di sapersi giovare dei sug
gerimenti di una sua sensibilità 
fresca e attenta dalla quale è stata 
felicemente guidata a ripetere in 
bella prosa italiana colorita e ade
rente i modi deU’espressi-one ori
ginale nelle loro sfumature più ri
poste. Ora, questa costituisce una 
sorpresa particolarmente gradita a 
chi — come noi - • sa per espe
rienza professionale quanto siano 
rari i traduttori « completi » cioè 
egualmente abili a maneggiare i 
due mezzi linguistici, lo straniero 
e il nazionale. Si può dire anzi, 
che mentre la media di essi cono
sce in ottima misura la lingua da 
cui traduce, sono assai pochi co
loro i quali giungono a renderne 
le espressioni in termini sempre 
accettabili dal punto di vista della 
scrittura letteraria italiana. Fra 
questi pochi « traduttori completi » 
riteniamo di poter segnalare l ’Au
trice colta e sensibile di La bisbe
tica domata e Le allegre comari 
nell’edizione U.T.E.T., due versio
ni a parer nostro veramente esem
plari per il duplice rispetto — del 
testo inglese e della lingua italia
na — che le informa. E pertanto 
-raccomandabili in tutta onestà al 
lettore che voglia insieme una tra
duzione linguisticamente fedele e 
letterariamente accostabile.

® Ai lettori idhe TrHin.no do-m-.-iridato se il 'Volume '« Pìccolo ricordo » possono comperarlo dai librai della propria città, rispondiamo olle si tratta tì.i una edizione dia amatore, limitata a 500 esemplari, mon in vendita nelle librerie. E’ ¡perciò necessario richiederlo direttamente, Icon 2500 lire, alla I.L.I. (Istituto Libro Italiano, via Arsenale n. 33, Torino) oppure alla direzione di « H Dramma. ».'Chi desidera inviarlo in (dono a persona. amica, non avrà ohe da dichiararlo, accompi gnarido l’imp-oirto e l’indirizzo del destinatario. Oltre il volume, ,a quell’indirizzo manderemo noi una lettera avvento aldo dell’clxaigigio e del donatore.
© LINO BOCCUNI, Ospedale Civile, Taranto, cerca : « Como ed In » anno 1922, nn. 23424 - anno 1933, n. 12; «Rivista di Commedie», n. 38; «Teatro» anno 1923, m. 1 - anno 1921, n. 2 - anno 1926, n. 3 - anno 1927, nn. 2, 3-, 4, 6, 7, 8, 9, lil, 12 - Annate 1928 e seguenti, complete; «Teatro per tutti » anno 1938, nn. 1, 3, 10 - anno 1931, nn. 1, 2. 8, 9, 10, 11, 12 - anno 1932, nn. 4, 5 - acino 1934, n. 1, annate 1939 e seguenti, complete; « Filodrammatica » anno 1032, nn. ,1, 3, 8, 9, 10, -li, ,12 - anno 1933, iah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12 - annate 1934 e seguenti, complete.
® BERARDO SBRACCIA, via Campana 7, Teramo, cerca il n. 414/4-16 delia vecchia serie di «Il Dramma», da-nldo in cambio -il in. 4 della nu-ova serie. -Cerca, inoltre, 1 nn. -1 e 2/3 della nuova serie. Dispone, infine — anche per un cambio — del n. 379/387 della vecchia serie.

¥ L’E-ditrìce Poligono di Milano, 
prosegue — -con ammirevole preci
sione — la pubblicazione dei vo
lumi stabiliti in quel -quadro che 
ogni opera ripete alla fine, dopo 
l ’indice, e compendia il piano Ideila 
Collana « Il Teatro nel tempo », a 
cura -di Paolo Grassi. In questa 
Collana, come si ricorderà, -gli au
tori sono raggruppati per naziona
lità e secolo, ed il numero che il 
volume porta si riferisce, perciò, a 
tale indicazione. Ecco perchè, tra i 
volumi u-s-citi, Cèchov reca il n. 79; 
I monologhi e i Coquelin, il 29, ecc. 
Ora è usci to il settimo volume 
(n. 53) indicato nel -piano al « Tea
tro italiano: 1900 », ultimo volume 
tra quelli che dalle Sacre Rappre
sentazioni a Pirandello, debbono 
completare il piano per questo set
tore. E sono tredici. Il compito di 
portare a termine questo « Piano », 
concordato da Paolo Grassi con i 
fratelli Tanziani, -della «Poligono», 
è -quanto -mai arduo e soprattutto 
lungo, ma a questi nostri amici edi
tori -di viva passione non manca 
certo la ¡volontà. Se ¡qualcuno è in 
difetto, questi sono gli uomini di 
teatro cui le singole opere sono 
state affidate. E noi per primi, ci 
battiamo il petto mortificati, poiché 
è proprio per nostra colpa che il 
n. 48 (Gozzi e la fiaba) — ad esem
pio — non è ancora uscito. Ma è 
però in preparazione ed a buon 
punto: promettiamo, amici Tanz'a- 
ni, con solenne impegno.

Ed eccoci al Teatro veneto affida
to a E. Ferdinando Palmieri, il me
glio indicato, -dopo Renato Simoni, 
ad essere ascoltato su questo tema. 
Egli -non avrebbe potuto, infatti, 
mettere a -fuoco -con maggior pre
cisione le opere più significative 
— nel vasto panorama di quel tea
tro — scegliendo La bozeta de l’ogio 
di Selvatico, La famegia del san
tolo di Gallina, e Tramonto di Re
nato Simoni. Opere mirabili, cono
sciutissime, consacrate dal succes
so e stabilizzate nella fama, sì da 
poterle ormai considerare classiche.

Prima di giungere ad esse, Pal
mieri ha fatto dono al lettore di 
un « saggio critico e note » che van
no oltre il compito di -critico e di 
cronista: si tratta di un vero ap
porto alla storia del Teatro veneto, 
un atto di amore, del quale sia
mo tutti molto grati a questo ap
passionato studioso che veramente, 
fra tanta odierna improvvisazione, 
sa quel che dice e quel che fa. So
no sessanta pagine fitte -di saggio e 
una -diecina, ancora più fitte di 
note: un volume, dunque, — questo 
Teatro veneto — che ne contiene 
due: quello dì Palmieri, c-he po
trebbe star benissimo a sè, -e quel
lo che ristampa le tre opere citate. 
Chi si occupa -di Teatro, chi ama il 
Teatro, non può -privarsi di questa



QUESTA COMMEDIA VI DIVERTIRÀ MOLTO

L E  C A V A L L E  D I  T R A C I A

/n-ec/t*z- ¿ti erette & c/cte- c/c

M A U R IC E  J . V A L E N C Y

Titolo originale dell’opera TH E TR AC IAN  HORSES

y/e-isto-tie c/& (Occm&

■#■ LE CAVALLE DI TRACIA rivaleggia con « Anfitrione 38 » di Gi- 
raudoux, e si è scritto che supera quella commedia — già così im
portante — per la satira sottile con la quale lia ironicamente fatto 
rivivere il sacrificio di Alcesti.

Le cavalle di Tracia, o di Diomede, erano bestie feroci, a cui 
Diomede — Re dei Bistoni in Tracia — gettava in pasto gli stra
nieri che capitavano nelle sue rive. Eracle vinse Diomede, e diede 
proprio lui in plasto alle sue bestie; poi legò queste e le portò vive 
a Emisteo, che però le rimise in libertà. L’argomento mitologico è 
tra i più «solenni e patetici»: il sacrificio di Alcesti, che eroica
mente offre la vita per salvare il suo sposo, Admeto re di Fere. 
Euripide, nella risoluzione della sua « Alcesti », aveva fatto inter
venire Ercole, il quale, commosso idla tanta dedizione, strappava la 
regina dalle mani di Tanatos e la riportava nel mondo dei vivi.

Qui invece l’eroismo si trasforma in burletta, in una amenissima 
e spietata burle tifa.. Alcesti è una donna vanitosa, che ostenta quel 
suo supremo gesto d’amore e di coraggio, che pretende per esso am
mirazione e plauso sconfinati. Tornata al mondo, s’adira contro il 
nobile e disgraziato eroe che l’ha salvata; non sopporta, la dispet
tosa regina, che altri venga in primo piano e offuschi la sua gloria. 
Sono smanie, ripicchi, sfuriate tremende. Ci vorrà Giove alfine, e 
tutta la sua autorità di padre degli dèi, per placarla.

L’azione è condotta abilmente, con nervoso umorismo, felice in 
particolare misura nella messa a fuoco dei tipi e nell’evidenza dei passaggi, come nel dialogo.

Voltare in burletta l’eroismo è compito di pochi, dei più accorti 
e dei meglio preparati. Maurice J. Valency vi è riuscito appieno: 
leggere la sua bella commedia vi divertirà molto.

L’opera, già assai nota in Inghilterra, si recita al « Lyrich 
Theatre » da molto tempo e sempre col più vivo successo.

Sarà rappresentata nel prossimo mese di novembre, al Teatro 
Olimpia di Milano, dalla nuova Compagnia diretta da Sergio Tòfano, 
con Laura Solari.

*  LA PUBBLICHEREMO NEL PROSSIMO FASCICOLO

❖ La RAI comunica con i suoi a- 
scoltatori attraverso una rubrica 
del « Radioocorriere ». In uno degli 
ultimi numeri idei 'diffusissimo set
timanale leggiamo:

« Scrive Vittorio Brandi da Mi
lano: A quanti le hanno chiesto di 
mettere in programma una qualche 
commedia di Eduardo De Filippo, 
la RAI ha fatto sapere che non 
ha la possibilità di farlo perchè 
l ’autore non lo consente. Sono certo 
che questo risponde a verità, ma 
pur tuttavia mi permetto di insi
stere perchè sono persuaso che se 
la RAI fa sapere al De Filippo che 
vi è tanta gente che vive lontana 
dai grandi centri, e non può recarsi 
a teatro, che sentirebbe volentieri 
qualche sua commedia e in parti
colare la Filomena Marturano che 
tutti dicono un capolavoro, ho l’idea 
che il permesso lo accorderebbe.

« E’ proprio dopo il grande suc
cesso della Filomena Marturano che 
è venuto alla Radio il divieto di 
■trasmettere commedie di Eduardo 
ID-e Filippo, per disposizione sua, 
naturalmente! Con tutto questo la 
RAI, presentandosene l ’occasione, 
non mancherà di insistere perchè il 
grande -commediografo napoletano 
consenta la trasmissione- dei suoi 
lavori ».

Tutto ciò è di un « inimmagina
bile » candore da parte di uomini 
di teatro navigatissimi, che fanno 
parte della RAI. Se Eduardo ha 
proibito alla RAI di trasmettere le 
sue commedie è perchè le varie 
Compagnie stabili della RAI, non 
sono in grado — e non potrebbero 
esserlo — di recitare al microfono 
quelle commedie. Non troverebbero 
il clima adatto, prima di tutto, ed 
inoltre — per quanto bravi possano 
essere gli attori — senza Eduardo 
-e Titina, non si possono ascoltare. 
Perciò la RAI, non deve dire « che 
presentandosene l’occasione (che 
occasione? Natale? La battaglia di 
Waterloo?) non mancherà, di insiste
re perchè il grande commediografo 
napoletano consenta la trasmissio
ne dei suoi lavori, perchè tanto 
sa benissimo che « non ci sono oc
casioni da attendere » e Eduardo 
non acconsentirà mai perchè non 
-può rovinare le sue commedie alla 
Radio, ma deve dire agli ascolta
tori, onestamente, così: La RAI
inviterà Eduardo e la sua Compa
gnia a trasmettere dai propri mi
crofoni , le seguenti sue commedie, 
nel periodo tale della prossima Sta
gione Teatrale, -cioè questo inverno.

Soltanto una risposta simile è 
valida per la RAI; qualunque altra 
è una bugia o, peggio, prendere in 
giro gli ascoltatori.

Eduardo sarà certo lietissimo di 
accettare, ed allora soltanto le mi
gliaia -d’ascoltatori che non possono 
andare a teatro, o vivono in cen
tri dove non esiste teatro, potran
no ascoltare le opere di Eduardo.



A FAVORE DEILA CASA DI RIPOSO DESU ARTISTI DRAMMATICI

¥ Abbiamo già pubblicato cinque elenchi di sottoscrittori, e 
con biglietti numerati da 500 lire ognuno già venduti, abbiamo 
incassato e versato lire 673.000 corrispondenti a 1346 biglietti.

SESTO ELENCO
Piccolo Teatro della Città di 

(Milano (Grassi 1000; Stre- 
Iher, 1000; Sbragia, 1000; 
Brignone, 1000; Pi lotto, 
1000; 'Martini, 1000; Pa
renti 650; Moretti, 500; Santucc'o, 500; Crast, 500; 
Battistella, 500; (Ratti, 450; 
¡Marchetti, 300; Tel ¡ciani 
300; Merajacci, 500; ladi
ni, 300; Vinchi, 300; in
saldi, 200; Frigerio, 200; 
Job, 200; Rossi, 200; Mi-
chaelis, 200; Caprioli, 100;
(Di iLullo, 100) . . . .  bigi,

Aldo Garlanda, Biella . . . .  »
SADAC (Teatro Carignano di 

Torino. Anna Daniele Chia
rella) .   »

Barbara Ajmone 'Marsan, Biella » 
Emma Ghisio, (Milano . . . . »
Misa Mordegla Mari . . . . »
Nini Piaggio, 'Genova . . . . »
Linguiti, Teatro Carignano di 

Torino, per biglietti di favore » 
Sabina Correale, Torino . . . »
Roberto 'Martinetti, Sassari , . »
Davide Terracini, Torino . . . » 
ivo iMazzei, Cagliari . . . .  »
Vittorio Brio noie, Bolzano . . »
Riaimondo Usai, Cagliari . . . » 
Roberto Pappalardo, Sassari . . »
Germana Lampugnani, Milano » 
Nico Lampugnani, 'Milano
Lide M eli-'Lora............ »
Paolo Grassi.................. »
Giuseppa Gazzini, San .Miniato . «
Edda 'Albertini .................»
Lilla Brignone ....................»
A lesso De Martini, Milano . . »
.Raffaele Riva, Milano . »
Carlo Prinetti, Milano . . . . »
Oscar 'Leali, Milano................»
Mario Piatti, Golasecca . . . »
Umberto Malocchi, Milano »
Enzo Mario Gobbi, Milano . . »
Michele Peroni, 'Milano . . .  »
'Lina Tape, Milano................»
Umberto Malnati................»
Nino Calosso, Torino . . . .  »
Armando Sard, Torino . . . .  co
Marino Rolfo, Torino . . . . »
Luigi Montanari, Torino . . . »
Giuseppe Pirovano, Torino . . »
Vincenzo Giacotto, Tor no . . , »
Gaetano Morellato, Torno .. . . ®
Salvatore De (Marco, (Milano » 
Filedio Fideli, Torino . . . . . .
Adriano Celoia, Torino . . . .  y>
Roberto Celo'a, Torino . . . . d
Giovannii Rapini, Torino . . . .  »
G. Macrì,Torino................... »

24
20

10
IO
10
10
7
6
4
4
4
3
2
2
2
22
2
2
2

Paolo 'Negri di Sanfront, Torino 
Maria 'Negri di Sanfront, Torino 
Adriana Acut's, Torino' . .
Franco Acut’s, Torino . .
Alberto Pappalardo, Sassari 
Giovanili P iris ino, Sassari 
Giovanni Pinducci, Sassar;
Aldo Meriagitomi, Cagliari 
Giovanni Antonio Sauna,
M. Macrì, Torino . .
Beatrice Mancini, Roma 
Guido Piperno, Roma .
Pietro Culumella, Milano 
René iMarsaglia, Torino
Angela Meroni, Milano 
Anna Rosa Malora, Torino 
Gualtiero .Rlizzi . .
Renata Giorgi!, Torino 
Livia Eusebio, Torino 
Adriana De Cristoforis 
Nardo Leonelli . .
Dino Canonico, Torino 
Gina Sani marco . .
Carlo Trabucco .
Gianni Lotti, San 'Miniato 
Giancarlo (Ruggini, San iMin 
G':anni Santuccio . .
Fernando iFarese . .
Lia Angeleri . . . .
Giuseppe Goto olii Gigli, Milano 
Rocco Corona, Torino . .
Enrico Casolati, Milano . 
Giovanni Araldi, 'Milano . 
Antonio Paracchini, 'Milano 
Carletto Francioli, Milano 
Antong iul'io Co boi li Gigli, 'M
Maria M archesei li, Milano 
Jeanne Rose 'Nabruias, 'Mila 
Giulia Tschud'i, Milano 
GaMinari, 'Milano . .
Enrico Ferrari, Milano . .
/Duchessa Acquarone, Verona 
G.~C. Ranzi, Legnano . .
Adelina Mosso, Milano 
Anna Bosso, Milano . .
Giuseppe Marinoni, Milano 
Paola Ravazzani, Milano .
Bruno Galvani, Milano . .
(Ettore Grasselli, Milano . 
Graziella Galvani, Milano .
Lyd'a Ubezio, (Milano . .

bigi. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Biglietti venduti con questo sesto 
elenco: 216 a 500 lite l ’uno per 
lire 108.000. Tale somma è già stata 
versata alla Casa di Riposo. Rias
sunto generale : al sesto elenco di 
sottoscrittori, biglietti venduti 1562: 
versate in totale lire 781.000

AA Ugo Pozzo, il « ben noto atto
re » — come scrivono i cronisti —• 
della Compagnia Radio Torino, vie
ne a farci visita in redazione. (Non 
è un avvenimento: viene da noi 
almeno due volte al giornol. Ha 
i .capelli sempre più neri ed un 
giornale in mano.

— Avete letto? — dice. A Milano 
11 mezzo soprano Elena Nicolai ha 
schiaffeggiato, nel Ridotto della 
« Scala », il maestro Abbiati, critico- 
musicale del « Corriere della Se
ra», per aver fatto su di lei, nella 
critica all’Aida estiva, degli apprez
zamenti professionali che non sono 
garbati al mezzo soprano.

Abbiamo risposto ad Ugo Pozzo 
che l ’accaduto non ci stupiva affat
to, e che eravamo invece meravi
gliati come la « signora » Nicolai, 
si fosse limitata ad usare le mani 
invece del mitra, come è costume 
dei giorni nostri, salvando cosi l ’il
lustre critico.

Al che, Pozzo, ha soggiunto: — 
Va bene, ma siccome è probabile 
che avrebbe usato il mitra come 
canta, Abbiati sarebbe stato salvo 
lo stesso.
"i* Vedendola sullo schermo — scri
ve « Les nouvelles littéraires » — 
non sembra che. Rita Hayworth ab
bia dello spirito. Ma durante il 
recente suo soggiorno a Parigi ha 
dimostrato di averne, poiché par
lando davanti a dei ragazzi, ha 
detto questo «mot charmant»:

— L’enfance? un âge d’or où l’on 
na pas besoin d’argent.
ÿ A Venezia — al Festival cine
matografico — dopo la proiezione 
del film « Amore », interprete Anna 
Magnani, regista Roberto Rossel
lini, sulla cui celluloide è scritto 
all’inizio: « Questo film è un omag
gio all’arte di Anna Magnani » una 
spettatrice, e per giunta non ita
liana, ha sintetizzato i l  giudiizùo 
di tutti con due parole:

— Abuso di celebrità.
V Mino Caudana « inviato » della 
Gazzetta del Popolo è andato a Ve
nezia durante il Festival del Cine
ma, ed ha mandato degli articoli al 
proprio giornale. Lo abbiamo in
contrato al suo ritorno, e lo abbia
mo interrogato con le consuete do
mande che si fanno quando un cit
tadino neutrale ha visitato una bol
gia simile. Caudana ha cavato di ta
sca il suo taccuino di appunti, ed ha 
detto: « qui, c’è ancora qualche co
sa; guardate se può servire ». Ab
biamo « guardato un po’ » ed abbia
mo trovato queste note:

— Inaugurazione del Festival. Ni
cola De Pirro interviene in giacca 
bianca, ma con risvolti. Siede in 
prima fila e gli lasciano accanto 
una sedia vuota. Qualcuno doman-



da perchè quel posto vacante; un 
tale risponde: è il posto di Goeb- 
bels: per noi non c’è, ma lui lo 
vede.

— Anna Magnani ed il regista Ro- 
sellini, fanno colazione sulla terraz
za dell’Excelsior. Portano un tele
gramma per Rossellini. Apre, legge, 
lo passa all’attrice. Il telegramma 
dice « Sono disposta a girare con 
voi qualunque cosa - Ingrid Berg- 
mann ». 'La Magnani, prima si 
sbianca in viso; poi si accende di 
oolleira ed esclama: «A’1 Robe, lassala 
perde quella lì; è na traffichina ».

— Ancora Anna Magnani: inter
rogata dal finanziere Guaiino, pro
prietario della Lux-film, se disposta 
ad interpretare una pellicola per la 
sua casa :ha risposto: « Me fa pare
re e ce vengo solo per la nostra 
vecchia amicizia: quaranta milio
ni ». Compitissimo Guaiino ha ri
sposto che preferisce conservare 
l’amicizia.

— Nessun italiano si è accorto 
che alla presentazione dell’Amteto 
di Sir Olivier, era presente Rugge
ro Ruggeri. Finita la proiezione il 
magnate del film, Zanuck, è andato

incontro all’illustre attore italiano 
e gli ha espresso la sua ammira
zione. Tutti i cinematografari ita
liani hanno fatto ressa intorno per 
sapere con chi parlava Zanuck. 
* Il film di Luchino Visconti, La 
terra trema, ha al suo passivo la 
lentezza e la prolissità; quattro chi
lometri di pellicola; tre ore e mezza 
di proiezione. Nessun dubbio sul 
suo assunto: i pescatori sono i se
viziati ed i capitalisti i seviziatori. 
Gli spietati uomini che hanno il 
denaro (capitalisti) acquistano il 
pesce per poco e lo vendono per

LA CARICATUR A E IL  TEATRO: LO SPETTATO RE M ED IO



molto: odiateli, dice il film. Tutti 
hanno capito chiaramente, vedendo 
questo film, che il duca Luchino 
Visconti di Guazzano è idiosincrá
sico per il pesce. Ma non lo sapeva, 
v Gina Sammarco, la cara ed in
cantevole « Ghiotto », era a Vero
na e prendeva parte alla « Romeo e 
Giulietta » per la regìa di Simoni. 
Ginotto ha sempre di suo bel viso 
dolce, la sua snella figura, è sem
pre stata attrice eccellente, e poi
ché appartiene alla vecchia scuo
la è di una diligenza a cronometro. 
Costretta a lunghe attese, duran
te le prove notturne, guardava il 
cielo, una notte serena, e ad un 
tratto ha detto piano, dolcemente, 
come una carezza, questa bella 
battuta:

— Le stelle: un fuoco d’artificio 
che si è cristallizzato nell’aria.
■fi Angelo Rognoni di Pavia, è sta
to «segnalato» per primo, anche 
quest’anno, al « Premio Riccione ». 
L’anno scorso fu per « Mita e Go
lfi»; quest’anno per «L’albero del
la felicità ». Puoi leggere a pag. 40 
gli elogi che gli fa, dichiarando di 
non conoscerlo, il presidente del 
comitato del premio, Lorenzo Rug
gì. Rognoni è venuto a Torino a 
trovarci; siamo lieti di aver co
nosciuto un uomo davvero amabile 
■ed intelligente. E’ ancor giovane, 
ma non più un ragazzo e, scher
zando egli stesso sull’età e sui 
concorsi che, si pensa, siano fatti 
per i giovanissimi, ha detto, con 
spirito, a proposito di essere sem
pre il primo « segnalato » e mai 
premiato:

— Io sono la zitella del Premio 
Riccione.
>'fi Curzio Malaparte, presentando 
in Italia la prima stampa del suo 
libro « Tecnica del colpo di stato », 
dichiara di odiare questa sua ope
ra benché — scrive testualmente — 
« mi ha dato la gioirla, quella po
vera cosa che è la gloria».

Vittorio Calvino della Lux film, 
che ha il libro in mano e ci in
dica tale dichiarazione, agg'unge:

— Malaparte è scrittore: poiché 
non posso pensare che ignori l ’iper
bole, debbo concludere che parla 
come la pubblicità delle pellicole.
& Questa è di Sarah Ferrati:

« La bucolica: o non hanno mai 
visto un contadino o dicono bugie ».
¥ Vi sono delle commedie molto 
migliori del loro modo di espri
mersi. Sono quelle che ottengono 
ugualmente (successiti ®e affidate 
ad attori molto bravi.
■fi Avevo della grandi qualità di 
commediografo — ci ha detto un 
tale, collezionista dì insuccessi — 
ma le commedie degli altri mi han
no fatto venire la nausea per il 
teatro.
Proprietà artistica e letteraria riservata 
alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- 
docco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: 

Direttore responsabile.

S p e tta c o li d i lu s s o  e no

Caro Rudenti, di ritorno datile fe
rie, leggo isiti n. 66 di « Dramma » 
la tua risposta alla mia nota sugli 
Spettacoli di lusso. Arrivo forse in 
ritardo, ma devo ugualmente chia
rire alcuni punti, che interessano 
tutti, come contribuenti, come ita
liani e come teatranti.

Il primo, e fondamentale, è que
sto: sono o non sono, quelli di cui 
parlo, spettacoli di riconosciuta, so
lare validità e vitalità artistica? Se 
sì, allora serviranno allo scopo e 
sarà giusto l’aiuto dello Stato; in 
caso contrario, sarà una propaganda 
alla rovescia. Nel caso specifico, tu 
mi citi il Romeo e Giulietta di Ve
rona: bene, il giudizio di Contini 
sul Messaggero — e non del solo 
Contini: mi pare ehe anche Mosca 
su Oggi abbia trovato da ridire — 
non era, vedi, niente affatto entu
siastico. Poiché la critica non è mai 
unanime, unico indice a risolvere 
il dubbio potrebbe essere, -aWoccor
renza, una lunga serie di repliche 
affollate o nello stesso luogo di al
lestimento, al quale II pubblico fosse 
chiamato da eccezionali e autentici 
sconti ferroviari e alberghieri, o 
nelle varie città. Vorrei poi cono
scere il numero, in qualche modo 
documentato (1), degli stranieri re
sidenti all’estero (ma non critici o 
comunque professionisti del teatro) 
che hanno assistito allo spettacolo 
veronese.

Il secondo punto è quello della 
difficoltà di trasferire lo spettacolo 
da 'città a «città. A me non sembra 
uno scoglio incuperabile: le nostre 
città sono tutte fornite di resti di 
teatri antichi o di magnifiche ville 
dove è sempre possibile adattare 
l’allestimento (sulla questione del 
teatro all’aperto si potrebbe discu
tere all’ infinito ; per ■conto mio, pen
so!■ ehe il realismo della natura sarà 
sempre un limite alla speciale real
tà dell’arte, a meno che non vi sia 
anch’esso adattato: questo resulta 
anche dalle fotografie pubblicate su 
« Dramma ». Ultimamente il « Pic
colo Teatro » non ha recato da Mi
lano a Firenze La tempesta (2) di 
Shakespeare? Anzi, in proposito', <c’è 
stato chi ha rilevato che la calma 
luce del laghetto suggeriva tutto 
tranne l’immagine della tempesta. E 
il Sogno (Shakespeare for ever) non 
è passato da Trieste a Napoli, senza 
danni essenziali per l’allestimento 
originario? Vero è che nemmeno 
questo spettacolo ha soddisfatto tutti 
i critici.

Infine, tu parli di popolo in senso 
di massa; io non ho mai inteso que
sto. Per popolo io intendo tutte

le persone colte e sensibili all’arte 
a qualunque classe appartengano, 
adunate in una serie di recite o 
anche tutte insieme, all’aperto o al 
chiuso, non importa: purché'sia pub
blico, cioè assemblea disposta ad 
accogliere la parola del poeta, e 
che la comunione tra esso e l’opera 
si attui. Volevo aggiungerlo nell’ar
ticolo, ma lo tolsi perchè mi parve 
superfluo, e invece non lo era. 
Quanto all’attributo, chiamare que
sti spettacoli d’eccezione o di lusso 
non muta la sostanza delle cose: 
l’importante è che vi denaro dello 
Stato sia speso bene e che, una 
volta speso, sia utilizzato nel mi
glior modo possibile (far morire uno 
spettacolo che è costato milioni do
po una o due repliche è proprio 
uno ‘Sperpero). Lo spettacolo non 
deve essere nè di eccezione nè di 
lusso: deve essere bello, vivo.

Ti ringrazio dell’attenzione de
dicata alle mie osservazioncelle e ti 
saluto caramente. Il tuo

Achille Fiocco 
Roma, agosto 1948.

(1) L’amabile sindaco di Verona pou 
trà togliere a Achille Fiocco questa 
curiosità. Noi, no di certo.

(2) Che noi si sappia « Lai tempe
sta » non è stata recata dal Teatro idi 
via Broletto in Boboli, ma messa in 
scena e recitata solo in quel giar-

I s p le n d i  di IL i l i
contengono una commedia tra quelle che, esau
rito il fascicolo che le conteneva, abbiamo 
ristampato per comodità delle filodrammatiche 
e di tutti coloro cui interessa soltanto il testo. 
Sono disponibili soltanto questi supplementi:
N- 2 - I.a resa di Tilì, tre atti di Aldo 

De Benedetti e Guglielmo Zorzi
N. 4 M. T. (Milizia Territoriale), 

tre atti di Aldo De Benedetti.
N. 8 - L’uomo che sorride, tre atti di 

Luigi Bonelli e Aldo De Benedetti.
IV. 9 - Ilo perduto mio marito, tre atti di Giovanni Cenzato.
N. 13 - 11 lutto si addice ad Elettra, 

3 atti e 14 quadri di Eugene O’Neill
N. 1(5 - Catene, tre atti di Langdon Martin.
(V. 17 - Le tre Marie, tre atti di Michele 

Caramello.
jfc Tutti i supplementi costano 100 lire il 
fascicolo. Un prezzo irrisorio nei confronti 
delle opere, alcune delle quali come il Lutto 
si addice ad Elettra di O’ Neill, e Catene di 
Langdon Martin, sono uscite anche in volu
metti presso altre editrici, e costano fino a 
500 lire * Il lutto si addice ad Elettra è un 
fascicolo di 48 pagine e contiene, intera, 
la trilogia tragica di Eugene O’ Neill, nella 
sua prima traduzione autorizzata dall’autore.
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