' Ricordo di Primavera
Ricordo d’Estate
Ricordo d’Autunno
Ricordo d’inverno

M E Q U A T T R O S T A G IO N I
[ \ FLA C O N I D A VIA G G IO

Delle «Quadro Stagioni», ormai famose in
‘tutto il mondo per le quattro singolari
tonalità di profumo e per la grazia e l’ori
ginalità delle confezioni, sono stali ereati
i flaconi da «Viaggio», pratici e partico
larmente indicali per la signora elegante
clic deve viaggiare. Il un dono raffinato
elle accompagnerà ovunque la persona cara
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NELLA COLLANA TEATRALE
«LA SCENA-.-, SONO GIÀ USCITI
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IL CAPOLAVORO DEL TEATRO MODERNO AMERICANO CON UNA LUNGA
PREFAZIONE POLEMICA DI ELSA MERLINI
* LIRE 320
PRIMA SISTEMATICA
RACCOLTA DILLE PIÙ NOTE
COMMEDIE DEL TEATRO CON
TEMPORANEO INTERNAZIONALE

UNA COLLANA DI CA
POLAVORI IN VERSIONI
INTEGRALI CONDOTTE
D IR E T T A M E N T E SUI
T E S T I O R IG IN A L I
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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
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LA COMMEDIA ROMANTICA CHE HA FATTO VERSARE PIÙ LACRIME
DELLA SIGNORA DALLE CAMELIE.
* LIRE 150

3.
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L’abbonamento ai primi dodici
volumi della collana costa
L. 301)0 e va richiesto direttamente alla Casa Editrice ELIOS,
Via del Babuino, 114 - Roma.
I volumi vengono spediti franco
di porto a chi ne faccia richiesta
direttamente alla Casa Editrice
ELIOS ♦ Citando la rivista
«11 Dramma» si avrà lo
sconto del 10 % sul prezzo di
copertina dei singoli volumi.
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L ’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 180
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VOLUME DOPPIO. PRIMA TRADUZIONE INTEGRALE DAL TESTO AMERI
CANO CON NOTE E COMMENTI
* LIRE 450
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LA Piti DISCUSSA COMMEDIA DEL PIÙ AUDACE DEGLI SCRITTORI
FRANCESI
* LIRE 350

SECONDO VOLUME DELLA COLLANA I CAPOLAVORI
OPERE TEATRALI DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE DIRETTADALUCIORIDENTI

FRANCESCHI E LE CALZE
M IL L E AGHI CADETTE
A M ETÀ
PREZZO
>De calze «Mille Aghi » hanno
conquistato le donne di tutti i
continenti. Il maestro calzettaio
Pil'ade Franceschi ha in questi ul
timi giorni tolto dai telai' una par
tita di Calze «Mille Aghi » spe
ciali, fabbricate esclusivamente
per l’esportazione, le quali prima
di inviarle all’estero — per il
suo buon nome — ha voluto sot
toporle ad uno scrupoloso con
trollo, onde avere la certezza di
consegnare calze perfettissime e
di primissima scelta.
Tutte quelle calze, che dopo la
scrupolosa cernita, hanno rive
lato degli impercettibili segni —
che non pregiudicano nè la bel
lezza, nè la resistenza —non ven
gono munite del marchio «Mille
Aghi », nè della firma autogra
fa del maestro, ma bensì messe
in vendita, una volta tanto, fino
a esaurimento, sotto la denomina
zione di CALZE MILLE AGHI
CADETTE, che vuol dire di ori
gine pregiata, ma non di primo
grado. Queste calze MILLE AGHI
CADETTE, per gentile concessio
ne del maestro Pilade Franceschi,
vengono cedute a metà prezzo del
loro valore esclusivamente alle
lettrici di «n Dramma ».
Per riceverle a domicilio, in tut
ta 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 ordina
zioni mancanti del Buono non
possono essere eseguite. ® La* ven
dita termina 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 1000il paio
Unico centro di distribuzione: MAESTRO
CALZETTAIO PILADE FRANCESCHI
Via Manzoni 16,MILANO (C.C.P. 3/32295)

BUONO
PER ACQUISTARE LE CALZE MILLE
AGHI CADETTE A METÀ PREZZO
IL DRAMMA

LE OPERE PIÙ ACCLAMATE ED UNIVERSALMENTE CONO
SCIUTE DEL MAESTRO DEL ROMANTICISMO FRANCESE
IL VOLUME CONTIENE LA signora dalle camelie * diana de lys
DEMI MONDE * LA QUESTIONEDANARO* IL FIGLIO
NATURALE * UNPADREPRODIGO* 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 MIC.HELOTTI
COMPLETA IL VOLUME UNA chiara esauriente e dotta presenta
zione GENERALEDELL'OPERA, DI RENATOSIMONI:
PARTENZA E CAMMINO DI DUMAS FIGLIO COME
PREMESSA DEL TEATRO MODERNO * PRECEDEUN
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 prezzodi 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.
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E CONTIENE:
RICCARDO SELVATICO: La botala de l’agio.
GIACINTO GALLINA: La famegia del santolo.
REIVATO S IR O IV I: Tramonto. Saggio introduttivo e note di Eugenio Ferdinando Palmieri - Formato
17x 24, pag. 220, illustrazioni 38, peso gr. 350 . . ,
Prezzo L. 700
SONO IN PREPARAZIONE:
T O E S T Ò I:
M AETERLINCK:
O S T R Ò V S K I:

La polenta delle tenebre - Il cadavere vivente - I frutti dell' istruzione; prefazione di E. Gasparini,
traduzione di K. Antònov.
L uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglorino e Selisetta; prefazione di R. Rebora, traduzione
di M. Vallini.
Povertà non è vizio - L’impiego redditizio - Sogno festivo si avvera al mattino; prefazione di
R. Jacobbi, traduzione di A. Iliìna Barbetti.

SONO USCITI:
79. C È C H O V:
29. I MONOLOGHI
E I COQUELIN:
G2. 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 17X24, 192 pagine, con38 illustrazioni in nero - PrezzoL. 600
a cura di C. Cerati - formato 17X 24, 144 pagine con 51 illustrazioni in
nero e a c o lo ri..................................... 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 32tavole illustrate in nero e a colori . . . Prezzo L. 600
Tartufo - Avaro - Misantropo: a cura di G. Brera - formato 17X24,
pagine 150, con 40 tavole illustrate in nero . . Prezzo L. 600
Giobbe - Cantico dei Cantici; a cura di E. Villa - formato 17X24,
pagine 160 con 12 tavole illustrate in neroe 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
Fatebenefra*
telli 2 - Milano
Telefoni :
84.872 - 84.867

¿ h w f 3 C r Y 4t a M l j &
Nel fa s c ic o lo scorso abbiamo annunciato che l ’ in te rru z io n e
del lavoro a lla metà d i lu g lio , avrebbe fa tto rita rd a re almeno d i una settimana anche
questo fa s c ic o lo , 1° agosto. Conseguentemente , per rim e tte re in regola le date, p u b b li
cheremo i l 15 settembre un numero speciale, col quale avrà in iz io la nuova Stagione
T eatrale. Così i l prossimo fa s c ic o lo , pur recando i N. 67-68-69 sarà so lta n to doppio,
cioè costerà L. 300. G li abbonati non perderanno n u lla , poiché a l momento d i ogni singolo
rinnovo lo s i fa rà decorrere da 15 g io rn i dopo , e perciò avranno un numero g ra tis a congua
g lio d i quello del 15 settembre che pur recando 3 numeri, ripetiam o, è soltanto doppio.

NON È FACILE TROVARE QUATTRO COMMEDIE VERA
MENTE BELLE, RIUNITE IN UN FASCICOLO. E DUE DI
ESSE SONO ITALIANE, PER NOSTRA FORTUNA. LE LEG
GERETE TUTTE E QUATTRO NEL NUMERO SPECIALE
DEL QUINDICI SETTEMBRE, CHE CONTERRÀ
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DRAMMA IN TRE ATTI DI
B B S S T
T O 1 L E B
VERSIONE ITALIANA 1)1 GRAZIA E FERNALDO DI GIAMMATTEO
® Ernst Toller fu trovato impiccato, una mattina di maggio del 1939, nella sua
stanza in un albergo- del Central Park a New York. Appena da qualche settimana
aveva portato a termine l’ultima opera, quella che racchiudeva — quasi un testa
mento spirituale — le sue dolorose esperienze di combattente ideila liberta e di
esule e la s-ua fede nella resurrezione dell’uomo dalla barbarie: il dramma Pastor
Hall. ’ A Londra, proprio in quei giorni, il pubblico gli stava tributando una entusi astica accoglienza.
.
Un sacerdote alza la sua voce contro i seminatori dell’odio, contro i predicatori
della violenza, sfida serenamente la loro ira, accoiglie con fermezza l’impriigionam'ento,
eppure dubita, e soffre e si tortura, per sè e per gai altri. Anch’egli e un uomo. Que
sto è il dramma più puro e vitale di Ernst Toller, condotto con esemplare padro
nanza di mezzi teatrali, ricco 'di una eccezionale potenza. Ohi conosce il Toner
espressionista di Massa e uomo e di Hinhemann stupirà dinanzi a quest’ultimo risul
tato della sua arte, a questa limpidissima linearità drammatica. Pastor Hall è, fuor di
dubbio, il suo capolavoro. Di Ernst Toller abbiamo 'già pubblicato Hinìcemann.
V IV O

C A N T A V A
P E R
T U T T I
TRE ATTI E CINQUE QUADRI DI
E N R IC O
« A S S A N O
® Con questa sua nuova commedia, l ’autore di Uomo sull’acqua; Sole per due; I
ragazzi mangiano ¡i -fiori, opere, certo, non comuni e sempre pervase da alto spi
rito poetico, si è portato a nostro avviso, accanto a quegli autori di fama inter
nazionale —come Arthur Miller e Tennessee Williams — pei quali i problemi sociali
non sono mai disgiunti dalla poesia, nella concezione ie struttura deliropera. Cre
diamo che Enrico Ba-ssano Elia (giunto al suo traguardo, e che in questa nuova com
media vi slia il meglio della sua arte forte, originane e pensosa, E’ la voce di un
autentico poeta italiano: dobbiamo ascoltarla. Per questo pubblichiamo la com
media, inedita. Ma la rappresentazione avverrà nella nuova Stagione Teatrale.
L

C
I E
R
E
UN ATTO DI
V IT T O R IO
C ALATA ©
® Un’altra commedia, delicata e poetica, idi questo autore così sensibile ai pro
blemi dello spirito. Ricordate Un’anima per Giulia e Così ce ne andremo, già pub
blicate nella nostra Rivista, ed ormai recitate e trasmesse anche all’estero.
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UN ATTO DI
T E N N E S S E E W IL L IA M S
® Anche questa commedia fa parte della collana di piccoli capolavori dei più rino
mato, oggi, fra gli autori americani. Abbiamo già pubblicato nei fascicoli scorsi
Auto-\da--jé e La dama dell’insetticida Lnrkspur. Questo atto supera i precedenti.

ABBIAMO DETTO: QUATTRO
COMMEDIEVERAMENTEBELLE.
QUESTEPAROLEPOSSONOAN
CHE APPARIRE COME LE PIÙ
ABITUALI AD UN CONSUETO
ANNUNCIO DI PUBBLICITÀ,
MA NON SARETE PIÙ INCRE.
DULI DOPO AVER LETTO.
ALLORA VOI STESSI RIPETE.
RETE: «È VERO, QUATTRO
BELLE COMMEDIE».

ANNO 24 - NUOVA SERIE - N. 66
TEATRO
£ ; -B IL E
'i i R ! N Ò
Biblioteca
a ,Archiviti
1°

A G O S T O

1948

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDEINTERESSEDIRETTODALUCIORIDENTI
Uifici: Corso Valdocco, 2 - Torino - lelef. 40.443 - Un fascicolo costa L. 150Abbonamenti: Anno L. 3100; Semestre L. 1575; Trimestre L. 800 - Conto cor
relile postale 2/0540 - Estero: Anno L. 4100; Semestre L. 2075; Trimestre L. 1050
Pubblicità: S.I.P.R.A., Via Arsenale 33- tei. 52.521- Uff. concess. tei. 48.416- 48.417

Spettacoli di lusso * La definizione non è nostra, ma di Achille Fiocco, stima
tissimo critico, ed oggi direttore della Biblioteca teatrale del Burcardo di Roma.
Fiocco ha voluto così indicare sul giornale «Il Quotidiano » di Roma, prote
stando, gli spettacoli che si sono dati o si debbono ancora dare, eccezional
mente, in alcune città italiane, durante l’estate. Meglio: la protesta non riguarda
Specificamente questi spettacoli, ma l’uso e la consuetudine dello spettacolo di
eccezione, cioè di lusso, quasi sempre all’aperto, ed elenca « La Tempesta » a
Firenze e « Romeo e Giulietta » a Verona; «Una notte di mezza estate » a Trie
ste e «Uccisione di Pilato » a Venezia; un «Festival Drammatico » a Bologna e
«Venezia salva » di Massimo Bontempelli a Reggio Emilia. La preoccupazione
di Fiocco è che per « molte di queste rappresentazioni lo Stato
si è impegnato a concorrere o ha già concorso con una somma
che si aggira sui venti milioni. Non discutiamo — continua Fiocco
— sulle assegnazioni in particolare; quello che ci preme di
notare è che sono spettacoli ai quali, come si vede, non manca
t a c c u in o
oltre l’appoggio — è maturale — delle autorità cittadine, quelle
dello Stato che vi concorre abbondantemente. Questi spettacoli,
nati da un’occasione, muoiono in generale, dopo due o tre recite,
con l’occasione che li ha determinati: ad essi accorre, con le
persone del luogo, una piccola ” élite ” di benestanti particolarmente avidi di
teatro (ce ne sono?) ma, più che di teatro, di spettacolo, dello spettacolo di se
stessi, e di esperti della scena: registi, attori, impresari, critici drammatici,
qualche autore, studiosi e filologi. Ora, si domanda: che valore hanno, praticamente, questi spettacoli? A che cosa servono? ».
Ed ancora una domanda si pone Fiocco. Eccola: «Perchè questi spettacoli si
fanno morire dove sono nati? Perchè se gli spettacoli così allestiti vivono della
piena e normale vita artistica, se cioè sono buoni, sanzionati dal pieno suc
cesso artistico e commerciale — è questo il punto da assodare — sono veri
spettacoli, se la loro è salute e non si tratta di belletto, se è la loro una natu
rale fioritura e non una coltivazione artificiosa di serra, necessità creativa e
non aborto intellettualistico, ” snob ”, perchè, dico, non si fanno girare? Quei
milioni non sono denaro di tutti i cittadini e non hanno, perciò, diritto quanti
più cittadini è possibile di goderne gli effetti? Altrimenti, ogni regione, ogni
comune si allestisca la sua brava stagione, il suo bravo spettacolo, e non chieda
il concorso dello Stato. Il Teatro ha una funzione etica c artistica, solo se
viene a contatto del popolo; assolve alla sua missione di rivelazione mistica solo
se il popolo, lo circonda del suo reverente amore. Perchè, dunque, una volta
(continua nella pagina seguente)

CO LLABO RATO R I
WILLIAM DOUGLAS HOME: NOW BARABBAS..., rappresentazione drammatica in tre atti + Articoli e
scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di ALEXANDER PATERSON; HERBERT JHERING; DIEGO
FABBRI; LORENZO GIGLI; ELIGIO POSSENTI; GIGI CANE; FERNALDO DI GIAMMA TTEO.
Copertina : FIU M E (Sintesi della commedia «Now Barabbas ») ; disegni di EMMA
C A LD E R IN I; ERDOES; BIANCONI ♦ Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

rispettata quella condizione, non si dà anche a questi spettacoli, per i quali
già le spese grosse sono state fatte, la possibilità di vivere, come 6loro segno
e destino, in mezzo alle folle? Perchè non si fanno girare?».
Nessuno più di noi — è ormai palese — si impegna continuamente perchè il
denaro destinato al Teatro e particolarmente all’Arte Drammatica, non sia
distratto o sciupato, ma sulle argomentazioni dell’amico Fiocco non possiamo
essere d’accordo. Gli spettacoli citati e tutti quelli che ogni anno avvenire po
tranno essere allestiti, non sono «spettacoli di lusso » nè per intellettuali nè
per snob, nè per noi nè per Fiocco, e nemmeno per il popolo: sono spettacoli
turistici — anche se la qualifica suona male detta a questo modo —; servono a
richiamare in alcune regioni e particolarmente in varie città, le correnti fore
stiere che affluivano prima della guerra e che è necessario, indispensabile,
riportare in casa nostra, paese turistico, cioè creato da Dioper la ricreazione
dello spirito e la gioia degli occhi, per l’Arte e la cultura, per il piacere di
coloro che vivono lontani in terre meno privilegiate dalla natura e che vengono
ad immagazzinare paesaggio nel mirabile scenario che è l’Italia tutta. Dio ha
collocato in terra il nostro Paese per questo, lo si vede: così lo capissero i
politicanti e gli sciagurati che lo imbrattano a rotazione, i primi con le scenate
alla Camera e gli ultimi, facinorosi che nulla hanno a che fare con il popolo
italiano, con i mitra in piazza, allontanando in tal modo i forestieri. E lo Stato,
non soltanto non sperpera con il suo aiuto il denaro dei contribuenti, ma lo
colloca assennatamente, ci pare, dal momento che la Direzione per il Teatro
presso il Ministero dellTnterno è anche Ispettorato per il Turismo, il che
riunisce in un unico concetto informativo anche ii Teatro-Turismo, cioè l’avve
nimento teatrale in particolare condizione e luoghi prestabiliti. E questo indi
pendentemente dal teatro stante a se stesso, come la formazione normale delle
Compagnie e l’assistenza ad esse mediante sovvenzioni. Si tratta infine di spet
tacoli di esclusivo richiamo di un pubblico in maggior parte non italiano nè
facile nè privo di emozioni, chiamato per visitare la nostra grande e splendida
casa nella quale si offre il meglio delle nostre cose d’arte. Ed anche di Arte
Drammatica. E come l’ospite si riceve col meglio a disposizione, così gli spet
tacoli all’aperto di Venezia e Verona, di Firenze e Palermo, debbono essere —
come infatti sono — di primissimo ordine. Nè sono conseguentemente traspor
tabili, non possono girare per ragioni evidenti di luogo ed attrezzatura, poiché
una «Romeo e Giulietta » nel Teatro Romano di Verona, diretta da Renato
Simoni mirabilmente, interpretata da un così imponente numero di eccezionali
attori, se la si trasportasse in teatri chiusi o in qualsiasi altro luogo all’aperto,
diverrebbe una guittata. Ci si perdoni l’espressione di gergo. E se il Presidente
della Repubblica onora con la sua presenza quello spettacolo, non è soltanto
perchè ii professore Einaudi è uomo di glande cultura e gusto d’arte ricono
sciutissimo, ma anche perchè la presenza fisica del Capo della Nazione rende
più evidente quel richiamo cui s’è fatto cenno. I giornali d’Europa e d’America
mettono in evidenza quella città, la ricordano a chi è in procinto di partire o
imbarcarsi, fanno da guida, insomma.
II teatro del popolo cui Fiocco si richiama non è questo; lo si deve attuare con
diverso criterio, su cardini differenti: poggia su basi sociali e tratta una que
stione interna. Dato e stabilito che il popolo voglia andare a teatro, il che
non è certo, se dobbiamo prestar fede alla già fatta esperienza. Anche noi
abbiamo creduto alla immediata necessità di tale istituzione, ma gli esempi ci
hanno convinti ohe il pubblico degli appassionati, quelli che « amano il teatro
senza sapere perchè » — come scrive Fiocco — è formato da un complesso di
media borghesia ansiosa di elevarsi e di istruirsi, della quale assai pochi fanno
parte del popolo inteso nei concetto di massa. Quel popolo cui r>i allude diserta
i! teatro di prosa e non soltanto per ragioni economiche; Io ignora, purtroppo.
I! che è altra cosa. Prima di risolvere quel grave problema insito nell’altro ben
più grande della ricostruzione materiale e morale, ci vorrà ancora del tempo.
Le case sinistrate sono ancora tali; le anime sinistrate sono ancora molte. Per
intanto siano benvenuti gli spettacoli di eccezione, e non di lusso; si lasci che
lo Stato concorra a questi con quanti milioni sono necessari a ben fare e ben
figurare, poiché costituiscono la spesa della semina; e la semina, per il bene
che dovremo raccogliere in ogni modo, bisogna necessariamente pagarla.
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■ Tre volte nel corso di una non lunghissima vita mi sono trovato a conoscere
uomini che, arruolati come combattenti in una guerra sanguinosa, hanno rite
nuto che il rifiutarsi di prenderne parte losse loro impriscindibile dovere di
/^scienza. Ricordo anzitutto lo spirito umile e sensibile di Siegfred Sassoon e il
suo notevole contributo alla letteratura inglese. Nella prima guerra mondiale,
dopo che l'amarezza e la bestialità della vita dell'ufficiale di fanteria in trincea
ebbero scavato profondamente nella sua anima, egli non esitò a denunziare in
termini coraggiosi e inequivocabili che la guerra era ben lungi dall'avviarsi allo
scioglimento e che era prematuro parlare di pace. Le autorità militari cui tu
cleierito in seguito a queste sue affermazioni, lo vollero ritenere vittima di una
alterazione nervosa e lo inviarono in una casa di cura in Iscozia. Sassoon scrisse
poi, sulle sue esperienze, il Sherston's Progress che ancor oggi costituisce opera
di altissimo interesse per gli studiosi di psicopatologia. ~
~
Nel 1917 un giovane giornalista irañcese cEe1aveva vissuto per oltre un
anno la passione quotidiana di sangue e morte di Verdun osò scrivere sul suo
giornale che l'immenso macello aveva superato ogni concepibile limite di ra
gione e di misura ed era venuto ormai il tempo di porvi fíne. Fu tradotto avanti
alla corte marziale. Accusato di essere nemico del paese e ritenuto colpevole,
fu condannato alla deportazione sine die all'Isola del Diavolo, presso Caienna.
Ventanni dopo, nel 1937, ebbi occasione di passare qualche tempo in questa
isola e vi incontrai il forzato con il quale trascorsi un'intera giornata, la più
lunga
forse
di tutta la mia vita... egli invocando la grazia nella preoccupa
zione dell'avvenire piuttosto che nell'amarezza del passato; e io cercando di
fargli animo con le faticose parole del mio povero francese scolastico, nella
coscienza che quanto d'amichevole potevo dirgli sarebbe giunto accetto ad un
uomo che aveva bruciato la propria anima sull'altare dell'umana salvezza. 11
disgraziato viveva in un buco miserabile, simile a quello che già aveva cono
sciuto Dreyfus per molti anni. Spesso, in seguito, mi meravigliai ch'egli avesse
potuto accettare il suo destino e conservare questo coraggio per tanto tempo.
William Douglas Home -— 1autore di Now Barabbas... — conobbe anche
egli la corte marziale ma, invece di essere trattato da malato, o condannato
come traditore, fu rinchiuso peFlTrTcèrto tempo nella prigione civile di Wakefield. A propria chiesa scrisse un dramma in cui voile descrivere le esperienze
di prigioniero e che, oggi, costituisce un documento di appassionante inte
resse per quanti hanno a cuore di conoscere la sorte e la vita degli ospiti di
quei paurosi stabilimenti di rigenerazione sociale che sono le carceri. William
Douglas Home studia in quest'opera i suoi compagni di pena con profonda
simpatia e acuta intelligenza: onde l'eccezionale validità delle varie scene, la
corposità di ognuno dei momenti drammatici proposti, la sanguigna vitalità di
tutto il dramma. Egli ha voluto fare del proprio scritto — sia come oggetto di
rappresentazione che di lettura — qualcosa di più del rapporto e dell'inchiesta
ufficiale, qualcosa che potesse raggiungere più vaste zone di « pubblico pen
sante ». E ciò evitando accuratamente di manifestarsi con segni di rancore per
sonale o di qualsiasi risentimento, ma limitandosi a mettere a fuoco il problema

nella sua formulazione più generale e patetica. Specialmente ha rilevato due
aspetti del suo problema, l'uno e l'altro presentando con notevole chiarezza ed
clficacia. Prima di tutto che anche in un gruppo relativamente piccolo ■
— di
dieci o dodici — prigionieri è da osservarsi una sorprendente varietà di tipi
umani: ognuno distinto, profondamente differenziato, da ogni altro e con una
sola cosa in comune per tutti, la realtà della loro condizione di prigionìa. Que
sta diversità umana, facendo di ogni individuo un problema e una entità a sè
stante, serve ad illustrare le difficoltà che le autorità incontrano nell'applicare
il medesimo regolamento carcerario, le medesime norme e la medesima disci
plina ad una massa di quattro o cinquecento detenuti rinchiusi in una stessa
prigione. E vale a spiegare le ragioni della richiesta di molti addetti alla cu
stodia dei prigionieri, di potere trattare ogni individuo in diverso modo... di
poter variare le lo>ro relazioni psicologiche con i loro amministrati, conce
dendo ad uno più che non si possa concedere ad un altro, rivolgendosi ad uno
m termini assolutamente diversi di quelli cui ci si può rivolgere ad un altro.
Come, d'altra parte è normale prassi degli istituti psicologici più avanzati. La
dimostrazione forse più probante della necessità di questa varietà di tratta
mento è data nella scena che si svolge nel parlatoio del carcere, dove ad un
medesimo tavolo siedono duè coppie di formazione e di dignità etica assolu
tamente contraria. Ed entrambe sono costrette a comunicare, a scambiarsi con
fidenze dolorose e difficili gomito a gomito Luna con l'altra, nel disagio spiri
tuale che deriva da una vicinanza dei genere e nella soggezione determinata
dalla presenza dell'immancabile sorvegliante. Nel caso specifico assistiamo a
questa tragica scena: una ragazza leggera fino all'incoscienza che viene a co
municare al suo fidanzato prigioniero che non lo può più aspettare anzi, che
non lo vuol più aspettare perchè ha trovato un altro... e intanto, a un metro di
distanza, un vecchio arnese di galera armeggia con la moglie e il figlioletto per
contrabbandare un pacchetto di sigarette sotto il naso del sorvegliante.
E' da osservare —- anche per l'intelligenza dell’opera ■
— che questa pri
gione di Wakefield ih cui è ambientato Now Barabbas... non rappresenta il
modello medio della prigione inglese, essendo piuttosto considerata un centro
di rieducazione per condannati « scelti », da non tenersi a contatto con i cri
minali di vocazione. Onde la realtà — che può parer sospetta — di eccessiva
longaminiià verso i prigionieri e che si spiega appunto tenendo presente la
particolare costituzione dello stabilimento in questione e i suoi fini particolari.
Ciò non toglie, ad ogni modo, il suo valore ad un fatto essenziale. Quello, cioè,
per cui vi si vive in sostanza la vita del carcere — con tutto ciò che in essa è
di costrittivo e di innaturale — o, se non si vuol dire « carcere», del convento,
della comunità monastica. E sono obbligati a viverla, questa vita artificiale,
uomini che non l'hanno scelta in obbedienza ad un ìntimo dettato della pro
pria coscienza e che, per la più parte dei casi, non posseggono la minima atti. tudine a viverla.
Onde le conseguenze. E, in fondo, la sterilità del tentativo di operare la
rieducazione di uomini portati a vivere in un ambiente che non è a loro con
geniale e dal quale, anzi, sono suscitate correnti psicologiche fondamental
mente negative.
Alexander Paterson
Questo scritto, di innegabile interesse sociale, è dovuto a Sir Alexander Fatenscn, ispettore
generale delle carceri inglesi.
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RAPPRESENTAZIONE DRAM MATICA IN DUE P A R TI D I W IL L IA M DOUGLAS HOME
VERSIONE ITALIANA DI GIGI CANE
H Allora disse Pilato... E siccome una vostra consuetu
dine vuole che io per la Pasqua vi liberi un prigio
niero qualunque: siete d’accordo che vi rilasci il Re
dei Giudei?
Ma essi ricominciarono a gridare: — Non costui, ma
Barabba. — Ora, Barabba era un ladrone.
(San Giovanni, XVIII, 39-40).
LE PERSONE (secondo l ’ordine di entrata in scena)
IL SORVEGLIANTE KING - SMITH, matricola 4288 BROWN, matricola 3762 - PADDY O’BRIEN, matri
cola iogi - ANDERSON, matricola 2746 - SPENCER,
matricola 6143 - ROBERTS, matricola 6146 - MEDWORTH, matricola 3804 - RICHARDS, matricola 6147
IL SORVEGLIANTE JACKSON - IL SORVEGLIAN
TE-CAPO WEBB - TUFNELL - IL SORVEGLIANTE
JONES - IL SORVEGLIANTE GALE - IL DIRET
TORE - IL CAPPELLANO - KITTY - MRS.
BROWN - ROBINSON, matricola 8146 - ’ERB
L’azione sì svolge, nel tempo,
come segue: II primo alto:
Un Iunedì ♦Il secondo atto:
La settimana seguente * Il
terzo atto: Il lunedì successi
vo eil giorno dopo; martedì.
I l refettorio numero dieci: un locale ricavato da
due celle riunite. A destra, una finestrella con inferriata.
Verso il fondo, un tavolo lungo e stretto, assolutamente
nudo; gualche panca e un paio di sgabelli. Appese
alle pareti, che sono dipinte in bianco, alcune ripro
duzioni tolte a pagine di rivista. Un vasetto di gerani
sul piano della finestra. Qualche scaldaletto per riporvi
scodelle e posate e un tavolino per giocarvi a dama
nell’ora di ricreazione. I l fondo scena, ad un’altezza
di circa quattro metri e mezzo dal pavimento del refet
torio, è percorso da una balconata protetta da una
balaustra metanica e posta in comunicazione col locale
sottostante da un’angusta scala a chiocciola. Nelle
celle allineate lungo questa balconata vivono i detenuti.
All’estremità della scala, in basso sul ripiano, c’è
una specie di cattedra alla guade siede il sorvegliante
di turno.
ENTRE-SCENE : RIPIANO DELLA SCALA
(Al momento in cui inizia fazione, l’orologio del
carcere scocca le sette. I l sorvegliante King si alza e,
di dietro la sua cattedra, guarda verso la balconata in
alto. È un ometto piuttosto grasso, e di temperamento
mite).

King (interpellando interlocutori invisibili) — Ci
siamo tutti?
Voci (fuori scena) — Manca il refettorio numero
dieci, signore.
King (gridando, rivolto verso l’alto) — Mensieri.
Refettorio numero dieci. Mensieri. Refettorio numero
dieci. Svegliarsi!
Smith (dal piano superiore) — Eccoci, signore.
Stiamo arrivando, signore.
King — Andate pure con calma, ragazzi. Non fatevi
fretta. A noi piace aspettare. Volete che vi porti
disopra la colazione?
Smitii (sporgendosi dalla balaustra) — Cosa? Uova
al prosciutto? Ottimo.
King — Sei uno dei mensieri?
Smith — Sissignore. Rimasto addormentato. Stavo
sognando che voi eravate mia madre e continuavo
a dormire, aspettando che ve n’arrivaste con una
tazza di tè.
King — Muoviti.
Smitii — Sissignore.
King — Alla svelta.
Smith — Sissignore. ’Giorno, signore. (Scendendo
di corsa) ’Giorno, ragazzi. (Esce di scena per andare
a raggiungere gli altri mensieri).
King — Spicciarsi a scendere, i ritardatari che
non vogliono aver grane. (Brown, scheletrico, già
piuttosto avanti con gli anni, infila l’altra scala di
corsa).
Voci (fuori scena) — E muoviti, pelandrone...
King — Bè, diamogli un taglio, a ’sto mercato.
Smith, dove sta il tuo amico?
Brown — Refettorio numero dieci, signore. Ec
comi, signore.
King — E come hai fatto ad arrivare? Ci sei venuto
a volo?
Brown — Sempre stato qui. (Suona la campana).
King (gridando) — Attenti. Primo braccio, tutti
gli uomini fuori cella. Su, giovanotti, con la vita.
Fianco dest’. Alle cucine. Avanti. A 44. A 51. Un
po’ d’energia, prima che vi suoni io la sveglia. (Sale
rapidamente al piano superiore 'e getta uno sguardo
lungo la balconata) Primo braccio... un passo avanti...
march. Fianco dest’. Avanti. Non dormire, muoversi.
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IL REFETTORIO NUMERO DIECI
Paddy (entra canticchiando. È un irlandese di
33 anni, alto, forte, 'deciso. Porta un bracciale giallo
che lo distingue dagli altri detenuti) —
«Tornerò forse un giorno in Irlanda
Porse per poco, imma di morire
E rivedrò le aurore di Claddagh
E rivedrò i tramonti sulla Galway Bay».
Anderson (grosso negro, di aspetto funebre. En
trando) — ’Giorno, Paddy. ’Giorno, Paddy. Bella
mattina, bella mattina. Mica ce Tavresti una cicca
per il vecchio Arthur?
Paddy (ignorandolo, mentre distribuisce le scodelle
sul tavolo) —
«Soffiano i venti dal mare d’Irlanda
E portano lontano profumo di eriche
E le donne di montagna, che infilano
(chiacchiere
Parlano parole che le inglesi non sanno».
Spencek (sulla cinquantina, forse meno, civile ed
accurato nella persona) — Oh, se non vi spiace, sarebbe
questo il refettorio numero dieci?
Paddy — Già: da tre anni, gocciolati un giorno
dopo l’altro.
Spencer — Oh, grazie. (Mette fuori la testa e
chiama) Ehi, ci siamo. (Entra Boberts, un giovane
scozzese, d’aspetto timido ma simpatico. Si fermano
entrambi sulla porta).
Paddy (canta) —
«Vennero gli inglesi che volevan farci vivere a. modo loro
Vennero gli inglesi e ci rimproverarono di vivere a
[modo nostro.
Ma gli sarebbe stato più facile cogliere raggi di luna
O accendere candele da un soldo sulla coda alla cometa».
(Entra Medworth: sessantanni, capelli bianchi, occhiali
cerchiati di tartaruga, piccolino di statura, con una
barbetta a punta. Parla senza, volgarità).
Anderson — ’Giorno, mr. Medworth. ’Giorno,
mr. Medworth, signore.
Medworth — Buongiorno. Buongiorno, Paddy.
(Paddy risponde con un cenno dal capo).
Anderson — Una vedova per il vecchio Arthur,
mica ce l ’avreste? Andiamo, mr. Medworth: da buoni
compagni.
Medworth (estrae il mozzicone di sigaretta che ha
appena spento e lo porge ad Anderson. Poi, a Spencer)
— Siete dei nuovi di ieri sera, no?
Spencer — Sì. Mi chiamo Spencer. Comandante
di squadriglia, nella R.A.F.
Medworth — Io mi chiamo Medworth. Piacere.
(Si volge a Boberts) E tu?
Roberts — Jock Roberts. Lieto di conoscerti.
Anderson — Sigaretta, mr. Roberts?
Roberts — Oh, grazie. (Anderson tende un pac
chetto vuoto e ride).
Anderson — Oh, mr. Roberts, come si vede che
non siete mai stato dentro. No, signore, mai' stato
dentro, voi. Qui il tabacco è come l’oro. Proprio
come l’oro, già. Mai è capitato uno che vi dice: « Qua,
tieni un lingotto d’oro ». No, signore, mai è capitato
uno che vi dice così. (Boberts appare meravigliato,
più che offeso, dagli scherzi di Anderson).

Medworth — Quanto hai da fare?
Spencer — Sei mesi. Ho portato un aereo da
combattimento a pochi metri sullo Strand. Qualche
pezzo grosso si è spaventato. Hanno voluto dare
un’esempio.
Medworth — Scalogna nera.
Spencer — Oh, mi prenderò un po’ di riposo.
Paddy (dopo aver osservato Boberts) — E tu, pi
vello, sei a vita?
Roberts — Chi, io?
Medworth — Oh, questo è Paddy. Manda avanti
la mensa.
Paddy — Si, scherziamo, fi la mensa che manda
avanti me. Quanto ti hanno dato, allora?
Roberts — Due anni.
Paddy — Appena il tempo di farsi i capelli.
Anderson — Neanche, i capelli. Il tempo di farsi
la barba. Già, mr. Roberts: avete da stare al fresco
giusto il tempo di farvi la barba con una lametta
arrugginita. (Bidè da solo).
Medwortìi (a Boberts) — Aviazione, anche tu?
Roberts — No. Marina mercantile. Una sera, a
Rio, avevo bevuto troppo. Ho perso l’equilibrio ed
ho mandato all’aria la cassa del bar. E tu, com’è
che sei qui? (Medworth gli volge le spalle senza rispon
dere, e va a sedersi al tavolo).
Paddy (rapidamente) — Ci piace poco, a noi,
raccontare i fatti nostri. Impara a non fare domande,
giovane.
Roberts — Oh, mi spiace. (Entrano Brown e
Smith portando il rancio e il tè).
Paddy — Forza, su, mangiapane a tradimento.
Smith — Anche mia madre mi chiamava sempre
così. Oh, Paddy: non mi far venire voglia di casa.
Paddy — Dai, caccia ’sta roba. (Si fa dare la sua
razione da Smith, mentre Brown versa il tè. Con l’esu
beranza del popolano londinese, Smith si rivolge ai
nuovi arrivati).
Smith — Bè, come ve la passate? Benvenuti al
collegio. Mi chiamo Smithy. Il più svelto imbroglione
che abbia mai frequentato i campi di corsa... salvo
quelli maledettissimi dei cani. Lo facevo per mia
madre. Il giudice piangeva quando mi portarono via.
(Entra il sorvegliante King) Gli ero andato a pallino,
capite. Disse che avevo un cuor d’oro. Questi giudici
non son mica cattivi, a conoscerli, un po’.
King — Buono: glielo farò sapere.
Smith (con un inchino cerimonioso) — Buongiorno,
mr. King.
King (contando) — Uno, due, tre, quattro, cinque,
sei, sette... Sta bene, Paddy. Sette.
Paddy — Si, signore. Due nuovi, signore.
King — Bene. (Prende nota su un pezzo di carta)
Allora, Smithy, cerca di stare più zitto che puoi a
colazione, se vuoi prender moglie.
Smitii — Diceva così anche mamma, signore.
(King lo sospinge a sedere, ridacchiando).
Richards (entra. Con tono lezioso) — Sto cercando
il refettorio numero dieci, signore.
Smith (imitandone il modo di parlare) — Oh, ma
guarda un po’. Ecco che l ’hai trovato, tesoro.
King — Avanti. Siediti. Sei nuovo?
Richards (alto di statura, con lunghi capelli eia-
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boratamente 'pettinati e atteggiamenti sdolcinati) — Oh,
certo che sì. Non penserete ch’io sia già stato qui
dentro altre volte, spero. (Si siede) Buongiorno,
ragazzi.
King — Bè, pollastrello, cerca d’essere puntuale
d’ora in poi. Ehi, ma qui si stanno facendo le otto.
(Esce).
Bkown — Sette e mezzo, se non vi spiace.
Riciiards (offeso) — Non mi era mai accaduto,
ecco. Mai, in tutta la mia vita. (A Paddy) Mica gli
sarà permesso di trattar sempre la gente a quel modo?
Paddy — Non mi sembra che questo ti possa
turbare i sonni.
Riciiards — Sei una bestia. (Si guarda intorno
e vede Medworth) Oh, meno male: ecco una faccia
civile. Mi piace quella tua barba. Ti dà un’espressione
dolce. Potrei giurare che non t ’hanno messo dentro
per furto o porcherie del genere.
Paddy — Butta giti la tua zuppa. E tieni chiuso
il becco.
Riciiards — Che maniera di parlare.
Paddy — Zitto. (Qualche attimo di silenzio in cui
tutti sono occupati a mangiare. Poi Brown alza la testa).
Bkown — Stamattina vado a parlare al vecchio
Smithy.
Smiti-i — Mica sono io, quello Smithy che dice.
È il direttore.
Brown — Due anni rotondi che sto qua dentro:
e ogni settimana che viene in terra mi metto a rap
porto dal vecchio Smithy. Ogni volta gli faccio la
stessa domanda. E lui ogni volta mi dà la stessa ri
sposta. Sempre il solito, solito, solito «no».
Medworth — Non capisco perchè tu non lasci
perdere...
Brown (aggressivamente) — E perchè dovrei lasciar
perdere? E della donna che viveva con me, che si
tratta, della mia donna... mica della sua. Se lui gli
volesse scrivere, alla sua donna, mica gli direi, «No,
no, mr. Smith, non si può, mr. Smith ».
Medworth — Sì, Brown caro, ma non è lui che
sta dentro.
Brown — Ci starebbe, se dipendesse da me. Lui
e qualche altro. (Dopo aver così sistemato il direttore,
Brown riprende il pasto interrotto).
Richards — Potrei avere una tazza, per piacere?
Paddy — Ne manca una. Mica ne sapete niente,
voialtri?
Medworth — Iersera c’era.
Smith — Qua, prendi la mia, tieni. Tanto perchè
non si dica che qui ci sono in giro dei ladri.
Riciiards — Oh, grazie.
Anderson (spingendo da parte la scodella) — Là...
finito. E adesso, ci facciamo su una fumatina. (Estrae
il mozzicone che ha avuto da Medworth e si avvia
alla porta).
Medworth — Quel Tufnell, è vero che oggi lo
riportano qui?
Smith — L ’hanno già riportato, ieri sera. Ho visto
io il furgone.
Paddy' — Povero figliolo.
Smitii — Già: tutto in regola. È quello che ha
sparato il poliziotto, giù, a Marylebone.
Paddy — Buona fortuna a lui.

Medworth — Non ce la farà a cavarsela.
Paddy — In Irlanda ce l ’avrebbe fatta sì.
Smith — Lassù il poliziotto avrebbe sparato prima
lui.
Paddy — Tu sta’ zitto.
Smith — Brutta storia, Paddy. Vero?
Paddy — Oh, piantala.
Spencer — Mi pare d’aver letto sul giornale che
è molto giovane.
Brown — Dicono che il poliziotto avesse cinque
bambini. Cinque poliziottini uno sull’altro... pen
sate un po’.
Paddy — Prima, lo avrebbero dovuto sparare.
Smitii — Già: quelli della prò-infanzia. (Paddy sì
alza per uscire. Sentendo che Bichards comincia a
parlare, si ferma).
Riciiards — La forca dev’essere una cosa «sem
plicemente » terribile, immagino. Il solo pensiero mi
mette sossopra il pancino.
Paddy — Li dovrebbero impiccare tutti, quelli
come te. (Esce rabbiosamente. Smith lo segue con gli
occhi).
Smitii — Paddy ci soffre molto. È una cosa cru
dele. (A Brown) Avanti, tu, bigamo debosciato:
andiamo a lavare i piatti.
Roberts — E adesso, che si fa?
Medworth — Si fuma... poi, si fa la passeggiata.
E poi vedrai il cappellano e il direttore. Un tipo
ragionevole. Tieni, prendi una sigaretta.
Roberts (dopo un istante di esitazione) — Oh,
grazie.
Medworth (con un sorriso) — Fa bene vedere
qualche faccia nuova, ogni tanto. (A Spencer) Vieni,
andiamo al refettorio nove a trovare il compagno
colonnello. Sarà contento di conoscerti. (Medworth e
Spencer escono. Altri si raccolgono in crocchio fuori
della porta. Brown, subodorando la possibilità di
concludere un affare, si avvicina a Roberts).
Brown — Vuoi il mio pane?
Roberts — Grazie. (Lo prende).
Brown — Ma non crederai che te lo dia gratis,
come il parroco alla distribuzione delle elemosine.
(Roberts appare sorpreso).
Smith (gli viene in aiuto) — Vuole quattrini... o
magari anche una cicca.
Roberts — Oh, mi spiace. Già, ma ha ragione.
Bè, ecco: temo di non avere tabacco. (Oli dà un
penny).
Brown — No, caccia indietro il mio pane. Due,
ce ne vogliono, di pence.
Roberts — Oh, mi spiace. (Gli porge un altro penny).
Smith — Brutta carogna d’un galeotto... Devi
piantarla di fare il furbo. Avanti... (Si fruga nel
camiciotto, cercando qualcosa) Avanti, adesso, Bar
bablù. Hai proprio la faccia di uno che gli serve
una rasatina. Avanti, su, avanti. (Tira fuori una
lametta da barba).
Brown (impaurito, con le spalle al muro) — Metti
via quell’aggeggio, dai.
Smith — Non potresti più piacere alle tue mogli,
se ti guasto i connotati. Sta bene. (Brown restituisce
il penny ed esce) Prendi su, amico. Allora, com’è
che ti chiami?
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Roberts — Roberts... Jock Roberts.
Smith — Salve, allora, Joek. Qua la mano. (Si
stringono la mano) Mi chiamo Clarence. (Gol capo
accenna dietro le sjjalle) Ma non stare a dirglielo,
là, a quei figli di buone donne. Hai moglie, tu'?
Roberts — No.
Smith — La ragazza?
Roberts — Sì, si capisce.
Smith — Quanti marmocchi?
Roberts — Che? Neanche uno. Ci siamo appena
fidanzati.
Smitii — Bè, qua dentro non si può mai sapere
con che gente si ha da fare. Il vecchio Brown tiene
due mogli e novi marmocchi. Piuttosto preferirei
andare a spasso con un ippopotamo sulle spalle.
Roberts — Quanto ha da fare?
Smith — Eh? Brownie? Oh: solo più un paio
di settimane. Anche Medworth.
Roberts — Tutto qui? E tu?
Smitii — Ancora un altr’anno al completo.
Roberts — Scalogna. Sei fidanzato o... qualcosa?
Smitii — No. Mi occupo di mia madre.
Roberts — E lei è contenta?
Smitii — Non so. Credo di sì. Comunque, è per
lei che l ’ho fatto.
|r. Roberts — Patto... cosa? Oh, Dio. Non devo
far domande.
Smitii — Non hai fatto domande. Sono io che te
lo racconto. Falsificavo i biglietti vincenti alle corse.
Le ho mandato millecinquecento sovrane in diciotto
mesi. Mica male. Non era mai più stata bene da
quando morì il babbo... cuore in disordine, capisci.
E poi la guerra... ancora adesso non può lavorare...
non molto, almeno. Ti piacerebbe vederla? (Estrae
una fotografia. Alle spalle di lui sopraggiunge Brown).
Roberts — Con piacere.
Smitii — Eccola. E questo qui è il mio cane. Sim
patica, no?
Brown — Di chi è la ragazza?
Smith — Ti puzzano gli orecchi, amico?... Vuoi
che ci dia un taglio? (Suona la campana).
Jackson (fuori scena) — Mensieri. Mensieri.
Smitii — Ora d’andare, passerotto mio. Bisogna
che ce la squagliamo. (Arruffando i capelli a Roberts
mentre si avvia) Fatti vedere. (Gome passa avanti a
Jackson, fuori della porta) Vengo volando, capo.
Sissignore. (Smith e Brown si allontanano con le marmitte. Roberts tira fuori di tasca una fotografia e se
la guarda).
Anderson (entra ridendo) — Ah... Smithy! Mica
avete un po’ di tabacco, mr. Roberts? Solo una cicca,
per piacere.
Roberts — Sono senza, mi spiace.
Anderson — E va bene. Pa lo stesso; fa lo stesso.
Mr. Roberts non ha cicche. (Lancia un’occhiata alla
fotografia) Ma ha la ragazza. Invece di cicche, ha
la ragazza.
f Jackson (gridando) — Passeggiata interna. Pas
seggiata interna. Passeggiata al numero quattro.
Adunata al numero quattro. Muoversi.
Anderson — In Inghilterra non fa altro che pio
vere. Già. Non sarebbe la vecchia Inghilterra se non

piovesse sempre. (Esce. Entra Medworth a prendere
il pane che aveva avvolto nel fazzoletto e lasciato sul
tavolo).
Medworth — È tua moglie?
Roberts (timidamente, riponendo la foto) — No.
Soltanto la mia ragazza.
Medworth — Mi sembri troppo giovane per avere
la ragazza. No? (Gli prende la fotografia) È graziosa.
Le vuoi molto bene?
Roberts — Bè... così.
Medworth — Sono certo che ti ricambia.
Roberts — Oh. Perchè?
Medworth — E perchè no? Una volta o l’altra
te lo dirò. Siamo ancora due sconosciuti, in fondo.
Jackson (entra. È uno zoppo fegatoso, intransigente) —
Muoversi. Che è, il congresso delle madri di famiglia,
questo ?
Medworth — Mi dispiace, signore. (Esce in fretta).
Jackson — Sei un nuovo, tu?
Roberts (mentre esce più lentamente) — Sì.
Jackson — Vieni qui. Sì... cosa?
Roberts — Sì, signore.
Jackson — Bene, vai al numero uno. E aggiustati
la cravatta. Vieni qui. (Roberts è lento ad eseguire)
Ti ho detto di aggiustarti la cravatta. (Messo di
malumore, Roberts si accomoda la cravatta) Io sono
mr. Jackson. Imparerai a conoscermi. Qui dentro
mi conoscono tutti.
Roberts (ingrugnato) — Sì, signore.
Jackson — E adesso, muoviti. Al numero uno.
E... occhio a quello che fai, giovanotto. (Roberts esce.
Jackson lo segue gridando) Muoversi. I nuovi arrivi
al numero uno. Passeggiata al numero quattro. I
nuovi arrivi al numero uno per la rivista del diret
tore. Rapporti al direttore al numero uno. Muoversi
gli altri al numero quattro, non dormire, giovanotti.
(Entra il sorvegliante-capo Webb).
ENTRE-SCENE : RIPIANO DELLA SCALA
Jackson (salutando) — Primo braccio. Ottantaquattro presenti al numero quattro, signore. Passeg
giata interna. Due dal direttore, con i nuovi. Uno
a rapporto.
I l Sorvegliante-capo — Grazie, mr. Jackson.
Jackson -— Avanti. Muoversi. Anderson, non dor
mire. Mantenere l’allineamento sui due capofila.
Avanti. (Entra Richards).
I l Sorvegliante-capo — E tu, giovanotto, che
cosa cerchi?
Richards — Scusate, signore, siete voi il direttore?
I l Sorvegliante-capo — No, giovanotto; sono
soltanto il sorvegliante-capo.
Richards — Oh, scusate, signore. Con tutti quei
galloni d’oro, credevo... (Il sorvegliante-capo esce).
Jackson — Non c’è niente da credere. Cos’è che
vuoi?
Richards — Dicono che devo vedere il direttore.
Jackson — Chi te l’ha detto.
Richards — I compagni, giù.
Jackson — È vero.
Richards — Oh, ma è splendido. Dove?
Jackson — Non te ne incaricare giovanotto.
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Staitene cheto dove sei. Sarà bene ohe ti tiri via
quei capelli dagli occhi. Passa dal barbiere, stasera alle
sei.
Richards — Oh, signore, non sono mica tanto
lunghi.
Jackson — Sono lunghi e nel giro di una settimana
ti si riempiranno di pidocchi. Diremo al Vecchio che
ti dia, un passaggio per il carcere di Hollywood. Va
al numero uno. (Alza gli occhi ai 'piani superiori)
Chi è che sta fumando nell’angolo? Avanti, venga
fuori. Mr. King, c’è qualcuno che fuma in quell’angolo.
King (dalla balconata) — No, non c’è nessuno che
fuma.
Jackson (partendo di corsa su per le scale) — Sì,
che c’è. Lo vedo io... Tiratelo fuori.
King (con voce mutata) — Oh, sì. L ’ho pescato.
Jackson — Mettetelo in punizione.
King — Sì, signore.
Jackson — Come si chiama?
King — Anderson, matricola 2746, signore.
Jackson — Sta bene. Grazie, mr. King.
LA CELLA DEL CONDANNATO
(Appare più confortevole del locale della mensa:
vi si nota un tappeto, una sedia, un tavolino, un lettuccio. Diviste e un gioco di dama. In un angolo lo
spioncino per l'ispezione. Tufnell, giovane, pallido,
dall'apparenza stanca siede al tavolino e gioca con
mr. Jones, tipo classico di sottufficiale d'amministra
zione a riposo. Col berretto spinto indietro sulla nuca,
sta seduto a leggere il giornale mr. Gale, un giovanotto
d'aspetto leccato e vizioso. Entra il direttore seguito
dal sorvegliante-capo).
I l D irettore — Buongiorno, Tufnell. Il dottore
ti ha visitato?
T u fn e ll — Sì, signore.
I l D ire ttore — Il letto va bene?
T u fn e ll — Sì, signore.
I l D ire ttore — E il cibo?
T u fn e ll — Anche il cibo, signore.
I l D ire ttore — Non hai reclami da fare?
T u fn e ll — No, signore.
I l D ire ttore — Tutto a posto, Jones?
Jones — Sissignore. Tutto a posto, signore.
I l D ire ttore — Buongiorno, Gale. (Esce, seguito
dal sorvegliante-capo. Tufnell e Jones riprendono a
giocare).
Jones — Avevi mosso tu, figliolo? (Muove, a sua
volta, una pedina) Oh, questa è una pégola. Tieni,
prendi una sigaretta.
T u fn e ll — Oh, grazie. Quello era il direttore
o il vice?
Gale — Il direttore in persona.
T u fn e ll — Com’è? Buono?
Gale — E duro.
Jones — È l’uomo più retto ch’io abbia mai
conosciuto. D. S. 0. (1) e baronetto.
T u fn e ll — In questa guerra?
Jones — L’altra.
T u fn e ll — A vederlo non sembra tanto vecchio.
(1) Distinguished Service Order: onorific. militare britannica.

Jones (riferendosi al gioco) — Pensaci pure su
con calma, figliolo. Tanto, mi verrai lo stesso sotto
le unghie.
T u fn e ll — Ho visto che anche voi avete un
nastrino. Che cos’è?
Jones — Servizio carcerario: valor civile in occa
sione di una rivolta.
T u fn e ll — Eppure scommetterei che vi volevano
bene.
Gale — Per forza: era armato.
Jones — Non facevano molte parole. Ma c’erano
dei ragazzi di prim’ordine fra loro. Ne ho ritrovato
qualcuno dentro, di tanto in tanto.
Gale — Gli eroi che tornano.
Jones — Già.
T u fn e ll (guardando la porta in fondo alla cella
che porta al locale delle esecuzioni) — Cosa c’è, oltre
quella porta?
Jones (ignorando la domanda di Tufnell) — Però,
l’esercito è in gamba.
T u fn e ll — Cosa c’è...
Gale — Tieni: dà un’occhiata a questo giornale.
Finisco io la partita.
Jones (strizza l’occhio a Tufnell allontanandosi dal
tavolo) — È una schiappa.
T u fn e ll (a Gale, che sta ridisponendo le pedine)
— Siete sempre stato in servizio.
Gale — Sissignore.
Jones — Sua madre l ’ha trovato in un cespuglio
d’uvaspina che indossava già una piccola divisa.
Povero figliolo, gli è mancata l ’occasione, nella vita.
Gale — D’accordo... (A Tufnell) Facciamo andare
un paio di sigarette.
Jones — Vi faccio da arbitro. Sta attento, figliolo
e tieni presente che è una schiappa. (Cominciano la
partita. Di quando in quando Tufnell alza gli occhi e
sembra dimenticare il gioco. Jones, che con gli occhiali
ad armatura metallica, appare più che mai paterno,
legge il giornale. Entra il cappellano : indossa un «mackintosh » e porta un cappello a tesa grigio scuro. È del
paese di Galles).
I l Cappellano — Buongiorno, Jones. Buongiorno,
Gale. (I due sorveglianti si levano in piedi, lo salutano
con un «Buongiorno, signore » ed escono) Piuttosto
umido. Brutta giornata. Stavi vincendo? (È solo
con Tufnell).
T u fn e ll (sommessamente) — Non so.
I l Cappellano (per rompere il ghiaccio) — Bè,
continuiamo la partita. A chi tocca muovere.
T u fn e ll — Tocca a voi. (Giocano per qualche
istante in silenzio, m.entre il cappellano osserva', il
prigioniero).
I l Cappellano — Oh, povero me. Ho fatto per
dere Gale. Hai vinto tu.
T u fn e ll — Sì. Grazie.
I l Cappellano — Ti piace leggere?
T u fn e ll — Qualche volta. Sì.
i
I l Cappellano — Ti porterò dei libri. Tanti quanti
ne vuoi. Che genere preferisci?
T u fn e ll — Oh, fa lo stesso.
;
I l Cappellano — Avventure? Romanzi? Poesie?
0 un po’ di tutto?
T u fn e ll — Sì, qualunque cosa.
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I l Cappellano — Te li porterò senz’altro. «Alice? ».
T u fn e ll — Che cos’è?
I l Cappellano — «Alice nel paese delle meravi
glie ». Cosa non c’è in quel libro! È il mio preferito,
credo. Vedrò di trovartene una copia. Poi me ne
dirai qualcosa. (Ride) Piuttosto umido davvero...
ho paura che oggi non potrai fare la passeggiata.
(Pausa) Ti trovi bene?
T u fn e ll — Oh, sì.
I l Cappellano — Bravo ragazzo. Sei della Chiesa
anglicana, naturalmente.
T u fn e ll — Sì, infatti.
I l Cappellano — Cresimato?
T u fn e ll —• Sì.
I l Cappellano — Comunicato?
T u fn e ll — Quand’ero a casa, sì.
I l Cappellano (come per caso) — Credi in Dio?
T u fn e ll — Ci credevo.
I l Cappellano — Ci credevi?
T u fn e ll — Prima...
I l Cappellano — Capisco.
T u fn e ll — Prima della guerra.
I l Cappellano — Oh, sì. Ho capito. Prima della
guerra. (Pausa) Hai ancora i genitori.
T u fn e ll — No, grazie a Dio.
I l Cappellano (dolcemente) — Tu, in Dio ci credi.
Sono morti tutti e due?
T u fn e ll — Sì. Nel 1944. Uno stupido incidente.
Il 21 giugno. Alle otto di sera. A Sevenoalcs. (Pausa)
E intanto io me ne stavo da qualche parte, appena
fuori di Caen.
I l Cappellano — Altri in famiglia?
T u fn e ll — Nessun altro. Figlio unico.
I l Cappellano — Quanti anni hai?
T u fn e ll — Ventitré esatti.
I l Cappellano — Fatto la guerra? Sì, si capisce.
T u fn e ll — Con i «commandos », sì. Dieppe,
Sicilia, e Normandia.
I l Cappellano — Grado?
T u fn e ll (sorridendo) — Oh, non pensare di far
il caporale... (1).
I l Cappellano (sorrìdendo a sua volta) — Vedo
che hai fatto le tue letture.
T u fn e ll — Era un libro che m’aveva regalato
mio padre quando mi arruolai.
I l Cappellano — Volontario?
T u fn e ll — Sì.
I l Cappellano — Ho inteso che ti sei fatto onore.
Un encomio solenne, vero?
T u fn e ll — Sì, una volta.
I l Cappellano — Diventerete amici per la pelle,
tu e il vecchio Jones. Va matto per l ’esercito.
T u fn e ll —■Non ditegli niente.
I l Cappellano — Glielo dirai tu.
T u fn e ll — No. Odia già abbastanza questo me
stiere.
I l Cappellano — Tutti noi lo odiamo.
T u fn e ll (gli dà un'occhiata aggressiva) — Anche
mr. Gale?
I l Cappellano — Gestapo, eh? (Tufnell abbassa
gli occhi e volge il capo da una parte) Non perdere il
senso dell’umorismo, ragazzo.
(1) È un verso di Kipling.

T u fn e ll — Cercherò.
I l Cappellano — Com’è il tuo nome di battesimo?
T u fn e ll — Richard. Mi chiamano Dick.
I l Cappellano — Ti chiamerò Dick anch’io. Ti
spiace?
T u fn e ll — No, affatto. Eravate cappellano nel
l ’esercito?
I l Cappellano — Sì. Stavo a Narvik.
T u fn e ll — Davvero?
I l Cappellano — Quegli Stukas. (Fa un fischio)
Una paura folle, quando ti piombavano addosso.
T u fn e ll — E quanto sganciavano... credevate
in Dio?
I l Cappellano — Non facevo altro che invocarlo,
mi sembra, Sì. Sì, non facevo altro.
T u fn e ll — Era tremendo, vero?
I l Cappellano — Qualche volta.
T u fn e ll — Come ora?
I l Cappellano (guardandolo dritto negli occhi) —
Come ora.
T u fn e ll (con impeto) — Voi mi piacete, padre...
siete leale. Venite spesso a trovarmi. Promettete?
I l Cappellano — Sì: tutti i giorni.
T u fn e ll — Comunque, ci dovreste venire egual
mente, no?
I l Cappellano — Sì. (Si alza e prende il cappello
e Vimpermeabile) Però... è bello quando il dovere è
anche piacere. Hai fatto domanda di grazia?
T u fn e ll — L ’ho fatta, sì.
I l Cappellano — Bene, non perderti d’animo.
T u fn e ll — Farò il possibile.
I l Cappellano — Bravo. Viene qualcuno a tro
varti?
T u fn e ll — La mia ragazza.
I l Cappellano — Non ti ha lasciato?
T u fn e ll — È cattolica.
I l Cappellano — È una risposta?
T u fn e ll — Sì, credo di sì.
I l Cappellano — Perchè?
T u fn e ll — Sembra che i cattolici sappiano meglio...
perdonare.
I l Cappellano — E noi, no?
T u fn e ll — Forse... controvoglia. (Il cappellano
sorride e gli si avvicina).
I l Cappellano — Mi hai detto che hai ventitré
anni. Però pari) come un vecchio di settanta. Figlio
unico. Non ho fratelli nemmeno io: si diventa intro
spettivi. Così dicono gli amici. E i nemici?... Bè...
ci chiamano esibizionisti. (Il cappellano gli batte sulla
spalla e si avvia alla porta) Bene, Dick, ti manderò
i libri.
T u fn e ll —■ Oh, grazie.
I l Cappellano — La prossima volta che vengo
parleremo d’altro.
T u fn e ll — D’accordo. Padre, per favore, ditemi:
c’è qualche speranza?
I l Cappellano — C’è sempre speranza. Non
vorresti pregare un poco?
T u fn e ll (irosamente) — No. (Dominandosi) Non
oggi.
I l Cappellano — Ma sì... ne riparleremo un altro
giorno.
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T u fn e ll — Forse. {Il cappellano si volge per uscire.
Poi sembra colto da un pensiero improvviso).
I l Cappellano — Pensavo... non ti spiace se
vedessi la tua ragazza una volta o l’altra.
T u fn e ll ■
— Oh no, certo.
I l Cappellano — Le scriverò. Come si chiama?
T u fn e ll — Sullivan. Miss Rosie Sullivan.
I l Cappellano (prendendo nota su un taccuino) —
Indirizzo?
T u fn e ll — 6 Holmwood Mansions, Paddington.
I l Cappeli.ano — Miss Rosie Sullivan, 6 Holmwood
Mansions, Paddington. Va bene. (Sulla porta,) Non
rifiuterà di vedere un eretico?
T u fn e ll — Oh, no.
I l Cappellano (sorridendo) — Bè, neanch’io. (La
porta si apre e rientrano Jones e Gale) Ho perso la
vostra partita, Gale. Ma credo che, in ogni caso,
neanche voi l’avreste vinta.
Gale — Credo anch’io, signore.
I l Cappellano — Bè, me ne vado a far quattro
chiacchiere con i miei paesani. Siamo tutti del Galles,
qua dentro.
Jones — È il posto migliore, per i gallesi, signore.
(Tutti ridono, ad eccezione di Tufnell).
ENTRE-SCENE: RIPIANO DELLE SCALE
(Anderson, Boberts e Spencer giungono al ripiano
seguiti da mr. Jackson. Questi li chiama per nome.
Subito dopo compare Bichards, e poi Brown, dopo che
Jackson lo ha già chiamato due volte, il che non è
tollerabile per una persona del carattere di questo
sorvegliante).
Jackson — Andiamo, fate attenzione. A rapporto
dal direttore. Mettersi in fila e aprire le orecchie.
Anderson, matricola 2746; Roberts 6146; Richards
6147; Spencer 6145; Brown 3762. (Brown non c’è)
Brown 3762! (Entra Brown) Dov’eri tu, eh?
Bkown — Nel laboratorio di valigeria, signore.
Jackson — Okey. (Si avvia per andarsene).
Anderson — Okey. Okey. Non c’è che okey in
Inghilterra. Tutto è okey.
Brown — Faresti meglio a metter la museruola
ai tuoi okey.
Anderson — Sì? E va bene: okey. Okey, hai ra
gione.
Jackson (torna indietro) — Tu, tieni chiuso il
becco.
Brown — Non parlavo mica, signore.
Jackson — Tieni chiuso il becco, ho detto. (Torna
ad avviarsi per uscire).
Brown (fra i denti) — Okey.
Anderson — È tutto okey. Tieni chiuso il becco
e anche questo è okey.
Jackson (verso la balconata) — Chi è che chiacchiera,
lassù?
Brown — Io no, signore.
Jackson — Chi è? Tu, Richards?
Richards — Non ho aperto bocca. Lo posso
giurare.
Jackson — Tu... Roberts?
Roberts — No, signore.
Jackson — Spencer?

Spencer — No, signore.
Jackson — Allora, Anderson. Eri tu che parlavi?
Anderson — Ecco, signore, forse ero io e forse no.
Jackson — Sei tu il fottutissimo chiacchierone...
sì o no?
Anderson — Ecco, signore, forse... nella mente.
Già: la mente ha fatto parlare la lingua. Ma io però
non c’entro.
Jackson — Lo dirai al direttore. (Entra King)
Salve. Tenetemeli d’occhio. Cinque, sono. (Esce).
King — Cinque. (Controlla il numero).
Anderson — Quello non è felice, dentro. Quello
non può essere felice dentro. Non credo che quello
possa essere un uomo felice.
King — Chi è che non può?
Anderson — Bè, mr. Jackson, mr. King. Non
sorride. Non sorride quasi mai.
King — Perchè a te sembra che ci sia molto da
ridere, qua in giro?
Anderson — Oh, non so. Gli inglesi sorridono
sempre. (A questo punto il sorvegliante-capo, che si
sta recando dal direttore, attraversa il ripiano. An
derson interrompe il suo esame del carattere britannico)
Gli inglesi sorridono sempre. Gli inglesi continuano
a sorridere fin che sono morti. Perchè mi hanno fatto
rapporto? Ho tirato soltanto una piccola boccata.
Una boccata che nemmeno l’ho sentita.
King — Io ti ho visto un puzzolentissimo
mezzo sigaro.
Anderson — Oh no, signore. Guardate, mr. King.
(Estrae il poHasigarette) C’era soltanto più una cicca.
Tutto quel che m’era restato. Tutto quello che il
vecchio Arthur aveva.
King — Fammi vedere. ( Mette un po’ di tabacco
nel portasigarette di Anderson) Fa sparire ’sta roba.
(Torna alla cattedra).
Anderson — Ora sì, mr. King... ora sì, che siete
un uomo felice. Sì, siete un sorvegliante felice, mr.
King.
King — E anche tu... vecchio peccatore incallito...
anche tu, ora, sei felice.
Jackson (fuori scena. Urlando) — A rapporto dal
direttore. Fianco dest’. Avanti, march.
L’UFFICIO DEL DIRETTORE
(È ricavato in una cella normale. Una scrivania di
rovere, una sedia girevole, una cassaforte, un vassoio
sul quale è la bottiglia del whisky. I l pavimento è co
perto da un linoleum. I l direttore è alla scrivania, seduto.
I l sorvegliante-capo si fa alla porta, chiama Anderson,
quindi si pone in piedi alla destra del direttore.
Anderson entra in fretta seguito da Jackson).
I l Sorvegliante-capo — Nome e numero di ma
tricola. Al direttore.
Anderson — Anderson 2746, signore.
I l D ire ttore — Allora, mr. Jackson?
Jackson — Il detenuto è stato sorpreso stamattina
mentre fumava in un angolo, signore.
I l D irettore — Hai niente da dire?
Anderson — Non credevo di far male. No, signore.
Non credevo di far male.
I l D irettore — Alla legge non interessa ciò che
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tu credi di fare... ma ciò che fai. Conosci il regolamento
delle carceri?
Anderson — Sì, signore. Mi dispiace, signore.
(Gli viene un'idea e decide di tentare) È la malinconia
che mi deprime. Mi rovina i nervi. Ho i nervi malan
dati. Sì, proprio. Ho bisogno di fumare per calmarli.
Sì, signore. Proprio così.
I l D irettore — Mr. Jackson, come si comporta
di solito il detenuto?
Jackson — Male, signore. Chiacchiera nei ranghi...
L ’ho richiamato due volte.
I l D irettore — Oggi?
Jackson — Sì, signore.
I l D irettore — Tre più uno.
Anderson — Tre più uno!
I l Sorvegliante-capo — Tre giorni d’isolamento.
Senza remissione. E un giorno a pane e acqua. Puoi
andare. (Anderson esce con Jackson, lanciando una
occhiata di rimprovero al direttore) Eoberts. (Entra
Boberts) Nome e numero di matricola, al direttore.
Eoberts — John Eoberts 6146, signore.
I l D irettore — Due anni?
'
Eoberts — Sì, signore.
I l D irettore — Sei quello della Marina mercantile?
Eoberts — Esattamente, signore.
I l D irettore — Una sbronza fuori ordinanza,
mi pare? (Gli sorride).
Eoberts — Sì: credo di aver esagerato un po’.
I l D irettore — Già. Non prendertela, figliolo.
I l Sorvegliante-capo — Puoi andare. (Boberts
esce) Eichards. (Entra Bichards) Nome e numero di
matricola, al direttore.
Eichards — Evelyn Eichards, signore.
I l D irettore — Professione?
Eichards — Ehm... corista. Entrato in parecchi
numeri di danza, anche.
I l D irettore — Sei mesi. (Bichards fa un cenno
d’assenso col capo) Ti devi far tagliare i capelli.
Eichards — Oh, signore. (Si avvicina allo scrit
toio del direttore in atteggiamento di protesta, ma il
sorvegliante-capo lo ferma).
I l Sorvegliante-capo — Non c’ò niente da
ribattere.
I l D irettore — È bene che tu sia avvisato,
Eichards. Dovrai saperci stare, qui. Inteso?
Eichards — Si, signore.
I l D irettore — Un passo falso e io ti faccio tra
sferire. Uno solo. E tu vai dritto al penitenziario.
Niente refettorio, niente tabacco, niente ricreazione,
laggiù. Inteso?
Eichards — Sì, signore.
I l D irettore — Non voglio vederti o sentire il
tuo nome finché non verrai a salutare per andartene.
Inteso ?
Eichards — Sì, signore.
I l D irettore — Va bene.
I l Sorvegliante-capo — Puoi andare. (Bichards
esce guardando con aria di sfida il sorvegliante-capo.
Entra Spencer) Nome e numero di matricola al
direttore.
Spencer — Spencer 6145, signore. (È uno Spencer
molto diverso da quello che era apparso al refettorio
numero dieci. Qui, però, il bluff non serve).

I l D irettore — Allora, Spencer, ci sei cascato
di nuovo?
Spencer — Sì, signore.
I l D irettore — Sempre la solita storia.
Spencer — Sì, signore... più o meno.
I l D irettore — Dove... questa volta?
Spencer — Da Marks e Spencer, signore.
I l D ire ttore — Cose in famiglia, si direbbe.
Avevi preso molta roba?
Spencer — Un paio di borsette e una camicia
da donna.
I l D irettore — E com’è che ti hanno arrestato?
Spencer — Sorveglianza interna, signore.
I l D ire ttore — Quanto? (Consulta un registro)
Sei mesi. Credi che ne valesse la pena?
Spencer — No, signore. Solo che non posso farne
a meno.
I l D irettore — Stupidaggini. Certo che puoi.
Spencer — No, signore. Non posso.
I l D irettore — Vediamo. L ’ultima volta eri
ammiraglio. Adesso, cosa sei diventato?
Spencer (pudicamente) — Niente, signore.
I l Sorvegliante-capo — È passato in aviazione.
Comandante di squadriglia, signore.
I l D irettore — E così hai avuto un incidente.
Facevi il matto?
Spencer — No, signore. Ho volato troppo basso.
I l D irettore — Capisco. È più in carattere. Bè,
sta allegro, Spencer. E vedi se ti riesce di portarti
a una quota più alta. Va bene.
I l Sorvegliante-capo — Puoi andare. (Spencer
esce) Brown. (Brown entra) Nome e numero di matri
cola, al direttore.
Brown — Brown 3762, signore.
I l D irettore — Sì?
Brown — Ho chiesto di potervi parlare, signore.
I l D irettore — Lo so.
Brown — Desidero scrivere una lettera, signore.
I l D irettore — A chi?
Brown — A mia moglie, signore, prego.
I l D irettore — Quale moglie?
Brown — Prego... quella da sposare, signore,
prego.
I l D irettore — No. (Brown appare addolorato)
Ora, Brown, sfammi a sentire. Tu mi sei venuto a
parlare tutte le settimane per ventitré mesi e mezzo.
Ogni volta mi hai fatto la stessa domanda e ogni
volta hai avuto la stessa risposta. Era proprio ne
cessario ?
Brown — Sì, signore. Io dico di sì.
I l D irettore (sorridendo) — Bè, ma qual è lo
scopo?
Brown — Debbo dirle che le voglio bene, signore.
I l D ire ttore — Ne sei proprio sicuro?
Brown — Sì, signore. Sicurissimo. Anche se non
glielo posso dire.
I l Direttorie — Però, una moglie e nove bambini
ce l ’hai già. Non è vero?
Brown — Sì, signore. Ce l ’ho.
I l D ire ttore — E che pensi di fartene, di questa
tribù?
Brown (aggressivo) — Bè, cosa volete che ne faccia,
signore?
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I l D irettore (pazientemente) — Quando uscirai,
I l Cappellano — Signore Iddio!
fra due settimane, che cosa hai in mente di fare?
I l D ire ttore — Una zia dell’età vittoriana,
Brown — Torno da lei.
sapete. Gonna alle caviglie. Lorgnette^. Nastro nero
I l D irettore — Dalla moglie legale?
intorno al collo.
Brown — Sicuro. È per questo che voglio scrivere
I l Cappellano —- Basta, per carità.
la lettera, signore... per dire alla mia seconda moglie
I l D ire ttore — Dolente. Non ricordavo che
quel che intendo fare.
inclinate a sinistra. Bevete un goccio?
I l D irettore —- Ma, Brown, le ha già scritto
I l Cappellano —- Se lo prendete voi. Grazie.
il cappellano spiegandole tutto, e tu lo sai.
I l D irettore — Sì, certo. (Prepara due bicchieri
Brown — Sì, signore.
di whisky).
I l D irettore — E allora a che serve questa let
I l Cappellano — La data è già stata stabilita?
tera che io non ti posso far scrivere?
I l D ire ttore — Martedì venturo.
Brown — Ve l’ho detto, signore. Debbo dirle una
I l Cappellano — Se la caverà?
volta per tutte che le voglio bene... e farla finita.
I l D ire ttore — Non si può mai dire.
I l D irettore — Capisco.
I l Cappellano — La domanda di grazia è stata
Brown (aggrappandosi a questo filo di comprensione) inoltrata?
■
— Capite, signore? Allora posso scrivere?
I l D irettore — Sì. Già arrivata a destinazione.
I l D irettore — No, Brown, non puoi. Mi spiace,
I l Cappellano — Come è stata motivata?
Brown, ma non puoi. Ora puoi andare.
I l D irettore — La guerra... la giovinezza del
I l Sorvegliante-capo — Avanti. (Brown esce, condannato... la ragazza... la famiglia. Le solite cose.
mentre entra il cappellano).
I l Cappellano — Non se la caverà.
I l D ire ttore — La chiacchierata settimanale con
I l D ire ttore — Ho detto che non si sa mai.
Casanova Brown. Ce n’è altri?
I l Cappellano — Ma voi che cosa ne pensate,
I l Sorvegliante-capo — No, signore.
esattamente.
I l D ire ttore — Accomodatevi, Tom. Ya bene
I l D irettore — Non posso pensarne niente, Tom,
mr. Webb. (Il sorvegliante-capo esce) Siete stato a fino a martedì notte. Salute. (Alzano i bicchieri) Che
vedere il ragazzo?
mi dito del vecchio Brown?
I l Cappellano — Ci son stato.
I l Cappellano (ancora col pensiero al condannato)
I l D irettore — Vi piace? (Il cappellano fa un — Scriverò alla sua ragazza. Faccio bene?
cenno d’assenso) Sì, anche a me. Avete mica parlato
I l D ire ttore — Quale ragazza?
del suo guaio?
I l Cappellano — Quella di Tufnell.
I l Cappellano — No, oggi no.
I l D irettore — Sì, certo che è ben fatto.
I l D ire ttore (accendendo la pipa) — Perchè si
I l Cappellano — Chi è Brown?
deve fare?
I l D ire ttore — Il vecchio Barbablù. Casanova
I l Cappellano — La guerra?
Brown.
I l D irettore — Forse. Avete osservato le sue
I l Cappellano — Oh, quello. Vuole scrivere una
mani. Già, naturalmente. Dita sensibili, lunghe e lettera, vero?
sottili. Avrebbe potuto essere un buon cittadino, se
I l D ire ttore — Già.
il diavolo non ci avesse messo la coda. Ha parlato?
I l Cappellano — E glie l ’avete fatta scrivere?
I l Cappellano — Un po’.
I l D ire ttore — No.
I l D irettore — Non so se con me avrebbe aperto
I l Cappellano — Zia Agata!
bocca.
I l D ire ttore — Siete perfido. Che cosa farà quando
I l Cappellano — Credo di no. No.
esce?
I l D ire ttore — Perchè no? Sono così severo?
I l Cappeli.ano —- Quello che fanno gli altri.
I l Cappellano — Qui dentro, piuttosto. Diventate
I l D ire ttore — Cioè? Tornerà?
amabile quando vi porto fuori.
I l Cappellano — Può darsi.
I l D irettore (con un sorriso) — Me ne vado,
I l D irettore — Da chi?
allora. Felicissimo.
I l Cappellano -— Da mrs. Brown e famiglia.
I l Cappeli.ano — Voi restate qui, invece, per
I l D irettore — E poi?
quanto mi riguarda.
lì. Cappellano — E poi... dipende da mrs. Brown.
I l D ire ttore — Che cosa ha detto?
I l D ire ttore — È una donna decente?
I l Cappellano — Oh, niente di straordinario.
I l Cappellano — Ha cinquantacinque anni.
Mi ha raccontato della guerra.
I l D irettore — E, magari, la faccia come una
I l D irettore — Si è comportato molto bene. mela
cotta?
I l Cappellano — Lo so. Mi ha anche dato l ’indi
I
l
Cappellano
— Una strega. Brutta.come l’in
rizzo della sua ragazza.
ferno.
I l D ire ttore — Oh. Rispettabile?
I l D ire ttore — Poveri noi. Secchia, ramazza e
I l Cappellano — Che? L ’indirizzo? È a Paddmani callose. E l’altra mrs. Brown?
ington.
I l Cappellano — Ventidue anni... e bionda.
I l D irettore — Ci abita mia zia.
I l D irettore — Senza fissa dimora?
I l Cappellano (sorridendo) — Non si chiama
mica Rosie, alle volte?
I l Cappellano — L ’angolo del palazzo del «Lyons »
I l D irettore — No... Agata.
I l D ire ttore — Cosa «può » vedere in lui?
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I l Cappellano — Un terreno che le permette di versi, non dormire. Ed ora cacciate fuori le vostre
sigarette puzzolenti. Benissimo, ragazzi. Ottimo.
crescere, forse.
I l D irettore — Un cespo di rose sul letamaio. (Esce dall’angolo col «Libro dei Regolamenti).
Che mondo! (Rientra il sorvegliante-capo. I l cappellano
finisce di bere e si aha).
IL REFETTORIO NUMERO DIECI
I l Cappellano -7- Bè, bisogna che vada a metter
(Richards seduto, si sta pettinando: i suoi capelli
giù il sermone. È dedicato a voi. Il tema è Ponzio sono lunghi pressapoco come prima. Entra Paddy,
Pilato. (Esce).
cantando malinconicamente).
I l D irettore (al sorvegliante-capo) — Pronto,
Paddy —
Welib. Andiamo a dare un’occhiata alle cucine,
«E se dopo questa un’altra vita avremo;
prima di tutto. Oggi avete il pomeriggio libero?
E qualche volta, credo che l ’avremo...
I l Sorvegliante-capo — Sì, signore.
Voglio pregare Dio che mi dia per paradiso
I l D irettore — Sbrighiamoci, allora. Faccio il
Solo un poco di terra lungo il mar d’Irlanda».
tifo per l’Arsenal, sapete.
Richards — Voglia di casa, eh?
I l Sorvegliante-capo — Sì, signore.
Paddy — Fai l’indovino?
I l D ire ttore — Voi tenete per il Chelsea, eh?
Richards (ignorando il sarcasmo) — Quanto ti
(Esce dalla porta di cui Richards sta lavando i pannelli). hanno dato?
I l Sorvegliante-capo (gridando) — Togli di
Paddy — Sette anni.
mezzo quel secchio. E alzati in piedi quando passa il
Richards — Povero Paddy. E quanto hai già
direttore. Gli occhi, qui dentro, cerca di farli fun fatto?
zionare, giovanotto. (Segue il direttore. Richards fa
Paddy — Tre anni eterni, fetenti e pidocchiosi.
la faccia scura e riprende a strofinare. Entra King, e
Richards — Povero Paddy. Me ne dispiace.
si ferma ad osservare Richards che seguita a lavorare).
Paddy — Non sprecare lacrime per me. Non è
per me che mi tormento.
ENTRE-SCENE: RIPIANO DELLE SCALE
Richards — E chi, allora?
Paddy — Jean.
(Di prima sera. L ’orologio scocca le sette. Suona
Richards — Oh, Signore. Una ragazza. Chi è
la campana).
Jean?
King (gridando) — Primo braccio. Tutti gli uomini
Paddy — Mia moglie. Questa è la ragione. (Im
davanti alla cella. Tutti gli uomini davanti alla cella. provvisamente sentimentale) La ragazza più bella, più
Avanti, muoverle, ’ste gambe. Su, marcia indietro. dolce e innamorata che si sia mai vista. Ci eravamo
È ora di farla finita con ’sti lavaggi. Svegliarsi. L ’ora sposati. Appena sei mesi prima che mi mettessero
di ricreazione è per voi, mica per me. Su, forza. Dia dentro.
mogli un taglio a ’sti lavacri, ho detto. Ehi, tu, torna
Richards — Com’è stato?
al tuo posto, vatti a metter davanti alla cella come
Paddy — Lavoravo. Ero in ferrovia. Non volevo
gli altri... Paddy, chi è quello? Chi è quel tipo?
stare in Inghilterra: così una notte a Crewe cercai
Paddy (dal piano supcriore) — Non si vede, di qui. di far saltare la linea.
King — Chi è, Medworth?
Richards (seguitando a pettinarsi) — Perchè?
Medworth (fuori scena) — È Richards, signore.
Paddy — Si chiama sabotaggio. Non so bene
King — Bene, sparagli un pedatone. Va’ al tuo perchè l’ho fatto. Forse pensavo che avrei dato un
posto, tu.
bel colpetto all’impero.
Richards — Sì, signore.
Richards — Cosa? E le donne e i bambini che
King — Ma che diavolo stavi combinando? Hai stavano nel treno?
tutta la notte davanti per farti le applicazioni di
Paddy — Era un merci... carico di munizioni. Solo
Cold Cream.
per questo doveva andare comunque in malora. Il
Richards — Mi stavo lavando i capelli.
porco governo, bisogna condannare.
King — Credevo te l’avessero tagliati.
Richards — Bè, Paddy, ammesso che tu abbia
Richards — Non completamente. Le forbici, ho ragione, che c’entra il governo con la linea di Crewe?
paura che non fossero troppo pulite... così sono
Paddy (sedendoglisi accanto) — Stammi a sentire.
andato a lavarmi la testa. (Giungono voci che gridano: Da più di tre secoli la nazione irlandese...
«Andiamo, Polly »).
Richards (lo interrompe) — Ti prego, Paddy. Stai
King — Che Iddio mi benedica. Ehi, Polly. Met perdendo tempo. Io sono un vecchio e convinto con
tici pure i bigodini.
servatore. Lo sono sempre stato.
Richards — Oh, mr. King!
Paddy — C’è una cosa che ti voglio dire, giovanotto.
King — E facci sapere appena sei pronto, teso- La vecchia Inghilterra non ci ha mai dato...
ruccio. Così potremo scendere da basso e farci una
Richards (gli mette una mano sulla bocca) — Sta’
fumatina.
zitto. Sono cose che ti rendono inquieto, vero, Paddy?
Richards — Sono pronto.
Paddy (volgendosi da una parte) — Credo di sì.
King — Non è il caso che ti faccia fretta, ti assi
Richards — Bè, raccontami di Jean.
curo. Sta’ comodo. A me mi pagano, per far questo.
Paddy — Vuoi davvero?
Richards — Ma certo.
(Gridando) Scendere per la ricreazione. Primo braccio...
Paddy (si assicura che Richards non scherzi) — La
un passo avanti, march. Fianco dest’. Avanti. Muo
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incontrai alle corse... a Cork. E adesso sta ad aspet
tarmi. (Pausa) Cinque anni e mezzo. Il giorno che ci
sposammo compiva diciannove anni. Quando esco
ne avrà venticinque. E intanto mi aspetta. (Ansio
samente) Credi che ce la farà?
Richards — Ce la farà... cosa?
Paddy — Ad aspettarmi. Tutti questi anni?
Richards (amichevolmente) — Bè, in tempo di
guerra tutte le donne non fanno altro.
Paddy — Molte ci riescono, ad aspettare. (Una
pausa più lunga) Mi scrive regolarmente. Non abbiamo
neanche un bambino... e lei è bella. Ha un paio d’occhi
splendidi, color nocciola scuro. E i capelli come seta
nera. Un po’ come i tuoi.
Richards — Povero Paddy. Mi rincresce per te.
Paddy — Lo credo. (Si alza e passeggia guardando
fisso avanti a sè).
Richards — Mi rincresce davvero. Ti capisco,
vedi.
Paddy —- Sei inglese, tu?
Richards — Mia madre è scozzese.
Paddy — Ah, questo spiega tutto... perchè ti ho
raccontato. Vuoi credere che non ho mai detto una
parola a nessuno in tutti questi anni? Tre anni interi.
Abbiamo qualcosa dentro, noialtri celti, che gli
anglosassoni non hanno.
Richards — Qualcosa... come?
Paddy — Oh, cordialità, tenerezza, e... cose così,
insomma.
Richards — ’Sto pettine pidocchioso. Fa 'male.
(Paddy glielo toglie di mano e se lo passa nei capelli.
Poi riprende a passeggiare).
Paddy — Perchè non gli dai un taglio... e ti trovi
una ragazza?
Richards — Non mi vanno le donne. Sono crudeli.
Paddy — Non tutte.
Richards — Quelle che ho conosciuto.
Paddy — In Leicester Square?
Richards — No... dappertutto. Mia madre era
divorziata.
Paddy — Capisco.
Richards — Se ne scappò con un ricco ebreo,
mentre papà stava all’estero. Mi lasciò da un amico.
D’allora l ’ho mai più vista.
Paddy — E tuo padre?
Richards —- È a Birmingham.
Paddy — Cosa fa?
Richards — Apre le bottiglie. Poi le vuota.
Paddy — Povero figliolo.
Richards (con esuberanza improvvisa) — Oh, io
capisco benissimo.
Paddy — Tieni, prendi una sigaretta. Prendine un
paio. (Entra Medworth) Glie, l’ho fregate al vecchio
Brown.
Richards (con un sorriso) — Oh, grazie. (Entrano
Brown e Spencer arrotolando una sigaretta).
Brown — E allora io gli dico, a Smithy... Se. non
mi fate scrivere questa lettera, dico, io scrivo diret
tamente alla Commissiono, scrivo.
Spencer — Perdio.
Richards — Buonasera, comandante.
Spencer — ’Sera. Come va?
Richards — Oh, si tira avanti, grazie.

Brown (prendendo Spencer per un braccio) — E
allora il vecphio Smithy mi guarda un po’, come
frastornato... capisci, e poi si volta a Webbie... come
per chiedergli aiuto, capisci? Gli leggevo in mente
come in un libro stanipato: « Questo è capacissimo
di darmi delle grane - era come se dicesse. - Mica
gli posso contar balle a Brownie ». E allora si è pie
gato sulla scrivania, in questo modo. (Si siede e fa
vedere) «Allora, Brown - dice - parliamo da uomo a
uomo, ecco. Ho cercato in tutti i modi di ottenerti il
permesso per questa lettera. Ma non ci sono riuscito:
anch’io ho le mani legate », dice. «La direzione ge
nerale non capisce queste cose, Brown. Io glie l ’ho
fatto presente, Brown, davvero ma non c’è niente
da fare con questa gente, dice, non ho potuto tirare
un ragno dal buco, dice. È una banda di politicanti
che spadroneggia ». (Il discorso di Brown è sottolineato
da una mimica colorita).
Paddy — Sei un ballista fenomenale.
Brown — Ballista... chi? Ohe possa morire se non
è vero. Che il Signore mi possa fulminare sul colpo.
Paddy — Ti fulminerebbe sì, se avesse tempo da
buttare e non avesse paura di doverti dar retta ogni
sera per tutti gli anni dell’eternità.
Brown — Non prendertela, Paddy, se a te non fa
piacere. (Si volge di nuovo a Spencer richiamando la
sua attenzione con un fischio) E allora dice. «Ecco,
Brown, mi si spezza il cuore a doverti dir di no...
io che so quanto vuoi bene a questa ragazza e come
lei vuol bene a te. Sa Iddio se ti vorrei aiutare », dice.
Poi si alza e parte in questo modo... (imitazione
drammatica) come per andare a prendere la lettera
da farmi scrivere... E allora gli dico, «No, Smithy
non vi permetterò di far questo », dico. E allora lui,
«Voglio fare un sacrificio per te, Brownie », dice.
Allora io me ne sono uscito più che in fretta... per
paura di cambiare idea. (Entra Smith).
Smitii — Dove sta Arthur?
Brown — A pane e acqua e segregazione. Tre
più uno.
Smith — Ah, così? Bè... pace. Allora, Brownie,
vuoi venire tu a fare una partita con due del «Nove »?
(Brown e Smith escono).
Spencer — Il direttore mi piace, sapete...
Richards — Non ci venire a contare che ti ha
abbracciato.
Spencer — È uno che capisce e sa rendersi sim
patico. Mi ha detto: «Il comandante di squadriglia
è un essere umano... come chiunque altro... ma guai
se lo dimostra! Subito si piglia una legnata in testa ».
Richards — Hai volato molto?
Spencer — Ho la medaglia di lunga navigazione
aerea.
Richards — Gli aviatori mi piacciono. Sono così...
giovani. (A Spencer) Gioco che t ’hanno messo dentro
perchè scamottavi sui viveri.
Spencer — No. È stato perchè svolazzavo in
Charing Cross.
Richards — Ma guarda!
Spencer —, A meno di cinquanta metri.
Paddy (freddamente) — Mica tutti, qui dentro
sappiamo contar balle. (Spencer si volge innervosito)
Spencer — Tante scuse.
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Paddy — Senza offesa, ti pare. Ma nessuno si
è mai preso sei mesi solo perchè volava basso.
Spencer — Non sempre. No, è vero. Ma io facevo
anche acrobazia.
Paddy — Va’ fuori. (Pausa) Ho detto: «va’ fuori».
Spencer — Ma... io sono di questo refettorio.
Paddy — «Esci », ho detto. Prima che ti sbatta
fuori io. (Gli si avvicina) Avanti. Prendi il tuo aero
plano e vola fuori dai piedi, prima che ti tiri il collo.
Muoviti. (Con un movimento rapido spinge fuori
Spencer) Te la dò io l’acrobazia, brutto verme
bugiardo. Sgombra, intanto, tu e i tuoi apparecchi.
(Rientra nel refettorio) Mi dà ai nervi.
Medworth (a Richards) — Vuoi che facciamo una
partita a dama?
Paddy (rapidamente) — Richards! Vieni, andiamo
a far quattro passi con gli altri. (Richards, dopo un
istante di esitazione, esce seguito da Paddy che lancia
un'occhiata sprezzante a Medworth. Questi si va a
sedere. Sulla porta appare Roherts che, vedendo Med
worth, si volta per andarsene, ma Medworth lo ferma).
Medworth — Hai voglia di fare una partita?
Roberts (accondiscendendo, forse un po' per com
passione) — Sì, certo. (Medworth dispone le pedine
per giocare).
Medworth — Sai, non riesco a togliermi quel
ragazzo di mente.
Roberts — Chi? Tufnell?
Medworth — Hai visto il suo ritratto sili gior
nale? Ha un aspetto simpatico. Tanto giovane, con
degli occhi bellissimi.
Roberts — Forse erano belli anche gli occhi
del poliziotto.
Medworth — Oh, no. Era vecchio. (Giocano)
Leggi molto la Bibbia, tu?
Roberts — Non direi.
Medworth — Dovresti leggerla. Io sì. L ’ho letta
due volte da che sono dentro. Domani te la farò
avere. Lavoro in biblioteca.
Roberts (senza entusiasmo) — Grazie.
Medworth — Se te la porto, la leggerai?
Roberts — Può darsi.
Medworth — Ti dirò io che cosa bisogna leggere.
Dovresti cominciare dal libro dei Re. È molto bello.
David e Gionata. Mai sentito questi nomi?
Roberts — Sì, a scuola.
Medworth — Si volevano molto bene, questi due.
Roberts — Tocca te, muovere.
Medworth — E Gionata era molto, .molto più
anziano del suo amico.
Roberts — Cosa? Un bello sporcaccione.
Medworth — Oh, no. Non devi parlare così. Ti
prego: non parlare così.
Roberts (sorridendo) — Mi spiace. Dicevo così,
per dire.
Medworth — La Bibbia è tutto quel che mi
rimane. Ho perduto tutto. Non ho amici. Solo la
Bibbia mi è restata. Non guastarmela, per favore.
Roberts (piuttosto nervoso, cominciando ad irri
tarsi) — Ti ho detto che mi spiace, no?
Medworth — Sì, l’hai detto. Ma, è vero?
Roberts — Oh, sta zitto. (Medworth sembra pro
fondamente offeso) Bè. Perchè sei qui?

Medworth — Guai in famiglia.
Roberts — Sei sposato?
Medworth — No.
Roberts — Perchè no?
Medworth (riprendendosi) — Bè, mica tutti' si
sposano. Facevo il maestro: avevo tempo solo per
lavorare. Mi piaceva la scuola... insegnare, sai.
Roberts — Tornerai a fare il maestro?
Medworth — Oh, no. Finita, ormai.
Roberts (dopo mia pausa, improvvisamente) —
Cos’è che ti ha spinto a parlare a me?
Medworth — Perchè no?
Roberts — Tu non parli a nessuno.
Medworth — Forse sono timido. I maestri...
hanno sempre amici molto più giovani di loro. (Sor
ride) Come Gionata. Ho fatto una tremenda confu
sione. Non ero forte abbastanza. (Supplichevolmente)
Mi capisci?
Roberts — Vuoi dire che hai fatto saltare la
cassa della scuola?
Medworth — Oh, no. Come sei cinico... e duro.
Perchè sei...
Roberts — Suppongo che lo si debba essere.
Medworth — Non somigli per niente a David.
Per niente, proprio. Tranne che nell’aspetto. È per
questo che mi ci fai pensare.
Roberts — Un bel tipo di testardo doveva essere,
eh?
Medworth — Non quand’era giovane. Allora era
bianco e rosso e di squisite maniere.
Roberts — Come Pollv Richards, allora? (Ride
di cuore del proprio scherzo).
Medworth — No. No. No, affatto come Richards.
Come te, piuttosto. (Sulla porta compare King.
Medworth abbassa il capo sulla dama).
King (entrando) — Una partitina, eh? (Dà un’oc
chiata al gioco) Bè, ragazzo, che stai combinando?
Muovi così... così... e così... ed ecco che gli hai mangia
to la dama. (Gli fa vedere. Entra Smith).
Smith (con un inchino elaborato) — Mangiato la
dama. Buona sera, mr. King. Spero che godiate
buona salute.
King — La godo, figliolo, la godo. E fra una mez
z’oretta un litrozzo non me lo leva nessuno.
Smitii — Ammalacelo fortunato.
King — Là, là, cerca di andarci piano. Non dimen
ticare che sono un sorvegliante.
Smitii (girando intorno al tavolo) — Sì, ma sem
brate una bambinaia, mr. King.
King (minacciandolo con lo sfollagente) — Vuoi
che ti faccia poppare questo?
Smith — Badate che vi licenzio. (Si siede) Perchè
non vi trovate un lavoro decente invece di star qui
a badare a questi gaglioffi?
King — Me lo troverai tu, un lavoro decente,
quando esci.
Smith — D’accordo. Ci metteremo insieme nelle
corse. Che ve ne pare?
King — Dovrai rigare dritto.
Smith — fi quel che mi dice sempre mia madre.
King — Tua madre ha ragione, povera donna,
benedetta lei.
Smitii — E cosa pensa di voi, vostra madre?
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King — Pensa ch’io sono a posto.
Smith — Vi ha mai visto con quell’uniforme
indosso?
King — Sì, perchè?
Smith — Niente, mr. King.
King — Bè, buona sera, ragazzi. Mi vado a bere
il litrozzo alla vostra salute.
Smith — Bevetene due.
King — Tre, ne posso bere.
Smith — Con vostra madre?
King — Sì, c’è anche lei. Un goccio ogni tanto
non le spiace.
Smith — È maritata!
King — Si capisce, che lo era.
Smith (gridandogli dietro) — Vedova, eh? Ehi,
mr. King, credete che mi sposerebbe, a me?
King (voltando il capo, di sulla porta) — Glielo
posso domandare. Buona notte, papà. Oh, Signore
Iddio! (Esce, Smith apre il giornale e si mette a leggere).
Medwoktii (a Roberts, ora che hanno finito di gio
care) — Vuoi che ti legga la mano?
Roberts — Oh, diavolo.
Medworth — No, hai paura? È interessante, sai.
Smith (avvicinandosi) — Dio ci assista. Madama
Petulengro. Qua, leggimela, a me.
Medworth — Un’altra volta.
Smith (torna al giornale) — Sta bene: mi metterò
in coda.
Roberts — Sono piuttosto sudato, ho paura.
Medworth — Tu sei un emotivo. Un sentimentale.
Smith — Sarà per questo che ha le mani sudate.
Medworth (sforzandosi di ignorare queste ironiche
interruzioni) — Non sai ancora che cosa farai nella
vita. Non ancora. Ti devi ancora formare il carattere.
Smith — Il Signore lo aiuti a formarselo qui.
Medworth — Stai attraversando un periodo
diffìcile.
Smith — Questo glielo sapevo dire anch’io.
Medworth — Sei molto innamorato... di una
ragazza assai carina.
Roberts — Andiamo... ti ho -fatto vedere la
fotografia.
Medworth — Lo so, ma qui la posso vedere anche
meglio. Tu le hai dato il cuore. E non vuoi niente
in cambio. Meglio così, forse.
Roberts — Cosa vuoi dire?
Medworth — Non avrai una delusione se uscendo
troverai che ti ha piantato, e te ne potrai cercare
subito un’altra. Sempre, te ne dovrai cercare un’al
tra. (Entra Paddy e si ferma, con le mani infilate netta
cinghia dei pantaloni, la sigaretta in bocca, scuro in
viso. Si appoggia atta parete. Ha inteso l’osservazione
di Medworth a Roberts: «Troverai che ti ha piantato>.
Medworth prosegue) Hai bisogno di affetto, di com
prensione; di molto amore e di molta amicizia. Ed
è indispensabile che l’abbia... com’è necessario che
ogni fiore abbia il sole.
Paddy — Falla finita.
Medworth — Gli sto soltanto leggendo la mano.
Paddy — Falla finita. (Medworth lascia lentamente
cadere la mano di Roberts).
Medw^orth — Oh, bene... sta bene. (Si alza, mentre
nessuno parla) Me ne torno in cella.

Paddy — È il posto migliore, per te.
Medworth (ignorandolo) — Buona sera, Roberts.
Buona sera, Smith.
Smith — Salve.
Medworti-i (avviandosi) — Buona notte, Paddy.
(Paddy non risponde. Medworth esce. Paddy è ancora
appoggiato al muro. Smith seguita a leggere il suo gior
nale. Roberts, che Paddy sta guardando con espressione
dura, si alza e lentamente ripone il gioco di dama.
Paddy canta, lugubre).
Paddy —
«Soffiano i venti dal mare d’Irlanda
E portano lontano profumo di eriche
E le donne...! ».
(Si ferma, getta la sigaretta a tetra, la schiaccia
rabbiosamente col piede, guarda ancora Roberts, poi
mormora con intensa emozione) Madonna. Madonna.
Madonna Santa.
SI

LA CELLA DEL CON
DANNA TO. AL MA TTINO.
•Tones (fumando la pipa) — E allora il vecchio
Jerry cominciò a spedirli al comando. Il capitano
disse: «E adesso, forza, Jones, va’ a dare un’occhiata
ai ragazzi, se si sono sistemati ». «Neanche ci penso,
capitano », faccio io. «Sergente maggiore Jones »,
dice lui, «gli ordini sono ordini. Andate ». E così ci
andai. E salvai la pelle. Il vecchio Bob non lo vidi
più. L ’uomo più buono e coraggioso che io abbia
conosciuto. E c’erano dei «rossi » - come Windy,
qui - che dicevano: «Possano crepare tutti, gli
ufficiali ». Loro, possano crepare, dico io. Li tiravano
su in un altro modo in queste grandi scuole, e non
solo perchè c’erano duchi e lord e macchine da corsa.
Soprattutto, gli insegnavano ad avere del fegato.
(Riaccende la pipa) E il fegato è una cosa che io
apprezzo. E il vecchio Bob ne aveva da vendere.
Tutti ne parlavano, quando tornai al Comando.
Era un signore, che Dio l’abbia in pace.
Gale — Sei un porco reazionario fatto e finito,
Jones.
Jones — Cosa sono, giovanotto? Cos’hai detto
che sono?
Gate — Sei un sorpassato.
Jones — Sono un sorpassato. D’accordo: sono
un sorpassato. Qua la mano. (Stringe la mano a Gale)
Sono ben contento di essere un sorpassato.
T u fn e ll (si alza dal suo tettuccio e s'avvicina al
tavolo) — Mai stato in guerra, voi?
Jones — No, te l ’ho già detto. È soltanto un
questurino, lui.
T u fn e ll — Ci state parecchio nell’anticamera
della morte?
Gale — Tre volte l’anno, forse.
T u fn e ll — E vi piace, no?
Gale — No. Mi secca piuttosto.
T u fn e ll — Vi secca, eh? Nient’altro?
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Gale — Mi serve a prendermi un po’ di riposo.
Anche il vecchio Jones fa come me.
Jones — Bè, facciamoci una partitina. (Unirà il
direttore col sorvegliante-capo).
I l D irettore — Buongiorno, Jones; buongiorno,
Gale. Tutto bene?
Jones — Sissignore. Tutto bene, signore.
I l D irettore — Va bene, Tufnell?
T u fn e ll — Sì, signore.
Tl D irettore — C’è qualcosa che vorresti?
T u fn e ll — No, signore.
I l D ire ttore (sorridendo) — C’è una visita per
te stasera, credo.
T u fn e ll — Sì, signore... la mia fidanzata. (Il
direttore si avvia per uscire) Oh, signore... la mia
domanda?...
I l D ire ttore — Ancora niente, figliolo.
T u fn e ll — Oh. Grazie, signore.
I l D ire ttore — Non ci contare troppo, però.
T u fn e ll — No, signore.
I l D irettore — Ma neppure devi lasciarti abbat
tere. (Con un sorriso amichevole) Capito?
T u fn e ll — Sì, grazie, signore.
I l D irettore — Bene. Buona giornata. (Esce,
seguito dal sorvegliante-capo).
Jones — Su, figliolo. Metti a posto le pedine.
T u fn e ll — No, non ho voglia di giocare, adesso.
(Si volge per tornare a sdraiarsi, poi, come vergognan
dosi) Mi spiace.
Jones — Fa niente, figliolo, non importa. Avanti,
tu, rosso della malora, vieni a fare una partita. Hai
mai fatto prove di saluto? Su... uno, due... giù. Mai
fatto, credo. Guarda come faccio io, ragazzo. Altri
menti non arriverai mai a un comando. Così: su...
uno, due... giù. (Tufnell sorride).
Gale — Siediti. Ma che credi d’essere... alle caserme
di Chelsea? (Cominciano a giocare) Hai mai studiato
politica?
Jones — Politica! Ho studiato gli uomini, amico.
Gale — Non basta. Devi studiare l’economia.
Jones — No, che non devo.
Gale — Non riuscirai mai a capire i problemi
finanziari, allora.
Jones — Mi frega assai, dei problemi finanziari.
Fin che mi dànno la busta al sabato e non mi fanno
mancare la birra e le ragazze io sono soddisfatto,
capisci. (Muove enfaticam.ente una pedina).
Gale — Non è colpa tua, d’accordo. Il fatto è
che appartieni a una generazione che non è stata
educata.
Jones — Ti pare di no? Mio padre mi insegnò a
stare al mio posto e a non cacciare il naso negli
affari degli altri e soprattutto nei quattrini degli
altri.
Gale — Conservatore!
Jones — E tu, cosa sei? Carletto Marx?
Gale — È la schiavitù economica, che ti piace.
Jones — Bè, Windv, perchè non lo racconti a
chi di dovere? Perchè non vai dal capo e gli dici:
«Eccomi qua. Io sono Jack Gale, futuro capo del
governo. Non mi va quella busta che mi date tutti
i sabato, grazie. Non mi va il servizio, grazie. Non mi
va la direzione generale, non mi vanno i commis

sari, nè il direttore, nè i sorveglianti... e nemmeno
i prigionieri. C’è una sola cosa che mi va in tutta
la faccenda, e questa cosa è... mr. Jack Gale detto
Windv dagli amici.
Gale — Andiamo, andiamo. Ora cominci a dire
fesserie.
Jones — E tu perchè non rispondi? È questo che
mi piacerebbe.
Gale — Bè, se rispondessi mi metterebbero fuori.
Jones — E con questo? Non è questa la libertà
che vuoi?
Gale — Credi ch’io voglia crepar di fame?
Jones — Non lo credo, amico, non Io credo, certo.
Ma se tu avessi fegato, ci proveresti. Sbatteresti via
questa divisa... e quel berrettino elegante e salteresti
su una cassa da sapone in Hyde Park a far discorsi
alla gente. Questo faresti, se tu avessi fegato.
Gale — E come la metterei con la mia ragazza?
Jones (strizzando l'occhio a Tufnell) — La tua...
cosa?
Gale — La mia raga.zza, ho detto.
Jones — Scommetto che le piacciono i gelati.
Gale — E questo che vuol dire, Jones?
Jones — Stanimi a sentire. Tu hai un cuore non
più grosso dell’impiombatura di un dente. Questa
qui, vedi? (Indica) Neanche grosso la metà di un’im
piombatura. E ci vieni a contare che c’è una donna
nella tua vita. Ch’io possa esser ciecato sparato e
impiccato. (Ricomincia a riempire la pipa, ammiccando
a Tufnell).
Gale — Avanti, rudere.
Jones — Okey. Quanti anni ha?
Gale — Diciotto.
Jones — Ancora il latte sulle labbra... a-llora ca
pisco. L ’uniforme... il berrettino all’indietro... e quei
tuoi balletti assassini... (Pausa) ... e quei tuoi denti
bianchi se li sogna a letto la notte. (Passeggia per la
cella ridacchiando) Bè, il mondo è bello perchè è
vario, dicono. Su, figliolo, tieni una sigaretta.
T u fn e ll (a Gale) — Avete una fotografia?
Gale (diffidente) — Credo di sì.
Jones — Sicuro che ce l ’ha. Di notte se la bacia.
L ’ho visto io, figliolo. E poi la mette nel bicchiere,
con la dentiera.
T u fn e ll — Posso vederla, per piacere?
Gale (gettandola sul tavolo) — Eccola.
T u fn e ll — È piuttosto carina.
Gale — D’accordo.
T u fn e ll — E sembra molto buona.
Jones — Fammi vedere. (La prende) Sì, dev’essere
buona. Farà una vita da martire. Come Giovanna
d’Arco. (Alza gli occhi. Con voce mutata) È meravi
gliosa, amico... sei un animale fortunato.
Gale — Oh, grazie. (Riprende la foto).
T u fn e ll — Le posso dare ancora un’occhiata,
vi spiace?
Gale — Hai una ragazza anche tu: ti capisco,
amico. (Entra il cappellano).
I l Cappellano — Buongiorno a tutti. (Jones e
Gale escono. I l cappellano si siede) Bè, come andiamo?
T u fn e ll — Bene, signore, grazie. (Il cappellano
vede la fotografia).
I l Cappellano — Miss Sullivan?
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T u fn e ll — No. La fidanzata di mr. Gale. È carina.
I l Cappellano — La pecorella e il lupo. Scherzo:
Gale è un buon figliolo. Un po’ timido e molto sensi
bile. Si arma contro il mondo... e cerca cose brutali
e dure per misurarsi con esse e mettere alla prova il
suo carattere. Non ti pare?
T u fn e ll — Non so.
I l Cappellano (casualmente) — Perchè l’hai fatto,
Dick?
T u fn e ll (dopo una 'pausa) — Ho perso la calma.
Ecco.
I l Cappellano — T’era già successo?
T u fn e ll — Sì, qualche volta.
I l Cappellano — Dopo... Dieppe e la Normandia?
T u fn e ll — No... molto prima. Quand’ero piccolo
trascinai il mio miglior amico in una stanza prenden
dolo per i capelli, e ve lo chiusi dentro. Avevo sei
anni.
I l Cappellano — Questo non vuol dir niente. Tutti
abbiamo fatto qualcosa del genere. Sovente mi vien
di pensare che ognuno di noi, nella stesse circostanze,
ha fatto... o farebbe le medesime cose. Ti vanno
i libri?
T u fn e ll — Sì, grazie.
I l Cappellano — Non ho ancora trovato «Alice».
Ma la sto cercando. I giudici hanno detto che non
l’hai fatto in un momento d’ira, vero?
T u fn e ll — Lo so.
I l Cappellano — Hanno parlato di premedi
tazione. Perchè?
T u fn e ll — Perchè l ’avevo seguito fino alla sta
zione. E... gli sparai quando mi si avvicinò a dirmi
ch’ero ubriaco.
I l Cappellano — Eri ubriaco, Dick?
T u fn e ll — Secondo il criterio militare... no.
I l Cappellano — Perchè hai attaccato briga
con lui?
T u fn e ll — L ’avevo incontrato la sera, sul presto.
Aveva detto alla mia ragazza di sloggiare... come
fosse una prostituta.
I l Cappellano (lentamente) — Non ti offendere
se te lo domando, ma... lei non ha mai fatto...?
T u fn e ll — Sì, prima ch’io la conoscessi.
Tl Cappellano (dopo una pausa) — Ieri ho rice
vuto una lettera sua.
T u fn e ll — Sì. Anch’io. Mi ha detto che le ave
vate scritto. Ve ne ringrazio. Verrà stasera a tro
varmi... E poi di nuovo quest’altra settimana, la
sera... la sera prima...
I l Cappellano (interrompendolo rapidamente) —
Molto bene. Mi fa piacere.
T u fn e ll — E s’incontrerà con voi, prima?
I l Cappellano — 0 dopo, spero di sì, Dick.
T u fn e ll — Sarei contento che vi piacesse: cercate,
vi prego.
I l Cappellano — Spero di piacere io a lei. C’è
qualcosa che posso fare per aiutarti? In qualunque
modo.
T u fn e ll — State già facendo molto. (Con im
pazienza quasi patetica) Me la caverò?
I l Cappellano — I tuoi precedenti sono ottimi.
T u fn e ll — Solo questo?
I l Cappellano — È già qualcosa, Dick.

T u fn e ll — Ho la sensazione che me la caverò.
I l Cappellano — L ’onesto trova la sua forza
nella coscienza dell’onestà.
T u fn e ll (parlando in fretta) — Sono tanto pen
tito di ciò che ho fatto. Vi voglio dire una cosa,
padre, stanotte... io... io, ho pregato... per ore di
seguito. Ho chiesto a Dio di perdonarmi per l’or
ribile cosa che ho fatto... e di essere buono con «lui»...
e di perdonarmi di tutto. Credo che Dio abbia inteso.
Perchè mi sono sentito molto più sereno, dopo.
Oh, padre, sono certo che Dio ha inteso. (Volge
lo sguardo in alto) Mi avrà perdonato? Mi avrà per
donato? Oh, vi prego, ditemi: può davvero perdo
nare uno come me?
I l Cappellano — Sicuro che può. (T’a allo scaffaletto dei libri, seguitando a parlare mentre cerca
un passo della Bibbia che ha preso) Se tu sei vera
mente pentito. È il pentimento ch’Egli vuole. Sì,
questo vuole. Leggi qui.
T u fn e ll (dopo aver letto i versetti segnati dal cap
pellano) — È meraviglioso.
I l Cappellano — Vedi?... Egli non vuole la tua
morte.
T u fn e ll — Già. E chi la vuole allora?
I l Cappellano — La società. La legge. No, non
la legge. Il demonio e i suoi ministri vogliono un
sacrificio di sangue per purificarsi del delitto che
ti hanno persuaso a commettere. Così devi vederla:
è la migliore cosa che tu possa fare.
T u fn e ll — Oh, padre, non voglio morire. Ci
sono tante cose belle...
Ir, Cappellano — Non ci pensare. Non sono
per te. Seguita a fare come hai fatto questa notte.
Bene, Dick, bisogna che me ne vada.
T u fn e ll — Non andate. Vi prego, non andate.
Mi sento così felice, improvvisamente. Ma tutto
cambierà, se ve ne andate
li, Cappellano (sorridendo) — Non cambierà
niente. Da te dipende la tua felicità, non da me.
T u fn e ll — Oh, padre, ho tante idee grandi.
Voglio scrivere. Scriverò tanti libri per i bambini,
libri pieni di cose pulite e oneste che invitano a
perdonare. Fiori e uccelli e... uomini e donne con
occhi leali. Come voi.
I l Cappellano — Non io: Rupert Brooke, vuoi
dire (1).
T u fn e ll — Lo so. Il mio tenente aveva il suo
libro. In Sicilia... prima... lo leggemmo sul mezzo
da sbarco. (Si alza e comincia a passeggiare per la
cella) Se mi fanno la grazia... Dopo che avrò scon
tato i miei quindici anni mi farò una casetta. Nel
Kent, forse, o nel Sussex. No, sono posti che mi
fanno venire in mente la guerra. Meglio l ’Oxfordshire... o il Gloucestershire, con i campi... gli alberi...
e le rose sui muri. E anche Rosie. Sicuro, ci sarà
anche Rosie. Ci siederemo insieme a scrivere. Io,
almeno. E alla sera le leggerò ciò che ho scritto e
lei mi dirà se va bene... e mi dirà che va bene. Poi
attraverseremo il villaggio per andare al bar... a
bere qualcosa... e poi torneremo ad appoggiargi
con la schiena agli scalini, baciandoci e aspettando
(1) Poeta britannico (1887-1915).
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la luna. E poi a casa, a letto... e l’indomani ancora...
e sempre così (Siede, con espressione di beatitudine.
I l cappellano gli pone una mano sulla spalla).
I l Cappellano — Sì, così va bene. Ma non di
menticare domani, Dick, il domani reale. Sempre
eguale a se stesso, qui dentro, e a quelli che lo se
guiranno. Devi ricordarlo, questo. Ma ricorda anche
il resto, se vuoi. Ciò che vuoi scrivere e... chi verrà
a trovarti. E prega, prega sempre. (Si avvicina alla
porta onde poi si volge) Perchè non scrivi, adesso.
Scrivi qualcosa, subito. Hai un notes?
T u fn e ll — Sì. Credete che potrei?
I l Cappellano — Certo, che puoi. Ma nessuno
può sapere ciò che può fare lino a che non abbia pro
vato. Domani, quando torno, mi leggerai quello che
hai scritto.
T u fn e ll — Qualche stupidaggine, immagino.
(Prende la matita).
I l Cappellano (ridendo) — Scommetto che sarà
qualcosa di buono. Bè, Dick, debbo andare. Mi
stai impedendo di gettare la tavola della salvezza
quotidiana a uomini che chiedono di venire a far
parte del coro solo perchè ci sono poltrone mor
bide. Ma sono lieto che tu mi cerchi senza il richiamo
delle poltrone. Addio. (Esce. Tufnell si siede e co
mincia a scrivere. Rientrano Jones e Gale).
Jones — Salve. Salve, giovane Shakespeare.
Come si chiama il lavoro?
T u fn e ll — Non l ’ho ancora cominciato.
Jones — Bè, appena l’hai finito, faccelo sentire.
T u fn e ll — D’accordo.
Gale — Vedi, Jones, va benissimo dire che i
Tories sono onesti e disinteressati, ma tu in fondo
non hai prove che lo siano davvero.
Jones — Bè, ma neppure tu hai prove che non
lo siano. Hai preso le mie sigarette, di’ un po’? No,
eccole. Credevo. Non lo potrei giurare, ma qualche
volta ho l ’impressione che anche il padre facciaraccolta dei pacchetti che trova in giro. Sai, è gente
piuttosto distratta per quel che riguarda le piccole
cose del mondo, come le sigarette.
Gale — Dammi retta, Jones: i Tories, o partito
unionista o nazionale o conservatore, o comunque
si facciano chiamare, sono sempre stati...
Jones — Zitto. Fa’ silenzio. Tieni, fuma. Non
vedi che sta scrivendo? (Gale restituisce il pacchetto
infilandolo in tasca a Jones) Oh, me lo dai indietro.
Grazie, mr. Gale. È questo quello che chiamano
controllo statale? Su, facciamoci una partita. Ti
voglio dare una lezione, giovanotto, una piccola
lezione. (Dispone le pedine).
Gale (sfogliando la Bibbia,) — Ehi! Deterioramento
di effetti del carcere.
T u fn e ll — È stato il padre a fare quel segno.
Gale (leggendo) — Qua, Jones, questo va bene
per te... «Distogliti dalla tua perversità, e vivi ».
Jones — Metti via. (Gli toglie il libro di mano
e lo chiude) Mica è il discorso di in predicatore da
comizio. Ed è troppo al disopra della tua intelli
genza. Avanti, muovo il bianco.

ENTRE-SCENE : RIPIANO DELLE SCALE
(Il sorvegliante-capo Webb è seduto alla cattedra.
Giunge il cappellano)
I l Sorvegliante-cafo — Scusate, signore.
I l Cappellano — Buongiorno, capo.
I l Sorvegliante-capo — Buongiorno, signore.
Credo non vi spiacerebbe dare un’occhiata a questa
lettera, signore.
I l Cappellano -— Che cos’è? (La prende).
I l Sorvegliante-capo — È per il giovane Smith,
signore.
I l Cappellano — Sì. Sua madre, eh? (Legge
lentamente la lettera) Povero figliolo. E duro perdere
la madre mentre si sta in prigione. Di dov’è.
I l Sorvegliante-capo — Londra, sobborghi,
signore. Un furbacchione di tre cotte. Quando mi
dice «buongiorno » ho sempre l ’impressione che
voglia intendere tutt’altro.
I l Cappellano — Come la prenderà? Sapeva
ch’era sofferente di cuore?
I l Sorvegliante-capo — Non so, signore. Ma
piuttosto male, temo. Per lui, sua madre era tutto,
se lo volete sapere. King lo prendeva sempre in
giro per questo suo attaccamento. Anche King
vuol molto bene a sua madre, sapete. Già.
I l Cappellano — Capito. Desidererei che lo vede
ste per me, capo.
I l Sorvegliante-capo — Sì, signore. Ma sarebbe
meglio che non fosse un sorvegliante a...
I l Cappellano — Sta bene. Stasera gli parlerò
io. Sarà più facile, per lui. Lo manderò a chiamare
durante la ricreazione.
I l Sorvegliante-capo — Volevo farlo venire
adesso, signore.
I l Cappellano — No. Non adesso. Non voglio
far tardi: devo tornare da Tufnell. Vedrò Smith
al refettorio.
I l Sorvegliante-capo — Va bene. Grazie. (Saluta.
I l cappellano esce).
IL r e fe tto r io numero dieci
(Nel pomeriggio, dopo il rancio. Spencer e Richards
stanno lavando le scodelle. Tutti sono nel locale, ad
eccezione di Smitli che sta fuori a fumare)
Anderson — Proprio da inglese. E questo è
giusto, perchè io sono un negro. Mi ha dato tre più
uno, perchè sono un negro. Tre più uno al negro.
Se fossi stato un bianco m’avrebbe dato sei più due.
È giusto. Sei più due, m’avrebbe dato, se fossi stato
un Gran Capo Bianco. (Ride) E adesso, Ammi
raglio, caccia una sigaretta.
Spencer — Sono senza, Anderson. E che cos’è
questa storia dell’Ammiraglio. Quando ti rivolgi
a me, fa il favore e chiamami...
Anderson — Lo so. A te c’è un sacco di cose
che bisogna chiamarti. Ma ti chiamerò comandante
di squadriglia, stavolta. Una sigaretta, per pia
cere, comandante. Oh, niente da fare... bisognerà
che mi rivolga altrove. (Si avvia verso la porta) Senza
cicche, come un vice-maresciallo dell’aria. (Vede
Smith fuori. Esce e lo si vede che ripete la solita do
manda. Suona la campana).

NOW BARABBAS.
Paddy — Avanti, Spencer, muoviti. Sei sempre
in ritardo. Devi essere rimasto a terra un sacco
di volte, quando facevi l’aviatore. (Bichards esce
portando una marmitta!
King (fuori scena) — Mensieri. Mensieri. Refet
torio numero dieci. Refettorio numero dieci
Smith (fuori scena) — Eccoci, signore. Stiamo
arrivando, signore
King (fuori scena) — Muoversi. Scommetto che
indovino chi sono i ritardatari.
Smitii — Non ditelo a nessuno, però. Lasciate
che lo scoprano da soli.
King (fuori scena) — Sbrigarsi.
Smith — Non pensate a me, questa volta, (Spencer
esce di corsa con l'altra marmitta).
Brown — Stasera vado a parlare al direttore.
Sapete perchè? Voglio che mi faccia scrivere una
lettera alla mia seconda moglie. Eravamo quasi
d’accordo, l’altra volta, quando lui dice...
Medworth — Per piacere, Brown. Non ce lo
raccontare più. Ormai sappiamo tutto. Cominciamo
ad esserne stanchi.
Brown — Va bene. Va bene. Ma,., (agitando
il dito in faccia a Medworth) puoi scommettere la
camicia che scriverò questa lettera, Vedrai che
sfondo.
Medworth — Te lo auguro.
Brown — Scommetto che avrò il permesso di
scrivere la lettera. E tu no.
Medworth — Non gli vado a chiedere il permesso
di scrivere una lettera. Mi sono messo a rapporto
per fatti personali.
Roberts — Quanto scommetti?
Brown — Otto pence. Tutta la deca, scommetto.
Roberts — Ci sto, Brownie.
Brown — Bene: d’accordo.
Paddy — È una scommessa sul sicuro.
Roberts — Certo. Perchè no? È sempre qualche
sigaretta rimediata.
Paddy — Ma non è pulito.
Roberts — Ma va là... quante storie. (A Medworth)
Dice che la scommessa non è onesta.
Medworth — È onestissima.
Roberts — Visto, anche il maestro mi dà ragione.
(Si alza) Vado a vedere se qualcuno mi ha scritto.
In tutto il mese la ragazza non mi ha mandato una
riga. (Va alla porta).
Medworth — Vengo anch’io.
Roberts (uscendo) — Va bene.
Paddy (mentre Medworth sta raggiungendo la
porta) — Ti sei messo a rapporto, Medworth?
Medworth (uscendo) — Sì.
Paddy (aspro) — Perchè?
Medworth — Voglio farmi curare i denti. Sod
disfatto?
Paddy — Chiudi la porta e siediti,
Medworti-i — C’è Roberts che mi aspetta.
Paddy — Siediti, amico, o ti faccio sedere. (A
Brown) Tu va fuori dai piedi. (Brown esce) Ora chiudi
la porta.
Medworth (chiude, poi torna a sedersi) — Ora
vediamo, O’Brien...
Paddy — Paddy non va bene? Per me va benissimo?

Medworth — Come vuoi, Paddy. Che cosa c’è?
Paddy — Parecchie cose.
Medworth — È una settimana che non mi ri
volgi la parola, e adesso...
Paddy — Ne sentivi la mancanza?
Medworth — Me ne sono accorto.
Paddy — Io nd sono accorto anche di altre cose.
Medworth — Per esempio?
Paddy — Per esempio, che ben presto tirerà
aria di batosta fra noi due.
Medworth — Non sarà colpa mia.
Paddy — Oh, no. Sarà tutta mia. Sarebbe dif
ficile far credere il contrario, lo sono un irlandese
testardo e attaccabrighe. Tu sei dolce come il miele,
con la tua educazione, le tue arie da intellettuale...
e la barba.
Medworth — Ho quasi il doppio della tua età.
Paddy — Già. Dovresti comportarti in confor
mità, allora.
Medworth — Non riesco a capire dove vuoi
arrivare.
Paddy — Il che dimostra che sei anche stupido.
Medworth — Ho vissuto troppo tempo con i
ragazzi a scuola per lasciarmi commuovere dalle
ingiurie.
Paddy — L ’hai detto.
Medworth — E dunque si può sapere a che serve
questo colloquio?
Paddy — Solo a metterti in guardia. Nient’altro.
Non mi sei piaciuto. Mi dai ai nervi, solo a vederti.
Quel tuo modo di parlare viscido e melenso mi dà
ai nervi. Sei peggio d’una biscia.
Medworth (cercando di alzarsi) — Devo proprio
starmene qui seduto ad ascoltarti?
Paddy (respingendolo indietro) — Sì.
Medworth — Potrei essere tuo padre. Ho avuto
qualche esperienza nella vita, Ho sbagliato, d’accordo,
come chiunque altro qui dentro. Ed ho pagato.
Credevo fosse abbastanza.
Paddy — Sarebbe abbastanza, sì. Se tu ti sapessi
controllare.
Medworth — Fin troppo, direi che mi so control
lare. Sto a sentire gli insulti... (si sta riscaldando) asso
lutamente gratuiti... di un sabotatore irlandese.
Perchè questo sei, tu. Un sabotatore irlandese. Così
come io sono un inglese che ama la sua terra.
Paddy — Questo non c’entra.
Medworth — C’entrerebbe, e come... se qui ci
fossero uomini degni di questo nome.
Paddy — Cose che non contano, qui dentro. Solo
te stesso, come sei, conta. Qui non ci sono maestri
di scuola con la voce dolce... nè irlandesi superbi...
nè ragazzi petulanti della Marina mercantile. Qui
c’è Medworth... Roberts... e O’Brien. Tutti eguali.
Tre galeotti con la stessa voglia di farla finita.
Medworth — Non vedo perchè tu debba tirare
dentro anche Roberts.
Paddy — Bè, fa uno sforzo e cerca di capire. 1*'.
sta su con le orecchie, amico. Tre anni fa non avresti
più chiesto visita dal dentista, perchè, a questo
punto, non ti sarebbe rimasto più un dente in bocca...
(Si volge cercando dì calmarsi. Medworth prosegue
stupidamente il discorso).
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Medworth — Ti sei ridotto così da quando è
venuto Richards.
Paddy (con voce sibilante) — Cosa?
Medwoktii — Ho detto ohe ti sei ridotto cosi
da quando è venuto Ricliards.
Paddy — Sarebbe a dire?
Medworth — È comico, no?
Paddy — Che cosa è comico? Eb?
Medworth — Bè... uno che distribuisce sigarette e...
Paddy (gli si avventa contro, mentre Medworth
balza in piedi per difendersi) — Falla finita. Brutta
carogna d’una spia. Falla finita.
Medworth — Mi spiace, Paddy. Ma destesto fare
cose del genere.
Paddy — Piccolo... (Entrano Smith e (Richards).
Smith — Ehi, Paddy. A che gioco state giocando.
Paddy — Caccia il naso negli affari tuoi, tu.
Smith — Avanti, Medworth. Non state a bistic
ciarvi. C’è già abbastanza gente che mena le mani,
qui intorno... senza che vi mettiate anche voialtri.
(L’atmosfera sembra distendersi) Non c’è uno di questi
questurini qui dentro che non abbia vinto un torneo
di boxe. Credo che passino le sere a cazzottarsi fra
loro come canguri ammaestrati. (Si siede) Bè, a me non
mi va. Sapete, avevano messo fuori il mio nome,
sulla tabella della porta... e poi Plianno tolto. Il
vecchio Webbie dice che la lettera me la daranno
stasera.
Richards — Forse c’è dentro qualcosa che non va,
Smitii — Può essere. Prova ad andare da King
a vedere se lui ne sa niente. (Esce).
Richards — Che è stato? Bisticci di innamorati?
Medworth — Credo di non aver voglia di met
termi con te a capirci qualcosa. (Si alza ed esce).
Richards — Oh, povero me. Sono caduto in
disgrazia. TI vecchio mago mi ha dato gli otto giorni.
(Tira fuori il portasigarette) Oh, sono rimasto senza.
Paddy (porgendogli il suo) — Prendi una delle mie.
Richards — Oh, grazie. Cos’è stato fra te e Med
worth?
Paddy — Niente di speciale.
Richards — Lascialo perdere. Non si può tenere.
Paddy — Dovrebbero fargliela smettere.
Richards — Signore! Come sei intransigente.
Paddy — Già. Perchè, forse che ti disturba?
Richards — Affatto, per quel che mi riguarda.
Anzi, mi piacciono gli uomini duri. (Va alla porta)
Medworth, ehi, Medworth, Paddy vuol chiederti
scusa. Vieni, entra. (Medworth si fa sulla porta. Paddy
appare disgustato).
Roberts (piombando fra gli altri con una lettera
in mano) — Viva! Viene, ragazzi. La piccola Kitty
viene, a trovarmi... lunedì prossimo. Urrà. Splendido!
Medworth — Sì, è meraviglioso. (Gli sorride) Sei
piuttosto contento, eh?
Richards — Vuol dirti che gli dispiace, Med.
Gli ho detto che non ti puoi tenere. E lui vuol dirti
che adesso gli dispiace.
Medworth (d a disagio, come Paddy. Roberts li
sta a guardare) —- Oh, bene, tanto meglio, allora.
(A Paddy) Bè, grazie.
Paddy (alquanto ammansito) — Oh, va via... pri
ma che ti strappi la barba.

ENTRE-SCENE: RIPIANO DELLE SCALE
(Il sorvegliante King sta alla cattedra. Anderson,
con secchio e spazzolone, sta lavando il pavimento).
Anderson — Ah, bene. Ah, bene. (Alza la schiena).
King — Rè, vecchio, stai andando in pezzi?
Anderson — Già. Sto andando in pezzi. Sto mo
rendo col sorriso sulle labbra. Muoio col sorriso sulle
labbra. (Ricomincia a strofinare) Siete di servizio
tutta la mattina, mr. King?
King — No, signore.
Anderson — È mr. Jackson che vi dà il cambio ?
King — Proprio lui. lo accompagno dal direttore
quelli che si son messi in lista.
Anderson — Non c’è mai pace per il vecchio
Arthur. Mai un po’ di tranquillità per il vecchio
Arthur. Mica avete una cicca, mr. King?
King — Non si può dire che ti manchi La faccia,
amico.
Anderson — Chiedete e vi sarà dato. Chiedete
e vi sarà dato. (King tira fuori di tasca una manata
di mozziconi e glieli porge) Grazie, mr. King. Non
fate quella faccia, mr. King: seguitate a sorridere.
Non fate quella faccia. (Continua a strofinare) Lo
appenderanno, il ragazzo?
King — Non so.
' Anderson — Non sapete se lo appenderanno,
mr. King? Non lo sapete, eh?
King — Non te lo direi, ficcanaso, anche se lo
sapessi.
Anderson — Ho capito: non me lo volete dire
perchè sono un negro. I bianchi sono segreti, mr. King.
I bianchi sono segreti. (Sempre strofinando) Mica
avete delle grane, mr. King? Mica avete qualche
grana, mr. King?
King — Piantala. Ho un brutto affare per le mani.
Anderson — Oh, mi dispiace, mr. King. Il far
dello dell’uomo bianco. Mi dispiace, mr. King. (Con
tinua a strofinare) Guardia alla morte, mr. King?
King — No: niente del genere, amico.
Anderson — Ci andrà mr. Jackson, mr. King?
Andrà mr. Jackson a bere il suo sangue? Andrà
mr. Jackson a cuocerlo a fuoco lento?
King — Chiudi il becco, selvaggio. Sta’ buono.
Anderson (riscaldandosi la fantasia) — E questo
che gii diranno. È questo che gli dirà lo sceriffo:
«Ecco il sangue, mr. Jackson. Sangue giovane, fresco
e gustoso. Assaggiatelo ».
King (con sospetto) — Bè? Sei un cannibale?
Anderson — Io no. No, signore. Ma mr. Jackson,
sì. Sì, signore. Sì, mr. Jackson è un mangia-cnstiani.
10 no. Io sono Anderson dell’impero britannico e
sto morendo col sorriso sulle labbra.
King (ha finito il suo turno di servizio. Si avvicina
ad Anderson con un sorriso amichevole) — Quanto
hai da fare?
Anderson — Cinque anni. Solo cinque piccoli
anni. Che volano come il vento. I giorni volano come
11vento. E le notti le dormo sognando mio figlio.
King — Oh, questa... tu hai un figlio?
Anderson — Sì, signore. Mia moglie morì nel
metterlo al mondo. Sì, signore, morì. Spirò con un
sorriso sulle labbra. Il bambino adesso è in India..

NOW BARABBAS . . .
Sta con la nonna. La nonna non sa dove sto io. Crede
che sia in marina. Che navigo.
King — In marina non ci sono negri.
Anderson — Sì, signore. La marina mercantile.
(Si alza, stirandosi) Non c’è niente di meglio, per
la marina mercantile. Ero imbarcato come cuoco
con la P. & 0. (1). Sì, signore, con la P. & 0.
King — E poi hai comprato un bordello a Liverpool.
Anderson — Già. Ho comprato una casa di riposo
per marinai a Merseyside.
King — Ti sta bene. Ti sta maledettamente bene.
Anderson —- Ah, si. Mi sta bene. Non avrei dovuto
comprarla... non a Liverpool. A Londra l ’avrei dovuta
comprare dove non fanno attenzione allo case dei
marinai. Sì. signore. Mi sarei fatto i milioni. Sarebbe
un milionario adesso, il vecchio Arthur. (Si piega
(li nuovo sulle ginocchia e riprende a strofinare. Poi,
dopo una pausa) Oh, mr. King, avreste mica un
pezzo di sapone?
King — Non sai che fartene, del sapone. Sono
sicuro che non sai cosa fartene, del sapone.
Anderson — Va bene. Va bene. Pensavo soltanto
che forse ce l’avevate. Non vorrei che andaste in giro
con un pezzo di sapone che non vi serve. Solo questo.
(Suona la campana).
King (gridando) — Avanti, rapporti dal direttore.
Rapporti dal direttore, avanti.
Jackson (entrando) — Salve, King.
King — Salve, Jackson. Vado su ad accompagnarli.
(Esce gridando) Rapporti dal direttore.
Jackson (osservando Anderson) —- Bada di non
rigare il pavimento.
Anderson — No, ci sto attento. Ci sto attento,
sicuro.
Jackson — Non rispondere e chiamami «signore ».
Anderson (intrigato) — Non rispondere e chiamami
«signore ». Sì, signore. Non rispondere e chiamami
«signore ». Sì, signore. No, signore. Non rispondere
e chiamami «signore ». (Pausa) Mr. Jackson, avete
mai sentito parlare di mr. Wilberforce?
Jackson — Sta, zitto e strofina le mattonelle.
(Uscendo) Strofinale, ho detto, non pestarci sopra.
Anderson (tristemente, fra se) — No, mr. Jackson
ha mai sentito parlare di Wilberforce. Mai sentito
parlare, di Wilberforce. No, signore. (Alza gli occhi
a guardare il sorvegliante-capo che gli sorride passando
e subito riprende a strofinare con rinnovato vigore).
In Sorvegliante-capo — Sloggia. (Anderson esce
con secchio e spazzolone).
L'UFFICIO DEL DIRETTORE
(Il direttore è seduto alla scrivania. I l sorvegliantecapo gli sta a lato, in piedi).
I l D irettore —- Bè, chi c’è questa sera? Buon
Dio, non Brown di nuovo.
I l Sorvegliante-capo — Sì, signore. Brown e
Medworth. Tutti e due del numero dieci.
I l D irettore — E va bene. (Webb va alla porta)
Oh: se viene qualcuno della direzione generale dite
che lo facciano entrare subito.
(1) Peninsular and Orientai Steamship Comp.: Società di Na
vigazione Peninsulare e Orientale.

I l Sorvegliante-capo — Sì, signore. (Chiama)
Medworth. (Entra Medworth) Nome e numero di
matricola, al direttore.
Medworth — Medworth, 3804, signore.
I l D irettore — Sì, Medworth. Cosa posso fare
per te?
Medworth — Avrei bisogno di farmi vedere i
denti, signore.
I l D irettore — Che cosa ti serve?
Medworth — Un’impiombatura, signore.
I l D ire ttore — Il dentista viene il martedì.
Va bene?
Medworth — Sì, signore.
I l D irettore — Vuoi aspettare?
Medworth — Sì, signore.
I l D irettore — Devi uscire quest’altra settimana.
Medworth — Sì, signore.
I l D irettore — Non puoi aspettare fin allora?
Medworth — No, signore. Preferirei sistemare qui
la cosa.
li. D irettore (con un sorriso) — Perchè? Costa
meno? (Medworth sembra offeso) Hai messo da parte
qualcosa, qui?
Medworth — Qualcosa, signore.
I l Sorvegliante-capo — Estrazione, mezza co
rona. Impiombatura, cinque scellini, signore.
I l D irettore — Ce la fai?
Medworth — Spero di sì, signore. Non so bene
quanto ho da parte. Signore, potrei scrivere che mi
mandino un po’ di denaro? Avrò bisogno di qualche
soldo per andarmene.
I l D irettore — Sì, sì, certo. A chi vuoi scrivere?
Medworth — Al direttore della Barclay’s Bank di
Leicester, signore.
I l D irettore — Perchè proprio una banca? Non
hai un amico che ti possa mandare un paio di sterline?
Medworth — No... ecco... preferisco rivolgermi
ad una Banca.
Ir, D ire ttore — Capisco. Allora: dentista e letiera. (Prende nota) Sta bene.
I l Sorvegliante-capo — Puoi andare. (Medworth
fa un quarto di giro in direzione della porta, poi si
volge di nuovo al direttore).
Medworth — Perdonate, signore. Ci sarebbe
ancora una cosa.
I l D irettore — Va bene: sentiamo.
Medworth — Un detenuto di nome Richards,
signore... del numero dieci.
I l D irettore — Sì. Ebbene?
Medworth — Ecco, signore. È difficile a dirsi.
I l D irettore — Bè, Medworth, nessuno ti obbliga
a parlare.
Medworth — Lo so, signore. Ma penso che dovrei.
I l Sorvegliante-capo — E allora, sbrigati. Sbri
gati, amico.
Medworti-i — Ecco, signore, io... io ho cercato
in ogni modo di rifarmi una vita, da che sono en
trato qui. Voi lo sapete, signore. Ho fatto quel che
ho potuto. Voglio... ecco... dimenticare il passato.
Cominciare da capo. E anche dare una mano agli
altri... se possibile.
I l D irettore — Sì. Sì.
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Medworth — Ma... questo Richard» ha un’in
fluenza nefasta..
I l D irettore — Su di te?
Medworth — No, signore. Non su di ine.
I l D irettore — Su chi?
Medworth — Preferirei non dirlo, signore.
I l D irettore — Sta attento, Medworth. E cerca
di metterti dal mio punto di vista. Tu entri nel
mio ufficio e accusi un tuo compagno. Senza prove,
però. Ora, a me non piacciono le spie... non mi sono
mai piaciute. Tuttavia, in questo ingrato ufficio
si deve venire a qualche compromesso con la propria
coscienza. Capisci? Perciò, se vuoi fare la spia, fallo
tino in fondo. Io non posso agire, se non sono in
formato di tutto. Se no, te ne puoi andare.
Medworth — Vi consiglierei di interrogare il
capo-mensa.
I l D irettore — Chi è, Wehb?
I l Sorvegliante-capo — O’Brien, signore.
I l D ire ttore — Oh, Dio un irlandese. (A Medwort) E tu fai tante storie per mettermi in mano
un irlandese. E sei un uomo istruito.
Medwortii — È tutto quel che posso fare, signore.
I l D ire ttore — Già. Bè, ora dammi retta, e
tieni la bocca chiusa, se non vuoi che ti cresca il
mal di denti. (Medworth esce) Wehb, mandate a
chiamare Richards e O’Brien.
I l Sorvegliante-capo — Sissignore. (Va alla
porta e parla a King. Gridando, fuori scena) 0’ Brien.
Richards. (Rientra).
I l D irettore — Allora, Webh? (Il sorvegliantecapo si stringe nelle spalle. È evidente che non dà
molto peso alle parole di Medworth) Richards ha
qualche amico?
I l Sorvegliante-capo — O’Brien sta sempre
con lui, signore.
I l D irettore — O’Brien, eh? (Pausa) Altri?
I l Sorvegliante-capo — Ci sarebbe Brown,
signore.
I l D irettore — Brown, lasciamolo perdere.
Andiamo, Webb... non perdiamo tempo. Brown
non preoccupa nessuno. Fate entrare quello del
l’influenza nefasta.
I l Sorvegliante-capo (alla porta) — C’è qui
O’Brien, signore. Avanti, figliolo, vieni dentro.
(Entra Paddy) O’Brien, signore.
I l D ire ttore — Vorrei da te qualche chiari
mento, O’Brien.
Paddy — Lieto di esservi utile, signore.
I l D ire ttore — Grazie della tua buona volontà.
Fra i tuoi, c’è un tale Richards?
Paddy — Sì, signore.
I l D irettore — Lo conosci?
Paddy — Sissignore.
I l D irettore — È un tuo amico?
Paddy — Bè... sì, signore. Per così dire.
I l D irettore — Come sarebbe!... per così dire?
Paddy — È soltanto un amico.
I l D irettore — Capisco. Mi avevi sempre fatto
l ’impressione di uno di quelli che... amano star soli.
Mi sembrava che non ti andassero troppo a genio
i tuoi colleghi inglesi.
Paddy — Infatti.

I l D irettore — Ma ora... ti sei fatto un amico.
Paddy — Sì, signore.
I l D irettore — Perchè?
Paddy — Forse è un freno, signore.
I l D irettore — Sono certo che per te è un freno,
figliolo. Anche per me lo sarebbe, qualche volta.
Ma io quando scelgo un amico lo scelgo buono. Non
un piccolo vizioso...
Paddy (interrompendolo) — Può darsi che voi
abbiate altre possibilità di scelta, signore.
I l D ire ttore —- Ne puoi essere sicuro.
Paddy — Non è poi cosi cattivo. Non è mica
male, come ragazzo.
I l D irettore — Sai perchè è qui?
Paddy — Mi ha detto qualcosa. Il resto l ’ho
indovinato.
I l D ire ttore — E continui ad essergli amico?
Paddy — Ecco, signore, il mondo è bello perchè
è vario.
I l D ire ttore — Può darsi. Ma perchè lo incoraggi?
Paddy — Credo che si senta solo.
I l D ire ttore — Non fare il poeta, O’Brien.
Dimentica di essere un irlandese sentimentale,
una volta tanto.
Paddy — No, signore. Questo non lo posso fare.
Non posso dimenticare di essere irlandese, signore.
I l D irettore — Bè, forse ti ho chiesto troppo.
Ma lascia perdere quel ragazzo, ti prego. (Paddy
assume un'aria ostinata) Ascolta O’Brien. Ti ho
messo a capo del refettorio perchè mi sembrava
che tu meritassi qualcosa di più degli altri. Perchè
hai accettato il tuo destino con spirito e coraggio.
Hai dimostrato intelligenza e carattere...
Paddy (interrompendolo di nuovo) — Scusate,
signore.... perchè prendersela, allora?
I l D irettore — Perchè la prigione non è un
luogo normale per viverci. (Paddy ride) Perchè ridi?
Paddy — L ’ho già inteso dire... parecchie volte.
Mai da voi, però. Mi sembra comico, signore.
I l D ire ttore — Forse. Ma è vero.
Paddy (paielicam,ente) — Certo che è vero.
I l D ire ttore — Lascialo perdere, allora.
Paddy — No, signore. Non lo lascio perdere.
Il ragazzo mi piace.
I l D ire ttore — Devi lasciarlo perdere.
Paddy — No, signore.
I l D ire ttore (dopo un momento di pausa, in
cui medita sul da farsi) — Testardo d’un irlandese,
(Con un sorriso) Puoi andare.
Paddy (ricambiando il sorriso) — Buongiorno,
signore. (Esce. Entra Richards).
I l Sorvegliante-capo — Richards, signore.
I l D ire ttore — Ho pensato parecchio a te,
Richards, in questi ultimi tempi.
Richards — Sì, signore?
I l D irettore — Suppongo che tu non ti trovi
troppo a tuo agio, qui. Lavoro troppo duro. Com
pagni che non sono alla tua altezza. Credo che ti
farebbe bene cambiare.
Richards — Ben lieto, signore.
I l D irettore — Non credo. Ho in mente di
spedirti in un penitenziario. Avrai modo di ripo
sarti, parecchio tempo a disposizione per leggere...
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e metter testa a partito. (Gli occhi di Richards si
riempiono di lacrime) Qui hai fatto del tuo meglio.
Son certo ohe hai provato, almeno. Ma non tutti
riescono ad adattarsi ai sistemi di qui. Sarai tra
sferito domani mattina. (Si alza e tende la mano)
E dunque, addio e buona fortuna. (Riehards scoppia
in pianto) Accompagnatelo fuori, Webb.
I l Sorvegijante-capo — Andiamo, andiamo...
piagnone. Ho un bambino così alto, io, che si lascerebbe ammazzare piuttosto che farsi vedere
piangere a questo modo. Andiamo su. (Lo sospinge
fuori, poi chiama) Rrown. (Entra King portando
una lettera sigillata. Il sorvegliante-capo la prende
e la porge al direttore mormorando. «Per voi, signore ».
Quindi torna alla porta e chiama di nuovo «Brown ».
Broun entra) Nome a numero di matricola, al di
rettore.
Brown — Brown, 3762, signore.
I l D irettore (aprendo la lettera) — Sì, Brown.
Brown — Ho domanda da fare, signore.
I l D irettore (cominciando a leggere) — Sì.
Brown — Ecco, signore. Vorrei mandare una
lettera alla mia seconda moglie.
I l D ire ttore (alzando gli occhi, con espressione
assente, evidentemente pensando ad altro) — Sì.
I l Sorvegliante-capo — Puoi andare. (Brown
esce, stupefatto).
I l D irettore (al sorvegliante-capo, gettando la
lettera sullo scrittoio) — Ce l’Ila fatta, questo tre
mendo scocciatore.
ENTRE-SCENE: RIPIANO DELLE SCALE
(King e Jackson accanto alla cattedra).
Jackson — L ’hai saputo, King, che Richard
fa fagotto ?
King — Sì. (Cambiando argomento) Sembra che
il vecchio ci stia dormendo su.
Jackson — Già, che ore sono!
King — Le due e mezzo, circa.
Jackson — Ieri sera ho avuto un’informazione
per le corse.
King — Che informazione?
Jackson — Me l’ha data uno del terzo braccio,
che c’era dentro. Un ragazzo svelto.
King — Chi è che può dare informazioni a te?
Credevo che tu non andassi a genio a nessuno.
Jackson — Ho anch’io i miei agganciamenti,
amico. Erodoto: la settimana scorsa, a Newmarket,
l’hanno tenuto indietro.
King — Chi l’ha tenuto indietro?
Jackson — Il fantino. Troppo buono, non usava
gli speroni.
King — Vedo, Per una svanzica ci sto anch’io.
Jackson — Bene!
King (dopo una pausa) — 11 giovane Tufnell,
sembra che lo impiccheranno.
Jackson — Bè, cosa credevi? Mica è lecito andare
in giro facendo fuori gli agenti.
King — Aiuterai anche tu?
Jackson — Sì.
King — Bè, immagino che te lo sarai voluto.
Jackson — Andiamo... Se ti facessero la pelle,

saresti contentissimo di vedere impiccato il tuo
assassino.
King — Credo che non mene importerebbe niente.
Mi metterei a sedere su di una nuvola... e me ne starei
a veder giocare a foot-ball suonando l’arpa.
Jackson (gridando) — Riehards. Scendi giù.
King — Non mi va l ’idea di veder impiccare
la gente. Non ho mai visto e non vedrò mai.
Jackson — Sono sempre quattrini trovati. Por
terò i bambini a Richmond Parli e mi farò una giterella. in barca con la moglie. E quel che mi rimane...
10 gioco tutto alle corse. È per questo che mi son
fatto dare il nome di Erodoto. (Entra Riehards).
Ricitards — Mi volete, signore.
Jackson — Se ti voglio, giovanotto? Credo che
neanche tua madre ti abbia mai voluto. Qua, metti
uua firma. Leggi, prima.
Riciiards — È tutto, signore?
Jackson — Partirai domani mattina. Alle otto.
Tienti pronto con la tua roba per le otto meno un
quarto.
Ricitards
Dov’è che mi mandano, signore,
per favore?
Jackson — Lo saprai quando ci sarai arrivato,
amico.
Richards — Chi é che mi accompagna, signore,
per favore?
Jackson — Tua nonna richiamata dall’altro
mondo... su un manico di scopa a due posti. Sei
soddisfatto?
Riciiards (scoraggiato) — Sì, signore
Jackson — Bè allora, sgombra. (Come Richards
si volta per andarsene King lo ferma).
King — Oh, Richards, addio, allora. Io non ci
sarò domattina. Bè, sta in gamba. (Gli siringe la mano).
Riciiards — Addio, signore.
King — Sta’ su col morale. Non lasciarti abbattere.
Digli che vadano al diavolo tutti quanti. (Gli batte
amichevolmente sulle spalle mentre lo congeda).
Jackson (che ha assistito alla scena, con un sor
riso ironico) — Dovresti dare le dimissioni, King,
e metterti a fare la bambinaia.
King — Non ho mai avuto bambini, Jackson,
Jackson — Non hai mai avuto buon senso. (L'oro
logio batte i tre quarti) Bè... e quelle svanziche? (Prende
11 denaro) Ci vediamo dopo, amico.
LA CELLA DEL CONDANNATO
(A sera. Jones sta leggendo il giornale. Tufnell parla
con la persona ch’è venuto a trovarlo e di cui si può
intravvedere la figura attraverso la griglia che la
separa).
T u fn e ll (fuori scena) — Addio, allora... Sì, c’è
da sperare. Stai allegra. Ci vediamo quest’altra
settimana. Addio. (Entra, evidentemente sollevato.
Gale lo segue mentre vien chiusa a chiave la porta
da cui la ragazza è uscita).
Jones — Bè, figliolo, com’è andata?
T u fn e ll — Molto bene. È meravigliosa.
Jones — ’Cramento, guarda qui. Dànno Erodoto
cento a sei. (Spiega il giornale ad un altra pagina)
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Oli, quel tipo... Robinson, l’hanno poi condannato.
Gli sta bene.
T u fn e ll — Cos’aveva fattoi
Jones —- Mise sotto un tizio mentre guidava
un camion pieno di roba rubata.
Gale — È quello che svaligiò la pellicceria!
Jones — Proprio lui. Animale porco: non ci si
provò neanche a rallentare. Già, ma adesso ha
tutto il tempo per chiedersi se non avrebbe fatto
meglio a metter mano al freno.
T u fn e ll — Tutta la vita.
Gale — No. Quindici anni. E forse solo dieci,
se tiene buona condotta.
T u fn e ll — Se mi graziano... credo di cavarmela
anch’io con una decina d’anni.
Jones (lascia il giornale e comincia a passeggiare
per la cella) — Bè, e come va il tuo libro?
T u fn e ll — Benissimo.
Gale — Che cos’è? (Dà un occhiata) Poesie?
T u fn e ll — Qualcosa del genere.
Gale — Faccene sentire una, figliolo. Quand’ero
a scuola ne ho letto un bel po’ anch’io, di poesie.
T u fn e ll — Davvero?
Gale — Sì. Ce n’era una di una ragazza in un
giardino, e un uccello buffo che si notte volava intorno.
T u fn e ll — Che? Tennyson?
Gale — Era mica male. Ti garantisco che non
era niente male. Bè, si capisce: bisogna essere nelle
disposizioni adatte. (A Jones) Sai, mica sono cose
che si possono leggere lì come capita. Mica si può
leggere Shakespeare e quegli altri suoi amici nella
metropolitana. Magari con una ragazza. Dico bene?
T u fn e ll — Sì. Anch’io la penso così.
Jones — Bè, io sono riuscito a imparare solo una
poesia... come dite voi. E l’ho imparata perchè la
diceva sempre il vecchio Bob... il mio capitano,
sapete.
T u fn e ll — Cos’era, mr. Jones?
Jones — Oh Dio, figliolo. Mi metti nei pasticci.
Non so se me la ricordo. Vediamo un po’. Forse mi
viene... vediamo.
«Ira non conobbi perchè nessuno meritò la mia collera.
La natura ebbi cara e, dopo essa, l’arte.
Al fuoco della vita riscaldai le mie mani».
(Con un finale rapido e trionfante)
«Annotta: e io son pronto per andare».
Mica male, come memoria, dopo trent’anni. E questo
è tutto quel che so io, di poesia.
Gale — Dio sia lodato.
T u fn e ll — Vi dispiacerebbe scrivermela?
Gale — Cosa? Ti è piaciuta?
T u fn e ll — Sì. È bella.
Jones — Anche a noi piaceva. Ma cosa vuol dire,
Dio solo lo sa. Ad ogni modo è una poesia.
T u fn e ll — Per piacere. (Spinge il notes verso
Jones).
Gale — Prima sentiamo una delle tue. Non scri
vergli niente, Jones, se prima non ce ne dice una
delle sue.
T u fn e ll (sorridendo timidamente) — E va bene.
(Comincia a leggere in fretta)
«Domani ti avrò fra le braccia.
E non ti lascerò andare. E asciugherò le tue lacrime.

Per te che m’ami brucerò con l’odio il dolore.
Per te brucerò il passato.
Conosceremo insieme strade di notte nei campi,
E solo ci vedono conigli dalle tane.
Tu e io, amore.
E ci durerà nell’anima la bellezza ».
Jones — Questa non è poesia. Si capisce quasi
tutto.
Gale — Io non ho molto orecchio per queste
cose. Ma non mi dispiace mica, figliolo.
T u fn e ll — L ’ho sentita cosi, ecco. Ma lo so che
non è molto bella.
Jones — Dovresti cambiare la faccenda dei co
nigli. I conigli non vanno in giro di notte.
Gale — Chi te l’ha detto? Sicuro che ci vanno.
Prova andare in giro tu, di notte, per una strada e
vedrai quanti conigli ci sono. A migliaia, ce ne sono.
Perchè non dovrebbero andare in giro di notte?
Jones — D’accordo, va bene. Solo che forse sono
lepri. Comunque, va avanti, figliolo. Mi pare che
questa ti sia venuta, abbastanza bene.
T u fn e ll — Sì, proverò ancora. Ho parecchie cose
da... (Entrano il direttore e il sorvegliante-capo. Gale
e Jones si alzano, salutano ed escono, come al solito).
I l D ire ttore — Tufnell, ho avuto ordine dalla
direzione generale di informarti che, essendo stata
respinta la tua domanda di grazia, l’esecuzione avrà
luogo martedì venturo. (Tufnell si piega sul tavolo,
senza parlare) Mi dispiace. (Il direttore e il sorvegliantecapo escono. Tufnell si prende il capo fra le mani.
Gale e Jones rientrano. Gale gli si avvicina col por
tasigarette aperto).
Jones — Lascialo stare, per amor di Dio. (Gale
si prende una sigaretta. Entra il cappellano, a capo
scoperto. Gale e Jones escono).
I l Cappellano — Dick. (Tufnell non risponde)
Dick. (Muove leggermente il capo) Pensa ai compagni
che sono caduti in guerra accanto a te. Devi ino
strarti coraggioso. Se no, cosa direbbero di te? Non
vuoi che ti ridano alle spalle, vero? Devi poterli
guardare in faccia, e dirgli: «Ecco, sono stato capace
anch’io ». (Lunga pausa) Non sarai solo... dopo.
Ritroverai gli amici che credevi di aver perduto. Sono
là che ti aspettano... lassù. Gli stessi di una volta...
con gli stessi cherzi. E i tuoi genitori, anche. Con
tutto Tamore che non hai avuto.
T u fn e ll (annientato, con voce spenta) — Mi diceste
che Lui mi aveva perdonato. Che non voleva la mia
morte.
Ir, Cappellano — Lo so. Lo so. Ti ha perdonato.
Ed ora ti osserva. Vuole che tu sia coraggioso...
come Lui. (Tufnell lo guo.rda fisso) Ti ho portato
questo. È «Alice » di cui ti avevo parlato. (Posa il
libro sul tavolo) Non riuscivo a trovarlo... e me lo
sono fatto spedire da casa. Mia madre è contenta
di sapere che lo dò a te. (Tufnell lo guarda con occhi
colmi di diperazione, poi perde ogni controllo).
T u fn e ll — Portatevi via il vostro maledetto libro.
(Lo afferra di sul tavolo e lo scaglia contro il cappellano)
Ipocrita. Bugiardo. Mi avete ingannato. E sapevate
d’ingannarmi. Preti maledetti. Voi e le vostre sporche
guerre. (Gli si avvicina) Non avete il diritto di portare
quell’abito. Meno di Giuda, ne avete il diritto. Perchè
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mi avete mentito. (Urlando) Mi avete mentito. Mi
avete ingannato. (Jones e Gale entrano 'precipitosa
mente nella cella mentre Tufnell sta abbattendosi sul cap
pellano).
Gale — Falla finita, sta’ zitto.
Jones — Voi, è meglio clie andiate, signore.
T u fn e ll — Ipocrita bugiardo.
I l Cappellano — Sì. Tornerò quando si sarà
calmato ùn poco. (Esce).
T u fn e ll ((/ridandogli dietro, istericamente) — Se
tornate vi strozzo. Ipocrita. Bugiardo da sacrestia.
Ipocrita. (T sorveglianti lo afferrano per le braccia)
Lasciatemi andare. Lasciatemi andare. Lasciatemi
andare, vi dico. (Con uno sforzo violento si libera
dalla stretta di Gale e colpisce Jones alla mascella.
Gale lo colpisce a sua volta atterrandolo. Mentre cade,
Tufnell batte il capo contro il tettuccio).
Jones (tastandosi la mascella) — Questo non me
l’avresti dovuto fare, figliolo.
Gale — T’avrebbe accoppato, se avesse potuto.
Qua, dammi una mano che lo mettiamo in letto.
(Tufnell è privo di conoscenza. Gale e Jones lo disten
dono sul letto) Niente di rotto, tu?
Jones (seguitando a palparsi la mascella) — No,
tutto a posto. Chiama l’infermeria. Che gli vengano
a medicare la testa. (Gale suona il campanello d’al
larme. Jones tira su la sedia caduta durante lo scontro,
si siede e, sul notes di Tufnell, comincia a scrivere la
poesia che questi gli aveva chiesta. Gale cerca di fasciare
la testa al ferito)
«... nessuno meritò la mia collera ».
(Si volge a Gale) «Natura » si scrive con la maiuscola
o basta la minuscola? (Gale non risponde).
ENTRE-SCENE: RIPIANO DELLE SCALE
Jackson — Fermi dove siete. Dentro. La campana
non è ancora suonata. Dentro. Ehi, dico a voi. Mica
mi sfiato per divertimento. Mica faccio il tenore.
Dentro. (Entra Anderson).
Anderson — Scusate, signore.
Jackson — Chi t ’ha detto di scendere, a te?
Anderson — Ho bisogno del medico, signore.
Jackson — Un’altra volta cerca di ammalarti al
mattino. Mica sono specialista, io.
Anderson — Vi prego, signore. Ho bisogno del
medico adesso.
Jackson — Niente da fare. A meno che non sia
urgente. Cos’hai?
Anderson — La mano, signore. Mi fa male questa
mano, signore. Tutte le volte che cerco di stringere
qualcosa comincia a farmi male.
Jackson — Ah, sì.
Anderson — Sì, signore. IJn male atroce.
Jackson — Cos’è, crampi da strofinaccio?
Anderson — Può essere, signore. Sì, signore,
può essere.
Jackson — Va bene, allora, ti seguo fra i chiedenti
visita. (Distrattamente) Un peccato, però, perchè eri
uno di quelli scelti per andar fuori a lavorare. Già,
ma se non ti senti.
Anderson — Oh sì, signore. Mi sento. Mi avete
fatto passare tutto, signore. Ora va molto meglio,
mr. Jackson.

Jackson — Bene. Ma se cerchi di farmi fesso
un’altra volta vai dentro come un razzo. Intesi?
Anderson — Sì, signore. Mi dispiace, signore. È
la fede che guarisce, signore. (Suona la campana).
Jackson (gridando) — Tutti gli uomini davanti alla
cella. Primo braccio. Tutti gli uomini davanti alla
cella (Ad Anderson) E, incidentalmente, ho inteso
parlare di Wilberforce. A scuola ci sono stato anch’io.
Anderson — Oh, ne avete sentito parlare, signore.
Ne avete sentito parlare. Bene, questo Wilberforce (1)
era un grand’uomo.
Jackson — Uno scemo, era questo Wilberforce, se
vuoi che te lo dica. (Gridando) Primo braccio, un
passo avanti, march. Fianco dest’. Avanti.
IL REFETTORIO NUMERO DIECI
Brown — Ero appena entrato che il vecchio Webb
gli consegnò una lettera. Allora io gli dissi chiaro e
tondo ciò che volevo.
Smith — Cos’è che volevi, Brown?
Brown — « Ho una domanda da farvi, signore »,
gli dico. Avevo capito ch’era la volta buona. «Desidero
scrivere alla mia seconda moglie », gli dico, veloce
come il fulmine.
Smitii — Perdio. Che tempista. Io non sarei stato
capace di prendere un uomo così di sorpresa.
Brown — E lui, intanto, che leggeva la lettera.
Io mi avvicino piano piano e, dal disotto in su, riesco
a leggerla anch’io.
. Spencer (incredulo, ironicamente) — Mi sarebbe
piaciuto vederti leggere dal disotto in su.
SmITh _Avrà fatto come te, quando facevi acro
bazia sulla fortezza volante. Questione d’abitudine.
F. che diceva quella lettera, Brownie?
Brown — «Caro direttore - diceva - so da infor
mazioni personali che il prigioniero Brown desidera
scrivere nna lettera alla sua seconda moglie ».
Smith — Va avanti. Non mi far stare in pena.
B row n_«La presente, è per dirvi che se non gli
date subito il permesso di scrivere questa lettera,
potete togliervi di mezzo e andarvi a cercare un altro
impiego ». Proprio così.
Smith — F, così tutto è sistemato. Com’era firmata
la lettera?
Brown — Non ho potuto vedere. Ho visto sol
tanto «Vostro », poi uno scarabocchio e poi qualcosa
come «Direzione generale ».
Smith — Niento baci, Brown?
Brown — Non ho visto. Allora lui alzò gli occhi...
sembrava che avesse paura di me... «Va bene, —
dice - Brown, d’accordo. Scrivi pure ». Ero così
sorpreso che sarebbe bastato mezzo litro a ubria
carmi. (Entra Anderson).
Spencer — E ce l’hai questa lettera da scrivere?
Questo è il punto.
Brown — Se ce l ’ho. Guarda qui, se ce I lio. (Glie
la sventola sul viso) Che ne dici, navigatore dei cieli?
(A Boberls) Avanti, amico: otto pence.
Roberts — Temo di averne sette soli.
Smith — Eccoti l’altro. Mi son proprio divertito.
(1) William Wilberforce (1759-1833) fu un grande filantropo
britannico che lottò energicamente per ottenere l’abolizione
della schiavitù.
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Roberts — Te lo restituisco quando tiro la deca.
Smith — D’accordo. Glielo voglio raccontare a
mia madre, quando esco.
Brown — Molto bene. (Conta il danaro e quindi lo
mette via con precauzione) Siamo a posto. Ora state
a sentire cosa ho scritto. (Leggendo) «Mio unico bene,
uscirò martedì prossimo e voglio vederti subito. Arri
verò alla stazione di Nottingham martedì alle dieci
precise. Non tardare o ti concio. Jim ».
Smith — Bella. Molto bella. È una ragazza ben
fortunata a ricevere una lettera così.
Brown — Va bene, no? Mi sembra che spieghi
la situazione.
Smith — È perfetta, Brownie. Non devi cambiare
neanche una virgola. Mi fa venire in mente la lettera
di mia madre.
Brown — Faccio un salto di sopra a imbucarla.
Smith — P meglio. Meglio che non te la porti in
giro fino a domani se no va a finire che, rileggendola,
la trovi meno sentimentale. (Brown esce).
Anderson — Mica hai una cicca, Smith? Una pic
cola cicca, per piacere.
Smith — Mi rincresce, Arthur. Sono senza.
Anderson — Fa lo stesso. Fa proprio lo stesso.
Richards — Ce n’ho una io. Te la dò come regalo
d’addio. Domattina me ne vado.
Smith — Chi te l’ha detto?
Richards — Il direttore.
Spencer — Davvero? Te l’ha detto proprio lui?
Richards — Forse pensa che io non sono tipo
da lasciar vicino ai comandanti di squadriglia.
Roberts — E Paddy, lo sa?
Richards (nervosamente) — No. Paddy è in sala
di lettura, no?
Smith — Su, facciamo una partita. Mi spiace,
Polly. Appena t ’ho visto m’eri sembrato un animale.
Ma ora penso che sei un buon diavolaccio, in fondo.
Richards — Oh, grazie.
Smiti-i (incitando Spencer, mentre dispone le pedine)
— Su, signore delle altezze, muoviti. Vieni a giocare.
Anderson — Domattina me ne vado a lavorare
fuori. Garden Party. Invece di lavare i pavimenti.
Vado a lavorare nel giardino delle rose inglesi. Le
belle rose inglesi. Le rose col sorriso inglese. (Rientra
Brown).
Medworth — Bè, è partita?
Brown — L ’ho imbucata.
Medworth — Tua moglie non ne sarà molto
soddisfatta.
Brown — Vuoi dire che mia moglie protesterebbe?
Le ho insegnato io a stare al mondo, amico. Perdio,
se glie l’ho insegnato. Quando sono a casa non s’ar
rischia ad aprir bocca.
Medworth — E... tornerai a casa?
Brown — Ah... le mogli. Non capiscono niente.
Smith (alzando gli occhi dal gioco) — Vorrai che ti
sentisse mia madre. Vedresti che sorbe.
Brown — Già, non ce n’è una che capisca qualcosa.
Lo so io. Questa non ha mancato un mese di venirmi
a trovare, da quando sono dentro. È persuasa che il
suo Brownie se ne tomi a casa.
Smith — Ma piantala, piantala! C’è uno qui su,
neanche lontano cento metri. E non chiederebbe di

meglio che potersene tornare a casa sua. Ringrazia
il tuo Dio che non sei nei suoi panni.
Brown — Tu hai mai visto la mia. ragazza, eh?
Smith — Non l ’ho vista, no. Ma è una furbaochiona... Come lo so? Basta guardarti in faccia.
Brown — Va bene, va bene. Di un po’ : ce l’ha
l ’amico, mamma tua? (Gli arruffa i capelli. Smith
balza in piedi, tira fuori la lametta: poi, controllandosi,
torna a sedere).
Smith — Hai paura di tua moglie... questo è il
guaio, amico. Dai retta a me, guarda, torna a casa,
togliti il cappello, rimetti in ordine le chiome, fatti
venire le lacrime agli occhi - un bicchiere di gin ti
aiuterà molto - e dille: « Oh cara, salvami da me
stesso». Ricorda, galletto mio: è una cosa che fa
sempre effetto. (Entra Paddy. Smith finisce la par
tita: a Spencer) Hai perduto, amico. La bella l’hai
perduta. (Paddy dà uri’occhiata in giro, sema co
gliere Vallusione).
Richards — Bè, grazie di tutto.
Medworth (a Robert.s) — Vuoi fare una partita?
Roberts — Sì. (Si siede con Medworth al tavolino
della dama).
Smitii (a Richards) — Niente più sigarette dell’amico
Paddy.
Richards — Lo so. Mi vien da piangere.
Paddi — Cos’è stato? (Medworth dispone le pe
dine).
Smith — L ’hanno trasferito ad un penitenziario.
Non lo sapevi?
Paddy — Chi l ’ha detto?
Richards — Il direttore. Questo non è posto
per me, ha detto.
Paddy — E dove sei trasferito?
Richards — Non lo so. Jackson non me lo ha
voluto dire. (Paddy sferra un calcio al tavolo di dama
su cui Medworth ha appena finito di disporre le pedine).
Medworth — Bè, a che gioco giochiamo?
Paddy — Non a dama. (Pausa minacciosa) Sta
mattina sei stato dal direttore, vero?
Medworth — Sì... per il dentista.
Paddy — E che altro?
Medworth — Faccende personali.
Paddy — Che genere di faccende?
Medworth — Cose private... se lo vuoi sapere.
Paddi" — Lo voglio sapere.
Medworth (girandosi per uscire) — Bè, doman
derò al direttore.
Paddy — Lo domando a te.
Medworth — Già. Ma io non ho voglia di dirtelo.
Paddy (afferrandolo per le spalle) — Te la faccio
venire io la voglia.
Medworth — Non dimenticare la mia età. (Si
toglie gli occhiali e li porge a Roberts).
Paddy — Non ti preoccupare della tua età. Hai
vissuto troppo. Devi aver detto al direttore qualche
porcheria sul ragazzo.
Medworth — Che ragazzo?
Paddy — Richards... 0 su di me.
Medworth — Tu, comunque, ci sei dentro.
Paddy — Ah, dunque lo ammetti?
Medworth (impaurito) — E va bene. Ho fatto
del mio meglio per mettere a posto le cose.
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Paddy — Brutta carogna. Spia maledetta. (Lo
percuote duramente in viso).
Smith (balzando in piedi) — È un vecchio, Paddy.
Lascialo stare. (Paddy colpisce di nuovo Medworth
che cade a terra) Lascialo stare. È un vecchio.
Paddy — Non immischiarti tu. (Colpisce Medworth
col piede).
Smith — Voglio immischiarmi, invece. Lascialo
stare. (Estrae la, lametta. Paddy si volta trascurando
Medworth e colpisce Smith. Quindi gli afferra il polso
e glielo torce. Tjo percuote violentemente in viso).
Paddy — Piccola vipera.
Smtttt (a terra) — Lascialo stare.
Jackson (fuori scena) — Smith.
Paddy (allontanandosi di qualche passo) — Bene.
Suppondo che ne abbia abbastanza. Voi due...
(Rivolgendosi a Anderson e Spencer) Tiratelo su
e accompagnatelo nella sua- cella. (I due si piegano
sul caduto) E occhio ai sorveglianti. (Entra Jackson.
Smith e gli altri manovrano in modo di impedirgli
di vedere Medworth a terra).
Jackson (a, Smith) — Smith, credi che mi voglia
seccare la gola per chiamarti? C’è il cappellano
che ti vuole. Al numero uno. E cercate di far meno
baccano qui dentro. Capito?
Smith — Il cappellano? Dio. E perchè?
Paddy — Sì, signore.
Jackson — Andiamo, giovanotto. È su che ti
aspetta. Sei sordo?
Smith (senza scomporsi) — Mia madre mi pestava
sempre sugli orecchi quand’ero piccolo. Eccola.
(Indica le foto alle pareti, riproducenti attrici cine
matografiche. Jackson dà un occhiata in giro mentre
Brown prende il posto di Smith davanti a Medworth
che non si è ancora riavuto) Bè, andiamo. (Esce).
Jackson — Non tanto fracasso, intesi?
Paddy — Sì, signore. (Jackson esce) Portatelo
in cella-, appena Jackson accende la luce.
Spencer — Ci è andato adesso.
Roberts — È questo quel che vi insegnano in
Irlanda?
Spencer — Non è niente, Medworth. Non è niente.
Roberts — E così che sanno lottare gli irlandesi?
Prendendo a calci un vecchio che non sa reagire?
Paddy (ormai padrone di sè) — La... là... eccone
un altro che vuol fare il gallo.
Roberts — Ci sei stato troppo, qui dentro.
Paddy — È con me che ce l’hai?
Roberts — Non ha fatto niente. È solo vecchio...
ecco.
Paddy — Neanche Richards ha fatto niente...
tranne che è giovane..
Anderson — Andiamo. Andiamo. (Medworth
si rialza lentamente) Sanguina che sembra una fon
tana. Sissignore. Come una fontana.
Medworth (sanguinante dal naso) — Oh, grazie.
Non è niente, sto benissimo. (Si siede tamponandosi
col fazzoletto. Roberts gli porge gli occhiali. Qualche
momento di silenzio).
Anderson — Sento che sto per piangere. Sicuro.
Sento che sto per piangere. (Pausa) Nessuno ha
voglia di cantare qualcosa? Nessuno ha voglia di
cantare? Gli inglesi cantano sempre prima di piangere.

(Entra lentamente Smith: ha in mano una lettera
spiegata).
Richards — Canta qualcosa, Paddy. È l ’ultima
notte che passo con voi. Ehi. Ma cosa è successo
a Smith? (Tutti gli si fanno attorno. Smith tenta co
raggiosamente di sorridere).
Smitii — È morta mia zia Jemima e mi ha la
sciato tutti i suoi debiti. (Va a sedersi).
Paddy (a Roberts) — Ti dispiace? Non canto
con le scarpe. (Roberts si allontana scuotendo le spalle
mentre Paddy comincia a cantare).
« Anni son passati dalla rivolta d’Irlanda
Quando con fragor d’artiglieria gli inglesi venivano,
E spalla a spalla i prodi d’Irlanda resistevano
Mentreper Sackville Street il loro caldo sanguescorreva» .
(Al verso seguente, Anderson si avvicina a Smith
tendendogli, il portasigarette aperto. Poiché il ragazzo
è troppo affranto per accorgersi del gesto amichevole,
Anderson prende un mozzicone di sigaretta e, con
infinita delicatezza, lo depone sul tavolo accanto a
Smith che continua■a tenere fra le mani il foglio or
mai gualcito).
«Le Quattro Corti di Dublino gli inglesi bombardavano
Lo spirito della libertà a soffocare venivano
Ma dai foschi palazzi una voce si alzava;
Di non arrendersi comandava.
Era la voce di Jim Connelly, il ribelle d’Irlanda.
Davanti a Mountjoy Prison una gran folla sostava
Scoperto il capo, nel fango s’inginocchiava
E nel fosco palazzo il giovane eroe d’Irlanda
Alla patria amata la vita sacrificava.
Ad annunziar la sua morte la nera bandiera issavano
Poi sotto la pioggia gli inglesi ripartivano.
E non c’era in quell’alba ciglio senza lacrime a Dublino.
Quando impiccarono Jim Connelly, l’eroe d’Irlanda».
(Alla parola «impiccarono » entra Jackson).
Jackson — Smettila. Te l’ho già detto una volta.
(Paddy termina la canzone in un crescendo trionfale,
vibrante di tutto il suo odio contro VInghilterra. Suona
la campana) Disopra, avanti. Muoversi. (A Paddy,
mentre questi gli passa davanti) Sta attento, 0’ Brien.
Paddy — Sì, signore. (Tutti escono tranne Anderson
che seguita a guardare il povero Smith).
Jackson (a Anderson) — Muoviti. (Il negro in
dugia ancora) Avanti. (Smith si alza, Jackson si
rivolge a lui) Siediti. (Smith toma a sedersi. Anderson
esce, seguito fin sulla porta del refettorio da Jackson,
che grida verso l'esterno). Tutti in cella. Il primo
che pesco fuori sono guai. Tutti in cella. (Si sentono
i tonfi delle porte che si chiudono. Jackson si avvicina
a Smith) Su, su, ragazzo. Coraggio. Il peggio ormai
è passato. (Smith si alza e si avvia verso l’uscita)
Vieni qui. (Smith si ferma e torna indietro. Jackson
gli mette un pacchetto di sigarette fra le mani. Smith
scoppia in pianto) Va’ al numero. Mettiti in cella
e chiudi la- porta. Muoviti. Va’ in cella, ho detto.
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IL PARLA TORIO
(Una settimana dopo. I l parlatorio: un locale piut
tosto angusto, occupato quasi per intero da un lungo
tavolo al quale, fronteggiandosi, si siedono i visitatori
e i detenuti. Un capo di questo tavolo è tenuto dal
sorvegliante Jackson che inganna il tempo facendo
ruotare un mazzo di chiavi fissato ad una catenella).
King (entra accompagnando Kitty, giovane e piut
tosto graziosa. Jaclcson non si alza) — Volete ac
comodarvi, signorina? Fate come foste in casa vostra.
Non tarderà molto. Ve lo vado subito a chiamare.
(Esce).
K itty — Grazie. (Pausa. A Jackson) Bella gior
nata, vero?
Jackson — Non sono ancora uscito. E qui dentro
tutti i giorni si somigliano.
K itty — Già, immagino. (Lunga pausa) Cono
scete Jock?
Jackson — Ce n’è un sacco di Jok, qui dentro.
Vanno e vengono.
K itty
Jock... Boberts.
Jackson — Qualche volta ci sono anche parecchi
Roberts. Si, lo conosco.
K itty — È... a posto?
Jackson — Bè, se fosse stato a posto non sarebbe
qui.
K itty (alla quale Jackson evidentemente non piace)
— No, ecco... non so. Volevo dire... bè... se è di
buon umore. Non si sentirà un po’ triste?
Jackson — Che Dio vi benedica. Ma che mi avete
preso per la balia?
K itty — Oh, scusate. Suppongo che... già...
non vi dovrei far domande del genere.
Jackson — Oh, fate pure tutte le domande che
volete. Le risposte' sono razionate... mica le domande.
Capite quel che voglio dire? (Indica V«Estratto
del Regolamento Carcerario » incorniciato al muro)
Roberts sta benissimo.
K itty — Oh, grazie.
Jackson (animandosi) — È tu tt’altro che un
cattivo figliolo. Siete la fidanzata?
K itty — Ecco, io... (Si arresta, confusa. Roberts
raggiante come non lo si è mai visto, viene introdotto
nel parlatorio da King che esce subito).
Roberts — Kitty, tesoro. Oh, è magnifico. Kitty,
amore. (Si avvicina dalla parte del tavolo dov’è seduta
la ragazza. Jackson lo richiama).
Jackson — No, fermo. Gli abbracci alla fine.
Roberts (sentendosi di nuovo prigioniero) — Oh,
scusate, signore. (Va a sedersi di fronte a Kitty)
Oh, Kit, sono così contento di vederti.
K itty — Davvero, Jock? Come stai, Jock?
Roberts — Molto bene. Almeno... adesso che
ti vedo. Come stanno i tuoi?
K itty — Tutti bene.
Roberts — Mi fa piacere. Papà e mamma?
K itty — Sì, stanno bene.
Roberts — Ti hanno incaricata di dirmi qualcosa?

K itty (dopo una pausa) — Credo, Jock. Ma
io dimentico sempre quello che mi incaricano di dire.
Roberts — Già. Bè, tesoro, non fa niente. Sa
lutali da parte mia, comunque.
K itty — Sì, Jock. Non mancherò.
Roberts — Lavori sempre allo stesso posto?
Sempre indossatrice?
K itty — Sì.
Roberts — E l’aumento, te l ’hanno poi fatto?
K itty — No, Jock. Non ancora.
Roberts — Continui a passeggiare sulla pedana
in abito da sera?
K itty — No. Sono passata all’»abbigliamento
sportivo ».
Roberts — Devi star bene. Cosa indossi?
K itty — Oh, costumi da equitazione. Da sci.
E... da bagno.
Roberts — Ehi! Vorrei essere al posto delle
tue clienti. E magari si portano pure l’amico, eh?
(Kitty fa un sorriso timido) Ci scommetterei. Non
gli dò torto. È il tuo pomeriggio libero?
K itty — No, oggi è lunedì. Io ce l’ho al sabato.
Roberts — Credevo.
K itty — Sì, ma ho chiesto di averlo oggi.
Roberts — Non avrai perso il sabato per me, spero.
K itty — No. Mi sono presa un po’ di vacanza.
Roberts — Bene. Una settimana?
K itty — Quindici giorni, Jock.
Roberts — Magnifico! La vecchia ditta si fa
onore. Verrai a trovarmi sovente, vero Kitty?
Lo sentivo che avrei avuto visite...
K itty — Non sarò qui. Vado al mare.
Roberts — Al mare? Con chi? Immagino...
una banda di indossatrici urlanti. Sta attenta, Kit.
Guarda che non ti portino male.
K itty — Non essere sciocco, Jock. (A Jackson)
Voi ve ne state seduto là tutto il tempo?
Jackson — Tutto il tempo, sì. E scusate il disturbo.
K itty — No, voi non c’entrate. Mica... mica
è colpa vostra.
Jackson — Già. 11 regolamento è regolamento,
figliola.
K itty — Capisco. Avrei dovuto capire prima.
Roberts — Fa un po’ strano, eh? Mette sogge
zione, vero, piccola?
K itty — Sì, un po’.
Roberts — Quest’altra volta ci avrai fatto l’abi
tudine. Ma sai che non sei cambiata per niente?
Sei sempre bella.
K itty — Grazie, Jock. fi carino da parte tua.
Roberts — E a me... mi trovi cambiato?
K itty — Ti sei fatto qualche capello bianco, mi
sembra... là.
Roberts — Qui dentro crescono così.
K itty — Povero Jock.
Roberts — Bè... non c’è niente da fare. Oh, sai
che mi piace il tuo cappellino? L’hai preso in negozio.
K itty — No, è un regalo.
Roberts (scherzando) — Eli? Di chi?
K itty — Oh, un amico. (Leggermente) Me l’ha
dato Tom.
Roberts — Chi è Tom?
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K itty — Ma sì, lo conosci. Tom Jewkes... quel
giovanotto che lavora nel negozio accanto.
Roberts — Nel negozio accanto! M'a non l'ave
vano mandato a Haifa?
K itty — Sì. Ma ora è tornato... un mese fa.
Roberts — Oh, perbacco, mi farebbe piacere rive
dere il vecchio Tom. Ti ricordi come s’arrampicava
sui fanali e faceva i salti mortali.
K itty — Sì. Ma adesso non può più. F. tornato
con un braccio solo.
Roberts — Già. È una cosa triste. Mi spiace.
K itty — Glielo dirò, Jock.
Roberts — Sì, diglielo. È sempre innamorato
di te!
K itty — Oh, Jock. Che domande!
Roberts (sorridendo) — Sì, certo... basta vedere
quel cappellino. Bè, di’ al vecchio Tom che mi venga
a trovare. (Kitty ride) No, Kitty: davvero. È un
tipo in gamba. Fatti portare al cinema, qualche
volta. Digli che lo rimborso, appena esco. (Bidè)
Non credere ch’io sia stanco di te. Desidero soltanto
che tu stia allegra, intanto che sono qui. Due anni.
K itty — Sembrano tutta la vita, vero!
Roberts — No. Non tanto.
K itty — Jock. Credi che sarai ancora lo stesso,
quando uscirai!
Roberts — Spero di sì.
K itty
No, sul serio. Voglio dire: lo stesso...
dentro.
Roberts — Perchè? Dovrei cambiare? Tu lo credi?
K itty — La gente cambia così... in fretta. Le cose
che ti piacevano quando sei entrato qui... forse non
ti sembreranno più le stesse, dopo due anni.
Roberts — Sciocchezze, tesoro. È questo posto che
ti fa vedere tutto nero. (Attento a cogliere le reazioni
di lei) La sola cosa in me che cambierà è lo stomaco.
Me lo sento che si sconvolge ogni giorno che passa.
K itty — Perchè? 11 cibo è cattivo?
Roberts — No. È ottimo... per i maiali.
Jackson — Sta attento, giovanotto.
Roberts — Scusate, signore.
K itty — Cosa farai quando sarai fuori?
Roberts — Mi cercherò un lavoro e mi metterò
fermo.
K itty — Oh, non t ’imbarchi più?
Roberts — A te, piacerebbe?
K itty — Ma dovresti, Jock.
Roberts — Andiamo... non scherzare. Credo che
sia ora che mi sistemi e metta su casa.
K itty — Ma riuscirai a trovare un impiego...
buono?
Roberts — Ma certo, perchè no?
K itty — Dopo che sei stato in prigione?
Roberts — Questo non vuol dire, tesoro. Mica ci
sono stato solo io. E poi... qui ho conosciuto un sacco
di tipi in gamba. Mi aiuteranno, quando sarò fuori.
E, in ogni modo... questo non ha più nessuna impor
tanza al giorno d’oggi.
K itty — Credo che abbia ancora importanza,
Jock.
Roberts — Bè, comunque lavoro ce n’è di tutti i
generi. Caso mai mi metterò a fare la comparsa.
(Sorride).

K itty (senza rispondere al sorriso di lui) — Non
è solo del lavoro che mi dò pensiero. Di altre cose,
anche. Delle conseguenze. Tu sei come... segnato,
Jock, la tua famiglia, i tuoi amici, la tua casa...
Roberts — Mia moglie?
K itty — Sì, ecco. Tua moglie.
Roberts (cominciando a sospettare qualcosa) — Bè,
tesoro, che c’entra, mia moglie!
K itty - Tua moglie dovrebbe essere... ecco...
non so.
Roberts — Avanti, piccola: sentiamo.
K itty — Oh, non so. Fedele, disinteressata...
coraggiosa.
Roberts (con estrema calma) — E non lo è?
K i t t ì — Oh, Jock... io... (Quarda Jackson) Io...
Roberts — Tu lo sei, certo, amore mio.
K itty (con improvvisa disperazione) — Ascolta,
Jock, ti prego. Bisogna che te lo dica, Io non sono
disinteressata. Non sono coraggiosa. Lo so che tu
credi ch’io lo sia... ma ti sbagli. Jock... caro, ascolta.
Bisogna che te lo dica...
Roberts (si alza' e fa per andarle vicino) — Povera
piccola.
Jackson — Torna dov’eri.
Roberts (a Jackson) — Questo posto l’ha ridotta
uno straccio.
Jackson — Siedi. (Roberts si siede. Kitty è sul
punto di piangere: alza gli occhi, sta per ricominciare
a parlare quando entrano mrs. Brown e ’Erb, accom
pagnati dal sorvegliante King. Mrs. Brown è una
donna anziana, decisamente brutta, raffazzonata negli
abiti e di aspetto patito. ’Erb è un ragazzino di sette
o otto anni, esuberante e curioso).
King — Viene subito, signora, Ve lo vado a chia
mare. (Esce).
Jackson (impazientemente, battendo con la mano
sul tavolo) — Mettetevi a sedere.
Mrs. Brown — Mica fate tanti complimenti,
voi. Eh?
Jackson — Per favore, accomodatevi là.
Mrs. Brown — Così va meglio. (Si siede) Sono
vecchia abbastanza da essere vostra madre. Ho dei
figli grandi come voi. Bert, per esempio, è grande
come voi... e non mi parla con quel tono. Avrei pia
cere che trovaste Bert: vi direbbe qualcosa da parte
mia. Alzate un po’ troppo la cresta, da queste parti.
Jackson (frenandosi) — Un momento di pazienza,
signora. Vostro marito verrà subito. (Entra Brown,
scortato da King).
’Erb — Ehi, mamma, c’è papà.
Mrs. Brown — Non mi piacciono, a me, quelli
che alzano la cresta, amico. È a voi che parlo.
’Erb — Mamma, c’è papà. Guarda,
Mrs. Brown — Bè, e con questo? (Brown le si
mette a sedere di fronte) Che c’è da strillare. Non siamo
venuti qui per vederlo, forse? Siamo venuti qui pro
prio per vedere papà.
’Erb — Dammi un’altra caramella, mamma.
Mrs. Brown — Ne hai avute abbastanza. Ne avrai
mangiato una dozzina per strada,
’Erb — Solo più una, mamma.
Mrs. Brown — Tieni. E ohe sia l’ultima. (Gli

WILLIAM DOUGLAS HOME
porge una caramella, poi si volge a Kitty) Caramella,
figliola?
K itty — No, grazie.
Mrs. Bbown — Andiamo! (Gliela mette fra le
mani. A Boberts) Ne volete una anche voi, giovanotto?
Jackson — Ehi!
Mrs. Brown — E impicciatevi dei fatti vostri,
voi. (Dà la caramella a Boberls).
Roberts (prendendola) — Oh, grazie.
Mrs. Brown (a King) — Qua., prendetene una
anche voi. Mi sa che avete appetito. (King la prende,
ridacchiando. Mrs. Brown accenna col capo a Jackson)
E una gliela dobbiamo dare a lui? (A ’Krb) Su, va’
a portare una caramella all’amico. (’Krb prende una
caramella che, mentre s’avvicina a Jackson, lascia
cadere a terra. Jackson si china a raccoglierla: Mrs.
Brown approfitta dell'attimo per lanciare un pacchetto
di sigarette a suo marito che Vafferra e lo intasca rapi
damente. A Kitty) Siete venuta con la metropolitana?
K itty — No. In autobus.
Mrs. Brown — Io non lo posso mai prendere.
(Accennando a ’Krb) Gli fa venir su il mangiare.
Tutto suo padre. È l’ultimo, il nono.
K itty — E un bel ragazzo.
Mrs. Brown — Il primo sta in Palestina. Due ce
l’ho ancora in Germania. ITn altro a Pentonville. E
tre ragazze maritate. Somigliano a me: gli piace aver
un uomo intorno da badargli. Anche voi?
K itty — No. Non sono sposata.
Mrs. Brown — State attenta a chi prendete,
figliola.
’Erb — Vieni a casa domani, papà? Mi serve un
campanello per la bicicletta.
Mrs. Brown — Papà non ha quattrini, ’Erb.
Non dire stupidaggini.
’Erb (a Jackson) — Siete un poliziotto, voi?
Jackson — Già.
’Erb — Papà dice che i poliziotti sono dei puz
zoni. (Brown lancia un’occhiata preoccupata a King
che si mette a ridere forte. 'Krb torna ad interpellare
Jackson) È vero che presto impiccherete uno? Mamma
dice di sì.
Jackson — A te, ti vorrei impiccare.
’Erb (indietreggia) — Oh, mamma. Dice che vuol
impiccare me.
Mrs. Brown (ruvidamente) — Ti starebbe bene.
(A Kitty) Odio queste visite. Non si sa mai cosa dire.
K itty (levandosi bruscamente in piedi) — Devo
andare, Jock.
Roberts — Il tempo è mica finito ancora.
K itty (a Jackson) — Non c’è un altro posto dove
possiamo parlare?
Jackson — Mi spiace, signorina. Il parlatorio è
questo. E non c’è altro.
Mrs. Brown — Spero di non avervi disturbata,
figliola.
K itty — No, anzi siete stata molto gentile. Bè,
Jock, io me ne vado. Ma c’è una cosa che voglio dirti,
prima. Ero venuta per questo, Jock... ma qui...
ecco... Jock, sto per sposarmi con Tom. Sì. Mi rin
cresce, Jock.
Roberts (alzandosi a mezzo) — Non scherzare,
piccola.

K itty — Davvero. Domani dopo mezzogiorno. È
già tutto pronto. Desideravo farla finita. È meglio
anche per te. Voglio dire... che la situazione sia
definita. Jock, io non potevo... non potevo aspettare,
poi, lui mi vuole molto bene. Perdonami, Jock. Ti
troverai un’altra ragazza più carina di me. Sono sicura
che la troverai, Jock. E più coraggiosa, anche.
Roberts — Ma, Kitty...
K itty — Ti prego... non dire niente, Jock. (A
King) Accompagnatemi all’uscita, per favore. Non
ho altro da dire.
King — Va bene. Allora, figliolo, non vuoi salu
tarla?
Roberts — Ti posso dare un bacio, Kitty?
K itty — Sì, Jock. (Jackson fa un cenno d’assenso.
Boberts le si avvicina e l’abbraccia).
Roberts — Addio, amore.
K itty — Addio. (lisce in fretta, piangendo).
Roberts — Kit. (Fa per seguirla. Jackson lo
ferma).
’Erb — Ehi, si è messa a piangere. Mamma, hai
visto la signora che piangeva?
Mrs. Brown — Tu sta’ zitto.
Jackson (lasciando andare Boberts) — Va’ ad aspet
tare al numero uno. (Boberts si avvia. Sulla porta si
ferma e si volta, disperato).
Mrs. Brown (a Boberts) — Mi rincresce, figliolo.
Ma è meglio così... meglio esser soli. Guardate me...
(la voce le si fa tremante) ... e lui. (Brown si stringe
nelle spalle con espressione mista di noia e d’irrita
zione. Boberts si allontana tristemente).
ENTRE-SCENE: RIPIANO DELLE SCALE
(Medworth attraversa la scena dirigendosi in biblio
teca; ha un libro in mano. Kntra Boberts, tornando
dal parlatorio).
Medworth — Che cos’hai, Jok?
Roberts — È finita, Medworth.
Medworth — Cos’è successo?
Roberts — E finita. C’è più niente da dire: m’ha
piantato. Domani si sposa con un mio amico.
Medworth — Mi spiace, Jock.
Roberts — Ti ricordi quando m’hai letto la mano?
Che avevo bisogno di amicizia, hai detto. Maledetti
fetenti luridi porci amici come questo che m’ha por
tato via la ragazza. Ho bisogno di amici, io.
Jackson (entrando con Brown) — Dentro... dopo
di lui. (A Medworth) Tu, sloggia. (Medworth esce)
Hai niente?
Roberts — No, signore.
Jackson — Hai niente, Brown?
Brown — No, signore. Che possa morire se non
è vero.
Jackson — Sta bene, ora vediamo. Aprite la
camicia, ragazzi. Niente sigarette, niente quattrini,
niente di niente? (Perquisisce Boberts).
Roberts — No, signore.
Jackson — Sotto, Brown, a te. Sigarette, grimal
delli, roba del genere niente, eh?
Brown — No, signore.
Jackson — Bè, fammi vedere.
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King (entrando) — Ti cercano, Jackson; qui fuori.
Mrs. Brown sembra che ce l’abbia a morte con te.
Jackson — Oh, alTinferno anche lei. (Avviandosi)
E va bene, finisci tu qui.
King (a Brown) — Qua, dalle a me. Te le darò
dopo. (Brown gli passa il pacchetto di sigarette avuto
in parlatorio).
Jackson (rientra) — Non c’era nessuno.
King — Oh, mi spiace... mi sembrava proprio.
Jackson — Avanti, apri la camicia. (Perquisisce
Brown) Va bene. Potete andare, giovanotti. (Si volge
per raggiungere la cattedra. King restituisce rapida
mente le sigarette a Brown ed esce fischiettando).
LA CELLA DEL CONDANNATO
(La sera di lunedì. Jones e Gale giocano a dama.
Tufnell, sdraiato sul letto, scrive. Ha la fronte incerottata).
Gale — Di’, la sai la storia della volpe, e dei cani?
Jones — No. Non mi piacciono le storie.
Gale — Bè, vedi un po’ se riesci a farcela.
Jones — È una parola: tu ne hai quattro e io
una sola.
Gale — Avanti, muovi. Vecchio piedi-piatti rim
becillito.
T ijfn e ll — Un po’ più piano, per favore.
Jones — Oh, scusa, figliolo.
T u fn e ll — No, parlate pure. Ormai ho finito.
Jones — Oh, molto bene. Vieni a darmi una mano,
fà’ il piacere. Quest’animale mi sta mettendo nel sacco.
T u fn e ll — Povero Jones. (Si alza dal letto) Fate
vedere. Muovete là... e là. Ecco: siete a posto.
Jones (trionfante, esegue le mosse suggerite) — Ecco.
Così... e così... caro il mio furbacchione. Prendi su.
Gale -— Già. Ma ti sei dovuto far aiutare dalla
generazione giovane.
Jones — La vecchia generazione sapeva benissimo
che mosse doveva fare... ma non le voleva fare...
perchè è di buon cuore.
Gale — Va bene, nonno. (A Tufnell) Un’altra
poesia?
T u fn e ll — No. Solo una lettera alla mia ragazza.
Lo so che deve venire adesso, ma qui ho scritto tutto
quello che vorrei dirle ma che non le potrò due.
Jones — Puoi dire cosa vuoi, figliolo... non badare
a noi.
T u fn e ll — Oh no, non è per questo. È soltanto
che... bè, quando si vede qualcuno cui si vuol bene
e... non si ha molto tempo a disposizione, non si
riesce mai a dire ciò che si vorrebbe.
Jones (tornando alla dama) — Bè, lasciatemi
riflettere. (Entra il sorvegliante-capo).
I l Sorvegliante-capo (a Tufnell) — La visita...
sta arrivando.
T u fn e ll — Oh, grazie. Quanto tempo ho?
I l Sorvegliante-capo — Un’ora. (Esce. Nel mede
simo istante si sente cigolare la porla che si apre sulla
griglia del parlatorio).

Jones — Non ti preoccupare, figliolo... parla fin
che vuoi e non darti pensiero del tempo.
Gale — Andiamo. (Lo accompagna alla porta).
T u fn e ll (fuori scena) — Ciao, Rosie. Come va?
(Silenzio) Su, Rosie... non (singhiozzi) essere sciocca
lo sto benissimo. Vedi che rido... guarda. (Continua
a giungere l'eco di singhiozzi insistenti) Su, Rosie...
Rosie... non fare così. (Il pianto si fa più atto) Oh,
Rosie, per amor di Dio. (Gridando istericamente) Oh,
Cristo santo. Non ci resisto più... (Rientra pallido e
tremante, seguito da Gale. I l pianto si fa via via più
fievole... si sente sbattere una porta. Poi, silenzio.
Tufnell prende a camminare su egiù per la cella) Povera
piccola. Non avrei dovuto farla venire. Come si è
egoisti. Nou ci si pensa mai. Non ci si pensa mai.
Fin che uon è troppo tardi... quando non c’è più
niente da fare.
Jones — Mettiti a sedere, e cerca di scrivere an
cora, figliolo. Non se n’è andata. Ora si calmerà e
fra un minuto la rivedrai di nuovo. (Tufnell seguita
a camminare concitatamente per la cella. L'orologio
della prigione batte le otto: il condannato si ferma ad
ascoltare) Mettiti a sedere. Non prendertela. Tornerà
subito.
T u fn e ll — Domani alle otto ci sarete anche voi,
Jones? E voi, mr. Gale.
Gale — No, figliolo.
Jones — No, noi ce ne andiamo stasera alle dieci.
Siediti, su.
T u fn e ll — Dio sia lodato. Non avrei sopportato
il pensiero che...
Jones — Mettiti a sedere. Facciamo una partita,
vieni.
T u fn e ll — Chi ci sarà domani?
Gale — Un certo Jackson.
T u fn e ll — Com’è? È odioso? Vero che lo odierò,
mr. Gale?
Gale — Bè... nessuno di quelli che sono qui ha
voluto accettare l’incarico.
T u fn e ll — E chi sarà l’altro?
Gale — Uno di Liverpool.
T u fn e ll — Lo conoscete, voi?
Gale — No. Non è mai stato qui.
T u fn e ll — E... quest’altro... deve venire stasera?
Gale — Viene a dormire qui. Sì.
T u fn e ll — Com’è?
Jones — Bè, lascia perdere. Mettiti a sedere. Mi
fa girare la testa, vederti girare così. (Tufnell si siede)
Jackson stava a Dartmoor al tempo della rivolta.
Suppongo che non abbia giovato al suo carattere.
Lo presero e lo mandarono dritto all’ospedale.
Gale — Chi fu... Smithy?
Jones —' No... un altro. Allora il vecchio Jackson
era poco più di una recluta, come Windy, qua. Pas
seggiava per il corridoio, con le mani in tasca, capisci,
fischiettando. Ed ecco che una specie di gorilla sbuca
da un angolo mentre lui passa, gli si getta addosso,
lo porta di peso su per le scale... Jackson scalciava

WILLIAM DOUGLAS HOME
come un mulo pensando ch’era suonata la sua ultima dovuto fare. E non e’è più pace in noi. (Entra il sorora... lo fa dondolare un po’ oltre la ringhiera e lo vegliante-capo che mormora qualcosa all'orecchio dì
lascia cadere. I fili che c’erano intorno lo frenarono Gale e poi esce. Come la porta si chiude con un tonfo,
un po’... ma ne uscì con una gamba rotta e la schiena il cappellano alza gli occhi, leggermente irritato. Gale
sì avvicina).
malandata. Ah, lo conciarono per le feste, l’amico. gliGale
— Prima di uscire la signorina desiderebbe
Gale — Già: è pressoché ammutolito. Però... vedervi, signore.
lasciarsi smontare così.
I l Cappellano — Sì, certo. (Proseguendo la pre
Jones — Non darti aria, amico. Avrei voluto ghiera interrotta) Ma Tu, o Signore, abbi pietà di
vedere te al suo posto. A me non m’incantano mica noi, miserabili peccatori. Perdona., o Signore, a coloro
i gradassi, sai. E...
che confessano le loro colpe. Restituisci la pace ai
I l Sorvegliante-capo (entrando) — La tua visita, penitenti...
Tufnell. È di là... di nuovo. (Esce. Gale riaccompagna
ENTRE-SCENE : RIPIANO DELLE SCALE
Tufnell alla griglia. Entra il cappellano e va a sedersi
accanto a Jones).
(La mattina del giorno seguente, un quarto d'ora
T u fn e ll (fuori scena) — Addio, Rosie. (Singhiozzi. prima dette otto. Entra King che va a sedersi alla cat
Rapidamente) Abbiamo soltanto il tempo di dirci tedra, poi il sorvegliante-capo Wehh).
addio. Non c’è altro da dire. Ti amo, Rosie. Non
King — Buongiorno, signore.
dimenticarmi. Cercati un compagno. Addio, amore.
I l Sorvegliante-capo - Buongiorno. Tutto a
Ti ho voluto bene sempre... tutta la vita. (La voce posto?
gli trema, incerta) Non lasciarti abbattere, piccola.
King — Sì, signore.
I l Sorvegliante-capo — Alla, campana fateli rien
Addio. (Rientra. Si mette a sedere di fronte al cappel
trare in cella. Non voglio grane. Inteso?
lano. Gale e Jones escono) Sapete che ore sono?
King — Sì, signore.
I l Cappellano — Le otto e dieci.
I l Sorvegliante-capo — Alle otto meno dieci, i
T u fn e ll — Sono diventato come il «Coniglio
liberandi dal direttore. Pensateci voi. Poi, appena
Bianco » (1). Sempre l’orologio alla mano.
finito, li rimanderete in cella. Inteso?
I l Cappellano — Ti è piaciuto, vero?
King — Sì, signore.
T u fn e ll — Sì. Mi ha fatto tornare ragazzo. (Gli
I l Sorvegliante-capo — Appena la campana
porge la lettera) Datela a lei, per favore.
suona di nuovo li farete uscire. Lasciate che si fu
I l Cappellano — Sì, certo.
T u fn e ll — Grazie. Bè, forse è meglio che me ne mino una sigaretta. Poi, passeggiata interna. Inteso?
King — Sì, signore. (Il sorvegliante-capo esce. King
vada a letto. Mi sento stanco.
comincia a gridare) Muoversi. Rientrare in cella.
I l Cappellano — Sì.
Dabbasso i liberandi, senza bagaglio. Gli altri, in
T u fn e ll — Vi vedrò, domattina?
I l Cappellano — Sì. Ci sarò. (Tufnell lo guarda, cella. Muoversi. (Aspro) Anderson, spegni la siga
retta prima che ti capiti un guaio. Avanti, chiudere.
poi gli si fa vicino).
T u fn e ll — Bè, padre, (gli prende la mano) grazie (Perdendo la calma) Anderson, vieni qui. Brown e
di tutto. Mi spiace per la settimana scorsa. E grazie Medworth, muoversi. (Entrano Brown e Medworth)
Voi due appena parlato col direttore, tornate in cella,
ancora per «Alice». Sono sempre perdonato?
I l Cappellano — Sì, certo che sei sempre per prendete la vostra roba e - appena suona la cam
pana - vi trovate qui. (Entra Anderson) Tu sei in
donato. E... nient’altro?
T u fn e ll (con un sorriso) — Vorreste che pregassi? punizióne. A me piace scherzare, .ma non farmi
prendere per scemo.
Lo so. Povero padre, sempre al lavoro.
Anderson — Ma, signore...
I l Cappellano — Non ti dispiacerebbe?
King (fuori di sò) — Fa’ silenzio, negro del diavolo.
T u fn e ll — No. Credo di no. (Si siede e raccoglie
il viso fra le mani. I l cappellano si scopre il capo e. (Anderson esce, offesissimo).
rimane in piedi accanto a lui).
L’UFFICIO DEL DIRETTORE
I l Cappellano — Padre onnipotente e misericor
dioso abbiamo errato distogliendoci dalla tua via,
(Poco prima delle otto. Entra King che saluta e va
come la pecorella smarrita. Troppo abbiamo dato a fermarsi atte spalle del direttore, nel posto di solito
ascolto alle debolezze e ai desideri della nostra carne. tenuto dal sorvegliante-capo).
T u fn e ll (alzando gli occhi) — Non si potrebbe
King — Buongiorno, signore. Sostituisco il sorfar entrare Jones e Gale?
vegliante-capo.
I l Cappellano — Certo. (Alla porta) Venite dentro.
I l D irettore — Va bene.
(I due sorveglianti entrano e si scorpono il capo, gof
King (chiamando) — Anderson. (Anderson entra)
famente commossi) Abbiamo offeso le tue sante leggi. Nome e numero di matricola, al direttore.
Non abbiamo fatto le cose chq avremmo dovuto fare,
Anderson — Anderson 2746, signore.
e abbiamo fatto invece quelle che non avremmo
King — Gli ho detto due volte di non fumare,
signore... appena adesso, signore.
(1) Personaggio fantastico di «Alice in Wonderland».
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I l D ire ttore (rilevando l’insolito umorismo di
King) — Allora?
Anderson — Non Ilo sentito, signore. Non lio
sentito.
I l D irettore — La prossima volta die non senti,
neanch’io ti starò a sentire. Capito?
Anderson — Sì, signore.
XInG — Puoi andare. (Anderson esce. Entra Med
worth).
I l D ire ttore — Allora, Medworth, tutto bene?
Medworth — Sì, signore.
I l D irettore — Hai qualche amico dove andare?
Medworth — Ecco, andrò a passare qualche giorno
a Soutliend, signore.
I l D ire ttore — Presso amici?
Medworth — No, in camera mobiliata, signore.
I l D ire ttore — Capisco. Bè, grazie per quel che
hai fatto. Sono contento che tu mi abbia detto di
Richards. Abbiamo potuto curare il male all’inizio.
Sono persuaso che mi hai voluto aiutare.
Medworth — Sì, signore.
I l D ire ttore — Sei un galantuomo. Bè, non di
menticarti di noi. Il cappellano ed io siamo sempre
qui: se possiamo esserti di aiuto, lo faremo volentieri.
Medworth — Sì, grazie, signore.
Ir. D irettore — C’è altro?
Medworth — Prego: potrei lasciare una lettera
per un detenuto?
I l D irettore — No, mi dispiace, Medworth. No.
È contro il regolamento.
Medworth — Capisco, signore.
I l D irettore (si alza e gli porge la mano) — Addio,
Medworth. Buona fortuna. (Medworth esce. Entra
Brown) Così, Browu, ci vuoi lasciare.
Brown — Stanotte mi veniva da piangere, signore.
I l D irettore — Persuaso. Ma... tutte le cose
belle debbono finire, una volta o l ’altra.
Brown — Infatti, signore.
I l D ire ttore — Torni da tua moglie?
Brown — Sì, signore. Voglio cambiar vita, signore.
I l D ire ttore (guardandolo con espressione ironica)
— È lei che viene a prenderti alla stazione di Notting
Hill Gate, vero?
Brown — Come? Davvero, signore?
I l D irettore — Lo domando a te.
Brown — Spero di no, signore. Che Dio ci liberi.
I l D irettore — Non fare il furbo, Brown. Lo
sai che i poliziotti sono curiosi. Bè, vuoi darmi la
mano?
Brown — Con piacere, signore. (Oli dà una stretta
vigorosa) Addio, signore. (Sulla porla, a King) Addio,
vecchio. (Esce).
I l D irettore — Un buon amico, eh? (Si volge
sorridendo a King. Rilevando l’estrema emozione del
sorvegliante gli batte sulla spalla amichevolmente, a
testimoniargli la propina comprensione).
King — È quasi l’ora, signore.
I l D irettore — Fate un giro e assicuratevi che
tutti siano in cella.

King (saluta ed esce. Fuori scena, gridando) —
Sveglia, Brown. In cella. (Tonfo di porta che si chiude.
Poi, per la prima volta, un gran silenzio fascia il
carcere. I l direttore si versa un whisky abbondante,
va alla finestra e vuota il bicchiere d’un sorso. Guarda
Inori, immobile, con il capo leggermente inclinato in
avanti. Dopo qualche istante si raddrizza sulle spalle
ed esce dirigendosi verso la cella delle esecuzioni).
ENTRE-SCENE : RIPIANO DELLE SCALE
(Entra King che si dirige lentamente verso la cat
tedra. Mentre attraversa il ripiano l’orologio della pri
gione comincia a battere le ore. Egli si ferma. Poi,
àll’ottavo rintocco, si scopre il capo. Dopo qualche
istante si rimette il berretto e va ad appoggiarsi alla
cattedra, con le mani contratte e tutti i segni di una
estrema commozione. Suona la campana. Fetta pri
gione si avverte di nuovo qualche segno di vita.
King si ricompone).
King (gridando) — Aprire. (Rumore di porte che
■si aprono) Scendere tutti. Passeggiata, interna. I
liherandi qui... col bagaglio. (Calpestio di passi per
le scale ma, per la prima volta, i detenuti scendono
in silenzio. Entrano Brown e Medworth).
Brown (a Medworth) — Non è naturale... E come
ti dico io, non è naturale.
King (dalla cattedra) — Silenzio. (Aspro) Non sei
ancora uscito.
Brown (dopo un istante di pausa) — E quello che
non è naturale, non è giusto.
King — Vieni qui. Cos’è che stai dicendo? (Entra
il. sorvegliante-capo. King non lo vede).
Brown — Dicevo che non è naturale e quello
che non è naturale non è giusto.
King — Bè. Pai silenzio. (Dà un’occhiata al ba
gaglio di Medworth).
I l Sorvegliante-capo — Vieni qui, Brown.
(Broum gli si avvicina) Tieni, bevici su qualcosa...
(gli mette in mano una moneta) ... e dammi retta: sta
lontano da Notting Hill Gate. (Entra Roberts: appare
assai depresso).
King — Bè, giovanotto, cos’è che vuoi?
Roberts — Per favore, potrei salutare Medworth?
King — Sloggia, dai.
I l Sorvegliante-capo — No, mr. King. Sì, certo
figliolo.
Roberts — Bè, addio, Medworth. (Il sorvegliantecapo esce. King è semprp alla cattedra).
Medworth (stringendogli la mano) — Addio.
Brown — Addio, amico. (Roberts, immobile accanto
a Medworth, non risponde).
King — Andiamo, ora. Vi accompagno àH’uscita.
(A Roberts) Vuoi venire anche tu fin sotto?
Roberts — No, signore.
King — Bè, allora- va’ con gli altri. Non star qui
a sognare ad occhi aperti.
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IL REFETTORIO NUMERO DIECI
(Subito dopo: in gruppo, depressi e taciturni, si sono
raccolti Paddy, Spencer, Smith, Anderson e un nuovo
arrivato, (Robinson, tipo scialbo e insignificante).
Anderson — Fa crescere le rose, ora. Fa crescere
le rose, ora. (Silenzio) Sì, signore. Ora fa crescere
Je rose...
Paddy — E sta’ zitto un po’.
Anderson — Gli inglesi sorridono sempre quando
sono morti. Sorridono sempre quando sono morti.
(Silenzio) Voi, mr. Robinson, siete arrivato ieri sera?
Robinson — Già.
Anderson — Vi volevo domandare... mica avete
una cicca1? Mica le voglio tutte. Non datemele tutte,
mr. Robinson. Una sola mi basta.
Robinson — Mi spiace. Sono senza.
Anderson — Allora, niente da fare. Niente da
fare, allora. Ve la chiederò un’altra volta. Ve la
chiederò un’altra volta. (Entra Roberts) Oh, mr. Ro
berti. Hai una cicca, Jock? (Roherts non risponde)
Brutto aliare, mr. Roberts. Brutto aliare, già. Bè,
allora ne fumo una delle mie. (Si avvia alla porta).
Smith (a Robinson) — Quanto ti hanno dato?
Robinson — Parecchio.
Smith — Cos’hai fatto?
Robinson — Oh, una storia. Ho messo sotto un
tizio mentre me la squagliavo col morto.
Smith — Cos’era, il morto?
Robinson — Pellicce. Per diecimila sterline.
Smith — Ce l ’hai ancora?
Robinson — Già.
Smith — Ti servirebbe un socio, eh?
Robinson — Può darsi.
Anderson (dalla porta, tornando indietro) — Ehi,
Smithy: Brown sta andando a prendere le carte.
Vieni, presto.
Smith (corre fuori, gridando) — Addio, Brown.
Salutami tanto mrs. Brown numero due. Addio,
Romeo, addio.
Robinson (a Spencer) — Anche tu sei dentro per...
Spencer — No. Comandavo una squadriglia della
R. A. F. Ho fatto un po’ il matto sopra Oxford
Street. Meno di cinquanta metri.
Anderson — E acrobazia. (Rientra Smith).
Robinson (con ammirazione) — Che bel tipo.
(Suona la campana).
King (fuori scena) — Al numero quattro per la
passeggiata. Tutti al numero quattro per la passeg
giata.
Robinson — Cos’è questo?
Spencer — Passeggiata. Andiamo?
Smitii — Ehi, lascialo stare. Robinson è amico
mio. Stiamo per fondare una società. Vieni. (Esce
con Robinson).
Anderson (a Spencer, che appare perplesso) —

Andiamo, ammiraglio. Racconta al vecchio Arthur
di quando pilotavi la fortezza volante. Al vecchio
Arthur piace sentir raccontare delle fortezze volanti.
E in Inghilterra non fa che piovere. Sì, non sarebbe
più Inghilterra se venisse il sole. (Esce con Spencer).
King (fuori scena) — Avanti, muoversi. Tutti al
numero quattro per la passeggiata. (Roberts rimane
immobile, fissando la fotografìa di Kitty).
Paddy (seduto) — Sei giù, Jock?
Roberts — Vorrei essere al posto di Tufnell. Non
si tratta di essere giù. Si tratta di farla finita. (Si
siede pesantemente al tavolo).
Paddy — Ci si trova male, qui... dopo Tufnell.
Io...
Roberts — Anche •tu ?
Paddy (jacendoglisi sopra) — Oh, su con la vita,
ragazzo. Non sarà eterno.
Roberts — Due anni.
Paddy — L ’ho provato anch’io, in principio. Ma
si può sopportare... con un compagno. (Pausa. Paddy,
immobile alle spalle di Roberts, gli guarda fissamente
i capelli. Alza una mano per accarezzarli, poi si trat
tiene) Tieni, prendi una sigaretta.
Roberts — Oh, grazie.
Paddy — Prendine ancora una.
Roberts — Ma non...
Paddy — Non ci pensare. Ne avrai delle altre,
quando queste saranno finite. Basta che tu me lo
dica.
Roberts — Sei un amico, Paddy.
King (fuori scena) — Tutti al numero quattro, per
la passeggiata. Muoversi, muoversi.
Paddy — Andiamo su insieme, vuoi?
Roberts — Perchè no?
Paddy — Andiamo, avanti. (Circonda col braccio
la vita di Roberts ed escono insieme. Subito dopo la
testa di King spunta dalla porta. I l sorvegliante con
tinua a gridare).
King — Tutti al numero quattro. Avanti, muoversi.
Sveglia, mica siamo ad Hyde Park la domenica sera.
Muoversi, muoversi. (In tono più alto e aspro) 0’ Brien!
Roberts! C’è un paio di braccialetti qui, per gli sposi
a braccetto. (Fa oscillare le manette) Avanti. Muoversi.
Sveglia, ragazzi. (Esce. Seguita a giungere il trepestìo
di passi in cadenza e l’eco di voci sommesse).
F IN E
* Questa commedia è stata rappresentata per la prima
volta r ii febbraio 1947 al Boltons Theatre di Kensington
dalla Compagnia diretta de Colici Chandler.
* I diritti di proprietà per l’Italia di quest’opera appar
tengono alla Società Editrice Enrica Raggio, via Savoia 80,
Roma. Allo stesso editore appartengono altresì i diritti
delle due commedie L’Allegra verità e Ritratto d’autore
da noi pubblicate rispettivamente nei fascicoli n. 64 e 65.
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COMBATTERE PER IL TEATRO SIGNIFICA RESTITUIRE L'ATTORE ALLA SUA OSSESSIONE CREATIVA, IL REGISTA ALLA
SUA VOLONTÀ DOMINANTE, IL DIRETTORE DI TEATRO AL SUO SENSO DELLA RESPONSABILITÀ. E PREPARARE
L’ESPRESSIONE AL DRAMMA CHE SORGE: IN QUESTO SCRITTO. HERBERT JHERING MUOVE IL SUO ESAME AD
INDAGARE COME LA REGÌA GERMANICA - ATTRAVERSO LE FIGURE DEI SUOI RAPPRESENTANTI PIÙ NOTI OPERA PER RITROVARE IN SÈ UNA PERSONALITÀ PERDUTA O PER CREARSENE UNA NUOVA
Herbert Jhering è oggi il maggior critico vivente del teatro tedesco. Dopo la
parentesi del nazismo e della guerra, ha ripreso a Berlino la sua attività rego
lare, ed ultimamente ai «Deutsches Theatre » ha aperto con un alto discorso
introduttivo una serata di omaggio al Cinquantesimo compleanno di Bertolt
Brecht, nella quale i più illustri attori tedeschi declamarono da soli o a più
voci Ile sue celebri ballate. Jhering per lunghi anni ha sostenuto, divulgato,
interpretato l’arte teatrale di avanguardia — dall’espressionismo al neorealismo
di Toller, Brecht, Piscator — sul «Borsen-Courier » di Berlino riunendo poi i
suoi studi in numerosi volumi, che accanto all’opera dei due grandi critici
teatrali oggi scomparsi, Alfred Kerr e Karl Krauss, sono tra i documenti piti
attendibili e più densi sul teatro tedesco di questo secolo.
■ Dopo Reinhardt sono state messe spesso in liiievo le connes
sioni produttive tra l'arte drammatica e il dramma. Ma sempre
con uno sguardo rivolto al passato, non con la visione del fu
turo. Ci si richiamava a Shakespeare e a Molière, e si facevano
scrivere a Hofmannsthal dei lavori a misura per la recitazione e
io. regìa del Deutsches Theater. Con questo però non si può dire
che la letteratura fosse stata ampliata e sviluppata dall'influsso
del teatro, ma che il teatro era ristretto ad uno spirito puramente
letterario. Reinhardt per primo era molto più letterario di Otto
Brahm. Brahm adeguava sempre il senso del mondo naturalistico
ai mezzi della scena. Per un dramma dell'epoca trovava gli at
tori dell'epoca. Una letteratura dell'epoca aderente alla realtà
trovava quella espressione scenica, viva, la cui limitazione era
la sua forza. Reinhardt invece dette qualche cosa di fondamen
talmente diverso. Reinhardt si trovò davanti ad una letteratura
debole, inadatta al palcoscenico, per cui, con il suo eccezionale
talento egli creò uno stile teatrale. II giusto successo dei suoi
adattamenti lo indusse a credere che fosse produttivo quel teatro
con cui aveva superato gli ostacoli di una letteratura anemica.
Reinhardt della mancanza aveva fatto una qualità e mirava
sempre alla deficienza del testo letterario per dimostrare me
glio le sue qualità teatrali. Shakespeare e Molière erano attori
e crearono con l'istinto del loro temperamento teatrale il dramma
e la commedia della loro epoca. Erano i geni poetici della vi
sione drammatica. Hofmannsthal invece era un letterato che cre
deva di ottenere, ispirandosi alfa letteratura di un'epoca tea
trale trascorsa, l'impulso per creare dei lavori drammatici. Il tea
tro di Reinhardt, che appoggiava su Shakespeare e Molière la
azione reciproca che sperava di ottenere fra scena e dramma,
in realtà rispecchiava la maggiore antitesi al teatro di Shake
speare e Molière. Quello che era dovuto allora alla necessità
dell'epoca e al talento creativo, rimase in Reinhardt un riflesso
estetico, apparentemente appoggiato alla linea artistica di qual
che interprete. Gertrud Eysoldt stilizzava come Hofmannsthal,
ma iu appunto lei che cominciò a recitare sempre meno con
l'istinto e sempre più con l'intelletto; fu proprio lei che non
diventò drammaturgicamente produttiva attraverso la recitazione,
ma attraverso la letteratura; proprio lei che non prolungava le

espressioni, ma lasciava che si
irrigidissero nel finale. Tilla
Durieux recitava con coscien
za di stile, come Hofmannsthal
scriveva, ma superò la stiliz
zazione con la forza del suo
temperamento. Tilla Durieux
perciò con l'intensa forza del
la sua espressione, con la sua
volontà di costruire e di supe
rare il teatro di Reinhardt, si
poteva completare in una nuo
va forma. Ma siccome non pos
sedeva la fantasia creativa ne
cessaria per accordare il suo
temperamento teatrale al sen
timento della forma che le ve
niva dalla sua cultura anche
lei, che pure ha eliminato mol
to del nuovo modo di espri
mersi, porta il segno dell'in
fluenza reinhardtiana, del tea
tro di stile. Tilla Durieux è una
attrice di istinto nei pezzi d'ef
fetto e di stile nella dizione.
Il suo temperamento non può
creare espressioni spirituali. Il
suo furore non ha nervi.
Era impossibile rinnovare la
letteratura drammatica, par
tendo dal teatro, in un'epoca
letteraria. Impossibile attra
verso gli attori: non erano an
cora pronti. Impossibile par
tendo dal dramma: non era an
cora in disfacimento. Quando
Reinhardt si dette al teatro il
suo programma era, portato al
massimo grado, una istintiva
presa di posizione sul suo fu
turo sviluppo. Ma Reinhardt
stesso, quando volle determi
nare quello sviluppo, dovette
accentuare l'espressione non
sul passato, ma sul futuro, non
su Hofmannsthal, ma su We-

dekind. Se Reinhardt avesse
trovato il linguaggio di Wedekind, avrebbe preparato una
nuova generazione di attori,
avrebbe forgiato l'espressione
del dramma che sopravveniva.
Reinhardt voleva che il teatro
producesse il dramma, ma pre
parava le sue rappresentazioni
senza un piano drammaturgico.
Reinhardt voleva dare un im
pulso ai poeti e poi non co
nosceva la struttura del dram
ma. Voleva dare una tecnica
scenica allo scrittore dramma
tico e non sapeva interpretare
l'organismo del dramma.
WNel modo di esprìmersi del
grande attore si prepara il fu
turo stile interpretativo, il
dramma futuro. L'organizza
zione artistica dei palcoscenici
è pronta ad accoglierlo? Esi
stono dei registi, ma non dei
direttori. Ci sono delle rappre
sentazioni, ma non un teatro.
Questa è l'eredità di Reinhardt.
Il regista di oggi, anche se
vuole ottenere un effetto di
verso da quelli di Reinhardt
10 copia nei suoi gesti este
riori, nello slancio dei suoi
spettacoli. Ma non può essere
per lui un aiuto ad una rico
struzione artistica, e in questo
contraddice Reinhardt, pren
dere proprio Reinhardt come
esponente di una attività. Il
nuovo teatro richiede una clas
sificazione del regista fonda
mentalmente diversa. Il teatro
richiede una fede. Il teatro ri
chiede un direttore che con la
sua volontà lo penetri in tutto
11 suo insieme. Gli è tanto più
necessario, in quanto più forti
sono gli ostacoli che gli si
frappongono. Ma oggi, la con
fusione in cui versa l'esercizio
artistico, le difficoltà della ma
nutenzione materiale, lo smem
bramento deiJ'ensemble arti
stico, a causa del lavoro cine
matografico, e la combattiva
energia del direttore, non rie
scono a imprimere la tensione
necessaria ma anzi giustificano

gli ostacoli non come un impulso a lavorare, ma come una co
moda scusante alla pigrizia. I concetti sono così confusi che se
qualche spettatore muove critiche motivate dalla mancanza della
possibilità di un lavoro artistico, la sua osservazione suona iro
nia sulla lotta che si sostiene appunto per questo lavoro. Invece
di trovare nella negligenza spirituale dell'epoca il motivo per
combatterla, vi si vuol scorgere l'inanità della lotta. E quando,
come capita sempre, anche questo campo viene invaso dai ciar
latani, si combatte non contro di questi, ma contro chi cerca di
allontanarli.
Fra chi lotta per una giusta attività e chi combatte per fana
tismo del lavoro, c'è una profonda barriera. Il regista Gustav
Hartung è uno di quelli che lottano per una giusta attività. Que
sto giudizio su di lui non è influenzato dalla reclame che gli sì
è formata intorno. Per questo giudizio l'unico elemento che vale
è l'opera che egli crea. Questa opera è attiva e laboriosa, si vale
di ogni elemento che trova sul suo cammino. Hartung vuole es
sere colorito come Reinhardt, preciso come Jessner, forte come
Martin e mosso come Berger. Ma il colore non si accompagna
alla precisione, il movimento non elimina le asperità. Gli ele
menti della messa in scena rimangono isolati. Restano a sè.
Cozzano uno con l'altro. Non c'è niente che sia riuscito a pe
netrare attraverso la personalità, attraverso la fantasia: al mas
simo qualcosa deriva dal temperamento. Ma quel temperamento
si può chiamare attività e irrequietezza.
Hartung ha imitato le esteriorità di Martin che sono già di
per sè copie di Martin. Di tutti i registi che oggi operano in tale
veste e come tali si espongono, Gustav Hartung è giudicato il
meno drammaturgo. Mette in scena con mezzi che sarebbero
adatti se servissero a formare lo stile del dramma, ma sbaglia
questo stile. Non prepara l'espressione ad un dramma nuovo,
ma distrugge quello attuale.
Leopold Jessner nella messa in scena si vale della forma e
perciò costruisce il dramma nello spazio. Egli possiede il ritmo
verbale e di conseguenza l'architettura scenica. Jessner è il
passaggio obbligato da cui oggi deve passare il teatro. Attra
verso la sua spietata precisione, attraverso quella rigida strut
tura, quella fanatica sinteticità, quella appassionata materializ
zazione: ma Jessner riuscirà ad attraversare il passaggio obbli
gato? Riuscirà a trovare le varianti cui ha creato le possibilità?
Forse: se l'intendente Jessner confermerà il regista. Se assu
merà attori capaci di creare, che portino nel sangue le varianti
all'espressione, che la arricchiscano e la completino attraverso
se stessi e fuori di sè. Se costruirà un repertorio che sappia
mantenere produttiva quell’espressione con lo scambio di ap
poggi reciproci. Se ingaggerà un drammaturgo e un aiuto re
gista che siano istintivamente disposti a queste connessioni.
Se, come direttore, sentirà per il teatro di Stato le stesse respon
sabilità che sentiva, da regista, per le sue messe in scena.
B Sono stati forse due malintesi quelli che hanno caratterizzato
l'interruzione dello sviluppo del teatro presente. Primo: il teatro
da camera si screditò per colpa del grande teatro di prosa. Chi
si occupava di un teatro in cui molta importanza era attribuita
alla scenografia dava la responsabilità di quel caso particolare
all'« indirizzo generale ». Secondo: apparve il primo accenno ad
una regìa di Karlheinz Martin che accentuava e rendeva movi
mentata la forma in uguale misura. Ma Martin non era sempre
in grado di padroneggiarla e di completarla. 1 fautori dello spet-

tacolo realistico davano la responsabilità di tutto il nuovo indi
rizzo artistico alla sola sua messa in scena. Quando Martin mise
in scena con l'architetto Bruno Taut la « Pulzella di Orléans »
voleva che lo stile fosse accentuato. Voleva la precisione del
linguaggio e le soluzioni di luce. Voleva la pienezza del gesto
e la partecipazione del colore allo spettacolo. Ma lo scambio
delle luci, il giuoco dei colori, richiedevano un accompagna
mento di gesti e di parole che avessero vibrazioni simili.
Martin non sapeva accordare la luce che aveva preparato con
i gesti (acustici e ottici). Egli creò nelle luci, dei passaggi smor
zati e nella recitazione delle asperità improvvise, senza grada
zione; lasciò che i gesti si interrompessero anzi tempo. Il peri
colo che è nascosto nelle fasi di sviluppo si rivela quando cade
in cattive mani. E' un fatto tragico della nostra epoca che una
attività, e gli uomini particolarmente chiamati a quell'attività,
non vadano sempre d'accordo. Quello che Martin aveva proget
tato per la « Pulzella di Orléans » lo avrebbe potuto compiere
Jurgen Fehling, perchè lo realizzò in « Masse-Mensch » (« Uomomassa» di Toller). Quella rappresentazione realizzò le inten
zioni di Berger, Martin, Jessner e mostrò la sua autonomia pro
prio per il modo con cui seppe indirizzarle più oltre. Fehling
aveva il senso delle smorzature ed era musicale come Berger,
ma nello stesso tempo ero. preciso; era aggressivo e attivo come
Martin, ma possedeva la fluidità del movimento; era fanatico
per la dizione come Jessner, ma anche musicalmente variato.
Fehling non è il più « originale » dei registi berlinesi, ma è
qualcosa di più: è il più libero. In lui sono le più ricche possi
bilità di varianti. Quello che Hartung cercava per un calcolo
esteriore, per superficiale abilità, una infiltrazione delle forme
espressive, in Fehling era felicemente organico. Egli è come
Reinhardt adatto alla commedia, ma non si limita al pensiero.
Ha il senso del tempo e l'elasticità, ma per la grande tragedia
sembra che gli manchino ancora l'impassibilità e la coerenza
della fantasia. Ma siccome egli attribuisce un uguale significato
all'enfasi ed alla concentrazione, non si può per ora prevedere
quale sarà la sua via.
Fehling deve trasmettere la sua conoscenza tecnica e le sue
intenzioni alla misura scenica. In Berger c'è la passione esal
tante, l'ossessione musicale, la pienezza acustica interna. Berger
non è un regista di mestiere, soccombe spesso alla versatilità
del suo talento. E' incerto. In lui manca la pazienza che è utile
all'opera. Egli avvicina, e talvolta anche eccessivamente, la reci
tazione alla melodia musicale, invece di lasciare che la recita
zione si trasformi spontaneamente in melodia. Ma in lui c'è lo
slancio per un piano di recitazione artistica, lo slancio per ele
vare il teatro.
BLa forza non comune di Jessner è data dal suo temperamento
che lo porta a scansare le prolissità dell'espressione. Con questa
estrema concentrazione egli soggioga il pubblico.
L'intelligenza di Fehling sta nel cercare di risvegliare le forze
produttive del pubblico. Vie, queste, che al giorno d'oggi sono
essenziali, lo credo alla forza di suggestione della volontà. Credo
nella trasmissione dell'energia celata nella rappresentazione tea
trale. Il pubblico — ai nostri giorni — potrà essere educato
all'arte, invece di cercare in ogni lavoro artistico esclusivamente l'intreccio, soltanto se, attraverso una tensione massima,
sarà guidato dal semplice apprezzamento sul contenuto alla valu
tazione della forma dell'opera d'arte, se percepirà l'intensità
della forma come una tensione del contenuto. Apparentemen-

te la volontà artistica e la vo
lontà del pubblico sono sincro
nizzate su tempi diversi. La
volontà artistica che cerca ap
passionatamente una forma, la
volontà del pubblico accanita
nel volere il contenuto. Ma que
ste antitesi sono antitesi orga
niche. Luna è la reazione del
l'altra.
Il pubblico o è ostile al tea
tro per delle ragioni morali,
come rivelò nel parodistico pro
cesso di « Girotondo », oppure
ci va volentieri se è immorale,
come lo prova la forza d'attra
zione che esercitano su di lui
le farse sessuali. In un caso e
nell'altro il pubblico assiste
sempre allo spettacolo teatrale
in veste di giudice, negativo o
positivo. Non può però arriva
re a dare il suo giudizio se la
regìa accentua eccessivamente
la forma del dramma al punto
da sopraffarla completamente.
Dal momento in cui si alza il
sipario il pubblico è preso dal
la tensione e dalla energia for
male. Anche rispetto ai pro
cessi di moralità che deformano
il problema teatrale, la raggiun
ta espressione di volontà del
teatro si è dimostrata una sal
vezza. Lo hanno sentito istinti
vamente i Filistei, e lo dimo
strano quando conducono una
lotta comune contro l'oscenità
e la nuova espressione sceni
ca. Il teatro nei suoi voleri ar
tistici non è stato mai più spi
rituale e quindi meno frivolo
di oggi. Fra i suoi direttori nes
suno l'ha diretto con tanta pas
sione come quelli che sospet
tano dappertutto volgarità ma
teriali e allusioni sessuali. Per
chè se a un simile teatro arri
desse la vittoria, sarebbero de
rubati perfino del diritto all'in
dignazione e quindi dello scopo
della loro vita.

(Versione italiana di Laura Pandolfi)
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In uno dei prossimi fascicoli
pubblicheremo una commedia in
tre atti e due quadri, davvero sin
golare per lo spirito che la anima
e l’esasperato umorismo dei perso
naggi. iSi tratta di LE CAVALLE
DI TRACIA, di Maurice J. Valency,
un’opera già ben nota in Inghilter
ra, rappresentata al «Lyric Theatre » (Hammersmith) alla quale ha
arriso un vivo successo. Ne rife
rimmo a suo tempo, in una »ri
balta inglese » del 1946.
LE CAVALLE DI TRACIA il cui
{titolo originale è «The Tracian
Horses », tradotta impeccabilmente
da Gigi Cane, rivaleggia con «Anfi
trione 38 » di Giraudoux, e si è
scritto che supera quella comme
dia — già così importante — per
la satira sottile con la quale ha
ironicamente fatto rivivere il sa
crificio di Alcesti.
Le cavalle di Tracia, o di Diome
de, erano bestie feroci, a cui Dio
mede — Re dei Bistoni in Tracia
— gettava in pasto gli stranieri
che capitavano nelle sue rive. Bra
de vinse Diomede, e diede proprio
lui in pasto alle sue bestie; poi
legò queste e le portò vive a Emisteo, ohe però le rimise in libertà.
L’argomento mitologico è tra i più
«solenni e patetici »: il sacrificio
di Alcesti, che eroicamente offre la
vita per salvare il suo sposo, Ad
meto re di Fere. Euripide, nella ri
soluzione della sua «Alcesti », ave
va fatto intervenire Ercole, il qua
le, commosso da 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 burletta. Alcesti è una
donna vanitosa, che ostenta quel
suo supremo gesto d’amore e di
coraggio, che pretende per esso
ammirazione 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 glo
ria. Sono smanie, ripicchi, sfuriate
tremende. C'i vorrà Giove alfine, e
tutta la sua autorità di padre degli
dei, 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 ned dialogo.
Voltare in burletta l’eroismo è
compito di pochi, dei più accorti
e dei meglio preparati: Maurice
J. Vàlency vi è riuscito appieno:
leggere la sua bella commedia vi
divertirà molto.
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LA STORIA DEL TEATRO MODERNO È QUELLA DI
UNA TIMIDITÀ UN PO' VANESIA E PETTEGOLA CHE SI
SMARRISCE PER STRADA, PRENDE ESAGERATAMENTE
SUL SERIO I PROPRI SMARRIMENTI E SI LAMENTA...

DISCORSO del critico o del tecnico può es
sere anche perentorio e categorico; quello
dell’autore, no, mai. Perchè, in fondo, un
autore, anche teorizzando — qualunque sia
l ’argomento di cui parla — non può che
esporre le sue personali esperienze, i suoi
fatti privati, il processo di andirivieni che
l’ha condotto a certe conclusioni: e il tono
che gli si addice è dunque quello dell’umiltà.
Non che le persuasioni dell’autore siano meno profonde e
motivate di quelle del critico o del tecnico, tutt’altro; sol
tanto che mancano di quell’obbiettività che le rende moneta
di corrente circolazione. Sono asserzioni più che dimostra
zioni; per cui il loro valore di interesse consiste nell’essere
un documento. Più che persuasioni sono addirittura il docu
mento di personali necessità e determinazioni. Io, infatti,
non posso scrivere, come si crede, quello che voglio, ma sono
costretto a scrivere quello che scrivo sollecitato e limitato da
un insieme di propensioni, di forze, di necessità interiori che
finiscono per configurare il carattere della mia opera, che non
può essere che quella che è, buona o mediocre che sia. All’au
tore non è consentita l ’accortezza.
Una volta — poco tempo dopo il mio esordio a teatro
un
fortunato autore mi consigliò con tono di paternità assolutamente benevola, che anziché affrontare subito argomenti cosi
ambiziosi e austeri come sembrava che, per lui, fossero i miei,
avrei dovuto sforzarmi di giungere anzitutto al successo attra
verso opere più facili e accessibili, dopo di che, una volta già
«sistemato » nell’apprezzamento del pubblico, avrei potuto
proporre gli assunti più gravemente pensosi. Quello che mi sor
prese e mi mortificò, allora, nel consiglio, ripeto, benevolmente
paterno del fortunato collega, non fu tanto la proposta di
quella specie di scaltro doppio gioco che avrebbe avuto, in
fondo, il merito di spianarmi la strada, ma fu piuttosto la in
tima persuasione che anche tentando quel genere più facile
e accessibile io avrei certamente fatto peggio di quanto già
non facessi; e che perciò la via del cosiddetto più facile mi era
assolutamente preclusa solamente perchè non era la mia.
C’è — voglio dire — alla base di ogni discorso, una premessa
di fedeltà a se stessi senza della quale ogni argomento che
si porta è destituito di qualsiasi forza persuasiva. Veramente io
non posso scrivere quel che voglio.
Mi accorgo subito — e devo sottolinearlo — che la tanto
sbandierata libertà deH’artista è una ben angusta libertà, lim i
tata com’è — dentro e fuori di me — da una serie massiccia e
invalicabile di pareti, di costrizioni e di vincoli. Non ch’io non
possa immaginare e pensare e applicarmi a tutto ciò che vo-
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glio; ma di 'tutto quel che posso immaginare e
pensare, soltanto quello che rientra nel recinto
del mio orto prende veramente radice. Non posso
fare altrimenti. E, in fondo, non me ne dolgo. La
mia prima esigenza non appena, per esempio, un
fermento drammatico mi nasce, non è quella di
liberarlo, di esprimerlo come potrebbe sembrare,
ma invece di osservare con una certa apprensione
se si sottomette spontaneamente a quei limiti e
a quelle mie leggi interiori. La sue tendenziali
fuoruscite, infatti, mi inquietano perchè temo
che possa sfuggire dal mio recinto e non appar
tenermi più; sfuggirmi come è apparso, senza
ch’io possa intervenire in alcun modo a tratte
nerlo. Per questo il discorso dell’autore deve es
sere proposto con tono di grande umiltà e accet
tato come un dato di fatto.
Qual è, allora, il problema dell’autore italiano?
Io non mi sottraggo al dovere di dare la risposta
ohe viene più spontanea e che pur sembrando
semplicistica è invece la conclusiva; è quello di
scrivere delle buone commedie. Non parlo di
capolavori ohe presuppongono il genio il quale,
come si sa, arriva quando Dio vuole; parlo di
quella produzione continua e media di buone
opere che testimoniano della esistenza e della
vitalità, di una vitalità teatrale, e che ci fanno
dire che una nazione ha un suo teatro. Poiché
non ci può essere, a mio avviso, vero risorgi
mento del teatro in una nazione, se non si ha
una risorgente produzione di autori nazionali.
Io mi guardo attorno — nel mondo e nel tem
po — e non vedo nè epoca, nè paese in cui un
gran teatro sia fiorito e fiorisca all’infuori di
quel lievito autentico e dominante che è dato
dalla fioritura delle opere nazionali. D’altra parte
la condizione degli autori italiani è quella che è.
E se risollevar le sorti dello spettacolo nazionale
può essere — ed è — impresa entro certi limiti
possibile servendosi degli uomini — eccellenti —
e dei mezzi — non scarsi — di cui il teatro ita
liano già dispone, risollevar la sorte degli autori
vorrebbe dire poter mutare certe realtà più
gravi e meno maneggevoli che assolutamente ci
sorpassano.
Nel tempo stesso, però, si continua a scrivere,
e ognuno con un proprio accanimento e con le
proprie ambizioni. Ambizioni anche legittime
come quella di voler servire a qualche cosa.
Io comincio col dirmi, per esempio: non c’è
dubbio, la mia ferma intenzione è di scrivere per
qualcuno. Non è vero che io scrivo per me, solo
per me come s’è detto e sostenuto. L’autore di
teatro è un uomo ohe immagina e pensa ad alta
voce. E chi immagina e pensa ad alta voce non
può non considerare la destinazione del suo di
scorso, non può esìmersi dal considerare la fac
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cia del suo uditorio, e osservare come quella
faccia muti espressione e colore a mano a mano
che il discorso si svolge. Altrimenti questo imma
ginare e pensare ad alta voce diventa una mani
festazione di inutile follia. Io, dunque, scrivendo,
decido di voler rimanere a tutti i costi fuori di
questa follia. Voglio che il mio teatro abbia uno
scopo, si rivolga a un uditorio, abbia, lo ripeto,
una destinazione. E’ la mia prima intenzione e
la più modesta.
Perchè, devo pur dirlo, le mie aspirazioni sono
maggiori : vorrei che il mio discorso drammatico
fatto dal palcoscenico lasciasse delle conseguen
ze negli uditori, incidesse seriamente su chi lo
sta a sentire. Io so di contare, di valere qualcosa
proprio e solamente per le conseguenze che so
lasciare sulla gente che son riuscito a raggrup
pare attorno a me. Devo dire che ho la segreta,
ma determinata ambizione di trasformarla, di
persuaderla alle mie idee, ai miei sentimenti, di
contagiarla del colore della mia personalità. Non
c’è dubbio, allora, che il mio uditorio non può
essermi indifferente.

UNA CONDIZIONE della for
tuna e della utilità del mio di
scorso teatrale. Devo sapere
chi è la gente che mi sta a
sentire. Devo conoscerla, poi
ché — ho detto — ho la se
greta ambizione di trasfor
marla. Io, del resto, amo que
sto pubblico che si aduna per
ascoltare la mia voce, per interessarsi al pro
filo e ai movimenti della mia interiorità. Io
sento di volergli dare il meglio di me stesso.
Tanto più che io dovrò cercare proprio tra
quel pubblico i miei personaggi, la stoffa per
i miei personaggi. Quel pubblico è — dovrebbe
essere — la società: una buona parte della so
cietà di cui i miei personaggi saranno i rappre
sentanti drammatici...
Ed è qui ohe cominciano le mie perplessità.
Perchè devo subito confessare che tutte le volte
che mi provo di dare uno «stato civile » alla
condizione drammatica dei miei personaggi io
mi trovo imbarazzato. Che posto occupano, in
concreto, in seno alla comunità? Che cosa fanno?
Che occupazione hanno? Le loro origini, la loro
giornata, la loro casa, le loro relazioni? Se penso
di radicarli in questo modo alla realtà per farli
consistere fisicamente e socialmente, per con
figurarli praticamente quel tanto che li renda
atti a ricevere il dramma che io sto per alitargli

dentro, li vedo o svanire o scoppiare. Sento cioè
una incompatibilità tra il mio modo di conside
rarli drammatici e il loro modo di appartenere
a ima certa società contemporanea.
Dico di più : io non riesco a dare un «cogno
me » ai miei personaggi. Non lo supportano, lo ri
fiutano, e in ogni caso è superfluo. Mi rendo conto
che il «cognome » è veramente il titolo di ap
partenenza a una famiglia, il segno di una soli
darietà. Ebbene i drammi dei miei personaggi
non coinvolgono mai il nome di famiglia. Lo dico
senza l ’ombra dell’ironia. Devo accontentarmi di
chiamarli con un nome di battesimo: Sergio,
Angela, Renato... Se insistessi per aggiungere un
cognome — che so, Di Biase o Arrigoni o Rai
mondi... — li vedrei scadere immediatamente nel
dialettale. Scopro che il dialettale è invece pro
prio fatto di « cognomi », e capisco che forse
questa è una delle ragioni della sua persistente
fortuna: l ’aver saputo mantenere un contatto
con la società. Ma purtroppo non è una via che
io posso battere. De Filippo non può insegnarmi
niente. Non è questione di gradino, ma di salto
qualitativo.
Questa constatazione mi inquieta; e mi do
mando: di chi la colpa di questa frattura? Mia
— della mia sensibilità — o della società?

ACCORGO che non si può ri
gorosamente parlare di colpe
quando ci si trovi di.fronte ad
uno stato di fatto imponente
e imbrogliato come questo.
Siamo fatti così — io e il pub
blico — siamo ridotti a que
sto, ormai senza nostra colpa.
D’altra parte è proprio a
questo pubblico che io debbo parlare, non a un
altro. E devo cominciare con Faccettarlo così
com’è e nel tempo stesso accettare la natura dei
miei sentimenti. Se voglio svegliare delle accen
sioni, se voglio procurarmi i suoi consensi debbo
conoscere e amare le sue condizioni; debbo sentir
mi un po’ dei suoi — uscito dallo stesso seno —
impastato della stessa materia. Soltanto a questo
patto sarà possibile un dialogo; altrimenti mi toc
cherà tacere o parlar da solo. La nostra esigenza
d’autori, d’autori di teatro, è di parlare a tutti, e a
tutti porgere un messaggio che conti davvero per
la loro vita, e non ci riusciamo. Perchè? Perchè
non ci riusciamo ancora? Forse perchè ci sono
certi peccati verso se stessi — Tessersi cioè isolati
in un limbo di olimpicità e di distacco •—, ci sono
certi altri peccati verso la solidarietà con gli
altri — cioè verso la comunità — che non si
scontano facilmente. Non basta, per uscirne, fare
un atto di volontà; volerne uscire. Richiedono
una maggior fatica: perchè i rapporti tra noi e
gli altri sono stati avvelenati. La radice del no
stro dramma di autori che non riescono a farsi
ascoltare è inquietante : è in quel che noi siamo,
in quel che noi siamo diventati nonostante le
buone intenzioni di oggi. Consiste proprio nella
difficoltà che incontriamo per giungere a comu-

nicare veramente con gli altri; nella difficoltà
di avverare una reale solidarietà interiore con
gli altri. Rimaniamo con questa esigenza allo
stato potenziale di aspirazione, di appassionato
desiderio perchè non riusciamo ancora a mutare,
alla radice, in noi, dentro di noi, la resistenza
del primo, implacabile rapporto che noi ci siamo
o che gli altri ci hanno costituito: che è quello
di noi verso noi stessi —- soltanto — rapporto
qualitativamente egoistico e sostanzialmente an
gusto. Non riuscire a uscire da noi. Abbiamo un
bel protenderci verso la comprensione degli altri,
ma gli altri ci rimangono, in sostanza, scono
sciuti, estranei. E quando vogliamo cercare a
tutti i costi un passo d’intesa, un linguaggio co
mune corriamo il rischio di scimmiottare i loro
gesti o di prestar loro le nostre inguaribili com
plicazioni, e finiamo così, molto spesso, per tra
dire noi stessi senza essere utili agli altri.
Pensavo di non aver colpe, e sto invece
accorgendomi a poco a poco di averne, e di gravi.
Una mi amareggia particolarmente: quella di
poter essere un vile e un timido; di aver ido
leggiato il « gusto » a scapito della «verità »,
Credete che chi giudicherà, domani, gli ultimi
decenni di teatro ci condannerà per aver pec
cato di temerità nell’aver affrontato i problemi
dell’animo umano? Noi ci illudiamo! Questa è
proprio la nostra segreta e vacua ambizione:
quella cioè di considerarci, dopo tutto, molto,
molto intelligenti: più intelligenti della socie
tà, della gente che non arriva a capirci, a
interessarsi a noi. Ma — almeno per me — debbo
dire che questo è imo specchietto che m’ha sem
pre consolato poco e ormai non mi consola pro
prio più. Noi non abbiamo peccato affatto di
temerità, ma di timidezza. Non siamo andati
troppo a fondo neH’indagare l ’animo umano, ma
troppo poco. Altrimenti avremmo scoperto qual
cosa. Freud —• riconosciamolo — è veramente
una troppo timida guida, un troppo timido mi
natore. Ci si è messi — è vero. — per la strada
della introspezione, ma ci si è fermati a metà,
còlti dallo stupore e dallo spavento; e allora si
è frettolosamente concluso, convinti d’aver toc
cato il fondo. Si sono così pronunciate parole
di orgoglio, di disfatta, di disperazione: parole
ciniche.
La storia del teatro moderno è quella di una
timidità un po’ vanesia e pettegola che si smar
risce per strada, prende esageratamente sul se
rio i propri smarrimenti e si lamenta...
Se potessi cambierei strada; ma non posso, e
dal momento che non posso — poiché non posso
diventar semplice e ricominciare a guardar gli
uomini con occhi sereni — occorre che io vada
a fondo, più a fondo, fino a toccare lo strato
fermo, lo strato ùltimo delle cose e degli esseri
Se i miei personaggi non si accontentano più
della parentela di un cognome di stato civile,
io posso e debbo trovargliene un’altra più pro
fonda e stretta e impegnativa: una parentela
definitiva e più altamente drammatica. La pa
rentela terribile di quel che essi sono, così

come sono fatti. Esseri, cioè, fatti, alla base,
in un certo modo — nati così: o biondi o bruni,
o pallidi o rossi di pelle, dentro — immutabili
nelle loro diversità essenziali e contrastanti, ep
pure messi insieme a convivere in questo gran
teatro del mondo. Parenti tutti...
Debbo dire che mi rinascono le speranze in
un teatro che prenda i suoi personaggi a quello
strato profondo in cui tutti gli uomini si sen
tono senza compagnia, si vedono privati di ogni
possibilità di appello, e non resta loro che dire:
« Sono fatto così »; oppure : « Credete che ci
provi gusto ad essere così cattivo?»; o anche:
«Ella non aveva affatto cuore; come avrebbe
potuto svilupparsi in lei? » (è una notazione di
Dostoiewskij). Toccare lo strato in cui gli uo
mini non possono più niente per loro stessi, su
loro stessi perchè hanno toccato il punto di
immutabilità: l ’essere, cioè.

STRADA in cui mi metto la
sento ferma sotto i miei piedi;
aspra e terribile, ma ferma. Le
parole, il linguaggio che mi
viene di mettere in bocca alla
mia gente, consiste, ha un
peso, ima gravità, una riso
nanza. E anche questo mi in
coraggia. Ieri — all’epoca del
«gusto » — se mi veniva di far dire a un perso
naggio certe parole: vita, morte, Dio, bontà, cat
tiveria, facevo ogni sforzo capzioso, scaltro, per
sostituirle con altre che ritenevo più intonate a
un imperante bisogno di eleganza: e allora non
dicevo vita, ma esistere; non morte, ma sospen
sione; non Dio, ma permanenza, durata; non
buono, ma nobile; non cattivo, ma torbido... Esco
fuori da questo clima di vigliaccheria! Mi pare
che le mie parole, il mio linguaggio drammatico
acquistino un tono valido e per l ’arte e per la
vita. Non solo: ma la mia disposizione verso i
personaggi non è più di giudizio. Io non li giudico
perchè non li misuro più con un metro di mora
lità contingente. Immagino che essi, moralmente
e socialmente, abbiano già risolto tutte le loro
pratiche faccende — fatto tutte le rivoluzioni,
effettuate tutte le riforme •— e si trovino in
quello stato di pausa, di quiete apparente in cui
dopo aver tanto faticato ci si domanda : «E
adesso? E poi? ». Quello stato, per intenderci, in
cui si crede d’aver messo tutto a posto, d’aver
tutto risolto, d’aver finito, eppure ci si conti
nua irragionevolmente a domandare: «E poi? ».
Ci siamo tutti accorti — credo — di una cosa :
che non è affatto vero che il pubblico moderno
voglia vedersi rappresentato nella sua quotidia
nità, nella sua prosaicità. Al contrario: se ne
annoia quando addirittura non se ne irrita. La
irride (è un’altra ragione della fortuna del dia
lettale: perchè non la glorifica, ma la irride).
Il pubblico vuole, reclama che gli si dica ima

cosa importante: che gli si dica cioè come andrà
a finire. Come andrà a finire. «Noi siamo fatti
così —. e ci troviamo in queste condizioni perchè
siamo fatti così —- le cose sono andate come
sono andate — gli istinti, le passioni, i senti
menti... — non facciamo processi, per carità:
chi ha torto e chi ha ragione, non facciamo ” la
morale” , cioè — non facciamone perchè sarebbe
una morale provvisoria in quanto che le cose,
al fondo, all’origine sono un guazzabuglio ine
stricabile — noi siamo qui a teatro perchè ci
diciate come andrà a finire dal momento che
dobbiamo continuare a vivere, a vivere insieme
e arrivare a morire — come andrà a finire?».
E’ un discorso popolare, ed è un discorso di
pubblico e anche mio, di autore; un discorso
che sento veramente di poter fare anch’io con
loro; una cantata a due voci. Mi domandano il
bandolo di questa intricata matassa; mi doman
dano che dica loro la verità, non per oggi o per
domani, ma per sempre. Io mi sento sollecitato a
rispondere. Mi pare di aver attirato un filo di co
municazione con loro — con la gente •— pur man
tenendomi nel teatro, nel vero teatro, credo.
E’ vero che mi domandano una cosa partico
larmente grave: di dire la verità; ma debbo r i
conoscere che hanno ragione. E’ la sola cosa che
possono domandarmi. Lloanno aspettata per tan
to tempo dal teatro, ed è giusto che ne siano di
sillusi e non ci sperino più. Sono disillusi specialmente nei confronti del teatro dove più agevol
mente il pubblico s’aspetta di essere consolato.
Era per questa mancanza che il terzo atto de
ludeva sempre, quasi non si poteva scrivere. Loro
chiedevano: «Come va a finire? »; e invece an
dava sempre a finire in niente. Mancava il terzo
atto. Lo sappiamo tutti. Rispondere all’aspetta
tiva del pubblico significa, in fondo, arrivare a
scrivere il terzo atto; significa impegnarsi per
ima risoluzione, per una conclusione; in altre
parole: proporre la verità.
Ma che cos’è la verità per un artista?
Su questo punto io sono semplicista : sono
persuaso cioè che di fronte alla verità, la posi
zione di tutti noi — artisti e non artisti — debba
essere esattamente la medesima. Non capisco
cioè per quale sorta di privilegio gli artisti avreb
bero diritto a una loro personale verità diversa
da quella valida per gli altri uomini. Di fronte
alla verità siamo davvero tutti uguali.
Mi pare allora che la verità scoperta e annun
ciata abbia di per se stessa una enorme forza
persuasiva e polarizzatrice che accomuna, che
imparenta. Mi pare che si faccia strada un pro
fondo interesse per scoprire, nella confusione
delle apparenze reali, quel che è vero; mi pare
che acquisti credito come esigenza dominante
dell’artista la passione per la verità prima an
cora della passione per la bellezza. Direi che
sta confusamente prendendo consistenza la per
suasione che un’opera per essere veramente bella
deve radicarsi nel terreno caldo di una verità
autentica.
I l teatro chiede questo a gran voce. Mi do-

manda di concludere, vuol sapere la mia con
clusione. E io m’accorgo che nella sua richiesta
c’è l ’aspettativa di una parola che sia di com
passione e di consolazione; una parola che sia
una scoperta fino in fondo della condizione
umana e nello stesso tempo una sospensione ca
ritatevole del giudizio...
Per me, questa parola, questo linguaggio —
valido per tutto e per tutti — io lo sento sgor
gare soltanto dalla soluzione cristiana. Nasce
e giunge a quello strato profondo della realtà
umana in cui tutti si ritrovano e sono veramente
uguali. Quando questa parola irrompe con tutta
la sua violenza rivoluzionaria a sommuovere le
posizioni contrapposte di personaggi irrimedia
bilmente antagonistici — in quanto sostanzial
mente diversi l ’uno dall’altro — avviene quello
che tutti aspettiamo: il miracolo.
La gente, il pubblico — e noi — tutti noi —
che cosa credete che aspettiamo ogni giorno, se
non un miracolo? Qual è fi «colpo di scena »
che ogni istante attendiamo nella vita come nel
l ’arte, se non un miracolo, un vero, positivo mi
racolo? Non tutti abbiamo il coraggio e l ’umiltà
di confessarlo, ma è proprio e solamente questo
che aspettiamo.
Il teatro, del resto, ha sempre vissuto le sue
più belle e gloriose stagioni cantando il mira
colo. Quando uomini cosiddetti positivi lo ban
dirono, il teatro ne rimase con una inguaribile
nostalgia.
Oggi se voglio — come fermamente voglio —
che la mia voce sia popolare; se voglio giungere
alla fine del mio terzo atto devo riaprire le porte
al miracolo. L’evento, il colpo di scena, la con
clusione nuova è lì. Lo stupore, la liberazione
catartica è lui: il miracolo cristiano.
A un certo punto quando io dico insieme ai
miei personaggi: «Non c’è più niente da fare:
non c’è più rimedio » — quando cioè giungo al
limite dell’esplorazione, sento che quegli uomini
— con me — quegli uomini che non possono fer
marsi là dove sono giunti, ma devono ancora
continuare a vivere — e a vivere insieme — l ’uno
accanto all’altro pur rimanendo, nel fondo,
quelli che sono — sento, dicevo, che da loro si
leva un richiamo concorde, come un coro :
l ’invocazione verso chi li ha fatti così e li può
perciò accettare e amare e assolvere così come
sono. Invocano tutti a un certo momento il
Creatore : il Padre — Dio. Che venga in mezzo
a loro, che scenda...
Sento allora nascere dal profondo, parole di
giustizia e di carità; sento di aver toccato una
conclusione che mi appaga come uomo e come
autore. E ho la fiducia che possa dunque ap
pagare anche la gente che mi ha ascoltato. E
ho allora il coraggio di pronunciarla questa
ultima sentenza di consolazione.
Dìpb'ìì Fabbri

pubblica le due opere classichedi maggior successo
ed interesse di critica di questa stagione teatrale
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Ruppresenlalalopima vola in Italia, al Piccolo Teatrodi Milano, il 23 aprile1948
<»Tra le dieci ” histoires ” di Shakespeare, che
sono sceneggiature, spesso liberamente anacronisti
che, arricchite da invenzioni poetiche e teatrali del
la vita e della morte di famosi re d’Inghilterra, 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 divorzi sanguinosi di
Edoardo Vili, nessuna supera in splendore e ini ric
chezza liriche il ’’ Riccardo TI” ».
RENATO S'IMQNI
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Roppresemolaol PiccoloTeolrodi MilanoI 16gennaio1948perlaprimavaloinItalia
«Ci sono in questa commedia, scene assai belle;
essa avvince e vince. Si giunge attraverso 11ti gioco
vario, talora freddo, al momento ini cui rumano, il
meno umano, e il sovrumano penetrano nell’azione,
sembrano sperdervisi e poi si ritrovano e si agglome
rano e sorprendono col meraviglioso La nostra mi
gliore credulità. E allora si sente la vita strana e
affascinante del teatro quando è il prodotto di una
grande vocazione ».
RENATO SFMONI

... SE LA VERONA DI ROMEO E Gl
GIOVINEZZA, QUEST’AMORE DI TI
DI QUESTA POESIA SI RICONOSCI
NOBILI CIPRESSI CIRCONDANO L
... I DUE GIOVANI NON PONGONO
VANNO VERSO IL DESTINO A B

JLIETTA È DEL TUTTO IMMAGINATA, ANZI SOGNATA TRA LE SPLENDIDE MALINCONIE DELLA
RRA LONTANA S’È EFFUSO IN TALE POESIA CHE FA VITA E FA STORIA. NELL’INCANTESIMO
VERONA; E LE SUE TORRI, I PALAGI, IL FIUME, LE ARCHE DEI SIGNORI SCALIGERI, I
L LEGGENDA D’UNA MISTERIOSA VERITÀ NOTTURNA CUI ESSA ADERISCE MUSICALMENTE...
ALCUN INTERVALLO TRA L’AMARSI E IL DIRSELO, IL DESTINO NON HA DA SFORZARLI. ESSI
ÌACCIA APERTE, CHIAMANDOSI PER NOME, RAPITI IN UNA DELIZIA SOAVE E TREMENDA
RENATO NH10M
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Il sacrifìcioècompiuto: i Caputeti ei Montecchi affiderannoil nomedi Giuliettaal nomedi Verona
(Foto Parolin)

Now B a r a t t e . . .
ORA, BARABBA...
Alcune delle battutepiù
significative del dramma

Tufnell: Portate via il vostro maledetto libro... ipocrita... m’avete ingannato...

Il sorvegliante Jackson: No, signorina, questo è il parla
torio: non ci sono altri posti.

*

Tufnell: Non ho proprio vo
glia di giocare à dama, ora...

Il Direttore: Tufnell, mi dispiace: hoavutoordinedi infor
marti che il tuo ricorso èstato respinto...

Nella foto a sinistra: Diana Torrieri e Tino Carrara in La sconosciuta di
Arras di Armand Salacrou * Nella fóto qui sotto, una scena della com
media di 0’ Casey L’aratro e le stelle rappresentata al Teatro della
Universitàdi Roma. Èunadelleoperepiù significativeemodernedel grande
irlandese : è stata pubblicata nel fascicolo N. 56 di «lì Dramma»

Nellafotoasinistra: Anton
GiulioBragagliahascoperto
in Sicilia questa nuova at
trice: Carla Calò. Non è la
prima e non sarà certa
mente l’ultima. È brava

OlgaVilli, ha recitato a Roma La notte
del 16 gennaio di Ayn Rand, con vivo
successo. La 'commedia''è stata pubbli
catanél fascicolo N. 47,.di-..«Il¡Dramma»
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Una scena d’insieme di Week-end di Coward, rappresentata a Roma per la regìadi PietroMasseranoTaricco
Gli attori sono tutti qui. Da sinistra e destra: Paolo Carlini, Mich,aela Giustiniani, Vanna Polverosi, Daniela
Palmer, Roberto. Villq, Giuseppe Porelli, Pino.Lpcchi, Romana Montesi, Franca Ballestra

jS fe s jiiS ?
DI CHI DICE E DI CHI FA
* Un certo M. V. su « La rasse
gna dello spettacolo » di Roma,
giornale del quale conosciamo
solo il ritaglio pervenutoci a
mezzo agenzia, non ha trovato
altro — nella documentatissima
nostra esposizione di fatti « Di
stribuzione dei pani e dei pesci »
del fascicolo primo giugno — ohe
delle presunte inesattezze nei ri
guardi delTing. Suvini. E’ dunque
evidente che M. V. arranca ai
margini degli industriali dello
spettacolo. Egli definisce le no
stre parole « cantonate » ed ag
giunge «speriamo, in buona fe
de ». Infine, giudica quelle affer
mazioni riportate da documenti
dei quali abbiamo trascritto per
fino il numero Idi protocollo
<■svarioni da far ritenere che Rid
sia soltanto la radice di ridicolo ».
No, signore, Rid è l ’abbrevia
zione di Ridenti, e — per este
so
Lucio Ridenti : un uomo
che disinteressatamente vive nel
teatro dal 1914. M. V. dichiari
il suo nome per esteso : potremo
così sapere come e perchè si oc
cupa di teatro. Può darsi allora
che non noi, ma chi vive onesta
mente nel teatro, collochi il ridi
colo al suo giusto posto.
* Renzo Ricci non riposerà mol
to sugli allori del suo splendido e
personale successo come «Mercuzio » in Romeo e Giulietta al
Teatro Romano di Verona. Egli
reciterà Edipo Re al Teatro Olim
pico di Vicenza, in settembre.
Un grande spettacolo d’arte, con
la regìa di Guido Salvini al
quale prenderà parte Andreina
Pagnani. In ottobre, Edipo Re
sarà rappresentato dagli stessi
interpreti a Parigi e Londra.
Esattamente le recite avranno
luogo nella prima quindicina di
ottobre, giacché la fine di quel
mese Renzo Ricci deve riunire
la sua Compagnia con Èva Ma
gni, a Torino; l’esordio della nuo
va Stagione Teatrale avverrà in
novembre al Carignano.
Oltre Edipo Re, a Parigi e Lon
dra, saranno rappresentati altri
due lavori sempre per la regìa
di Saivini e non ancora definiti.
In queste due opere Ricci non
reciterà. Le recite saranno sei
a Parigi e sei a Londra; due re
cite per lavoro.

UN LIBRO chi; I LETTORI
HANNO DESÌI) E R AT O
P IC C O L O

R IC O R D O
DI

L u r i O R rDEN T I
*
L ’idea di raccogliere in volume i vari «Piccolo Ricordo» apparsi
in «11 Dramma » non è nostra; sappiamo benissimo che non è
materia per un vasto pubblico. I «Piccolo Ricordo» sono l’espres
sione del nostro amore al Teatro; l’omaggio a coloro che furono
fraterni al nostro cuore ed alla nostra trascorsa vita di palcoscenico: sono esatti nelle date, precisi nei riferimenti, veri nelle
persone. Non c’è mai in essi un’aggiunta di fantasia, o concessione
letteraria, o volontaria inesattezza. Un volume simile non può
essere che il libro di pochi. Abbiamo perciò acconsentito a pub
blicare una edizione di soli cinquecento esemplari numerati pei'
gli amici del Teatro, su carta al tino «Duca di Modena» appo
sitamente fabbricata nelle Cartiere Miliani di Fabriano, del formato
romantico di centimetri tredici per ventisei e mezzo. Il volume
di circa duecento pagine, si sta stampando da Frassinelli, maestro
tipografo in Torino, con caratteri Garamond composti a mano,
e verrà custodito da apposita scatola protettiva.
Non sarà messo in vendita nelle librerie. Si può perciò prenotarlo
al prezzo di lire duemilacinquecento presso l’I.L.I. - Istituto
labro Italiano - in via Arsenale, 33 - Torino. Oppure presso la
Direzione di «Il Dramma ».
Potrà essere spedito a coloro che lo hanno già prenotato, o lo
prenoteranno, alla fine di agosto.
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CON LA PRODIGIOSA ED ESEMPLARE REGÌA Di RENATO SUONI E NEI NUOVISSIMI MODI POETICI

P R IM A V E R A I T A L I A N A
S P IR IT O

D I

DELLO

SH AKESPEAR E

«In fair Verona » dice il coro nel sonetto-prologo
del dramma scespiriano. Nella bella Verona. Dram
ma di giovinezza, dramma italiano. Scrive il Dowden, nella sua classica monografìa : « E’ la tragedia
di un giovane nel quale la giovinezza e l ’amore son
posti di fronte aU’odio e alla morte »; e avverte che
l ’opera ha una grande importanza se si considera
come la prima tragedia di Shakespeare e come ud
lavoro che forse occupò la sua mente di tempo in
tempo durante una serie di anni (probabilmente
tra il 1591 e il 1597).
Lasciamo i problemi della cronologia e riportia
moci nel quadro, nell’ambiente ohe il poeta scelse

alla storia dei due infelici amanti e che gli forni
la letteratura. La sua Verona medievale, con le risse
delle fazioni all’ombra dei palazzi illustri, delle
torri e delle arche è così vera che corse la voce di
una discesa del britanno nella città scaligera. Co
loro che vi passarono veramente, i viaggiatori
d’oltr’Alpe d’ogni tempo, riconobbero la presen
za ideale del prodigioso William in Verona, le
garono il suo nome e la sua intuizione poetica
alle pietre veronesi, riconobbero questo amore di
terra lontana. Proprio Renato Simoni ne ha par
lato mesi fa in Dramma (n. 55) e ha ricordato
Eleonora Duse, adolescente e oscura, Giulietta nel
l ’Arena romana, con un fascio di rose fra le brac
cia. Gentile immagine giovanile dell’interprete nella
città del personaggio del sogno di Shakespeare.
Adesso Simoni, con la sua esperienza, col suo gusto
e con la sua passione, ha riportato Giulietta nella
città che le fu scelta nascendo, tra quelle mura e
in quelle ombre, dove Shakespeare la vide passeg
giare, amare, morire, fiore eterno della poesia e
del sentimento, simbolo popolare della morte per
amore, protoeroina romantica. Bellissimo spetta
colo, commozione di tutti. Simoni lo aggiunge alla
sua ricca corona di regista. Giulietta nelle vie e
nelle piazze di Verona, dal balcone sotto le stelle
vere, ascoltando Romeo, parlando a Romeo.
... She speak...
O, speak again, brighi angeli
Oh, parla ancora, angelo sfolgorante! Le parole
che i due si scambiano nella notte veronese sono
da quattro secoli il testo lirico degli innamorati di
tutto il mondo.
Può ancora tentarci la storia delle fonti, perchè
è storia di fonti italiane, anche se il tema dell’amore
di due rampolli di famiglie avverse risalga al mon
do antico. Le avventure di Mariotto e Giannozza
nella novella 33* di Masuccio Salernitano, primo
spunto; ma gli amanti veronesi compaiono la prima
volta in terra letteraria per merito del vicentino
Luigi da Porto, dal quale passarono al Bandello,
narratore di ben altri mezzi (parte 2a, novella 9*),
per diventare eroi di teatro sotto la penna di Luigi
Grato detto il Cieco d’Adria.
La pietosa storia passò i monti, giunse in Fran
cia e in Inghilterra, e Shakespeare la conobbe at
traverso un poema in alessandrini di Arthur Brooke,
The Tragical Historye of Romeo and Juliet, written
first in ltalian by Bandell, and now in English by
A. B. Ma il Brooke a sua volta non aveva letto Ban
dello, lo conosceva per la versione francese di Pierre
Boisteau. E questo è quanto. Chi voglia saperne di
più consulti gli Studi Shakespeariani di Giuseppe
Chiarini (1897) il quale ha dedicato alle fonti di
Giulietta e Romeo una ottantina di pagine fitte;
se non vuol ricorrere direttamente ai critici inglesi
Cooper, Walker, Scottowe, Lloyd, Dowden, Axon,
Furnivall, Munro, e via dicendo.
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DI SALVATORE QUASIMODO, SI È RIPETUTO L’ANTICO COLLOQUIO DEGLI AMANTI IMMORTALI
Quasi tutti i critici sviluppano il motivo del calore
della giovinezza che circola nel dramma. Lo svi
luppa anche Cino Chiarini (nella prefazione alla
sua versione, 1922). Già il traduttore francese
Emile Montégut (1886) aveva assai felicemente
detto che il dramma « porta scritta la data della
sua composizione in tutte le sue pagine » ripren
dendo a sua volta un pensiero del poeta Coleridge:
«Tutto è in esso gioventù e primavera; gioventù
con le sue follie, le sue virtù, le sue precipitazioni;
primavera coi suoi profumi, coi suoi fiori, con la
sua fugacità; un solo e medesimo sentimento lo
anima tutto, sentimento che procede e finisce con
esso ».
Primavera dello spirito di Shakespeare. Ma pri
mavera italiana. Un altro critico dell’800, Philarète
Chasles, ha messo particolarmente in rilievo l ’atmo
sfera esterna, il sentimento e il colore tutti italiani
del dramma, dove non solo la sostanza ma anche
le forme del linguaggio vengono dal sud. Non vi si
può non ravvisare l ’Italia: «Romeo parla come un
sonetto del Petrarca, con la medesima ricercatezza
e le medesime antitesi, con la medesima grazia e il
medesimo piacere di rimare la sua passione in stan
ze allegoriche ». Anche Giulietta è in tutto e per

tutto italiana : « Dotata di poca previdenza e di una
ingenuità perfetta nel suo abbandono, essa è vee
mente e pura ».
Non basta il poema di Brooke a spiegare il mira
colo, non basta il Bandello riecheggiato nel lun
go poema. Coloro che cercarono di spiegarlo con
elementi materiali, ebbero l ’alternativa di un
viaggio di Shakespeare nell’Italia settentrionale tra
il 1592 e il ’94 o della sua conoscenza di cose nostre
attinta ad ambienti italiani in Londra. Oltre che
in Giulietta e Romeo troviamo particolari di topo
grafìa italiana nel Mercante di Venezia, e nei Due
gentiluomini di Verona derivato dalla commedia
dell’arte (più innanzi verranno fuori un re di Si
cilia nel Racconto d’inverno, un duca di Milano
nella Tempesta, e forniranno temi la commedia
dell’arte e i nostri narratori, ancora il Bandello,
il Giraldi Cinthio, ecc.). Si può scartare il viaggio,
cioè la conoscenza diretta dell’Italia. Resta la cono
scenza indiretta per i racconti degli italiani di Lon
dra, mercanti di passaggio i più, clienti di quella lo
canda dell’aOliphant» che è l ’«Elephant Inn» della
Dodicesima notte. Mario Praz (Storia della Lette
ratura Inglese) ricorda i rapporti di Shakespeare
con Giovanni Piorio, precettore in casa del conte

di Southampton: dal Piorio gli vennero le espres
sioni italiane che usa nella Bisbetica domata, il
Piorio egli mise in caricatura nel personaggio del
pedante Holofemes in Pene d’amor perdute. Ed è
la spiegazione più naturale, che più ci contenta.
Resta il miracolo. Ma esso è privilegio del genio,
e nessuna ragione umana lo spiega.
Ci siamo allontanati da Giulietta, dal suo Romeo
e da Verona. Torniamoci. Verona non è sfondo, è
coro. Verona è presente, oltre che coi suoi monu
menti, con la sua gente e con le passioni di
questa. L’intiera città, dal principe alla plebe e ài
servi, partecipa della lotta tra le due famiglie dei
Capuleti e dei Montecchi, in cui si tramanda una
feroce eredità d’odio. L’odio divampa e distrugge
la persona fisica dei due amanti, ma si placa e si
trasforma in duratura amicizia sulla loro tomba.
Capuleti e Montecchi, discordia civile passata in
proverbio, qui la tradizione si appella a Dante :.
vieni a veder Montecchi e Cappelletti...
Ma la terzina di Dante («Purgatorio», canto 6), è
citata a sproposito nella storia degli amanti vero
nesi, Dante non allude alle due famiglie rivali :
bensì a due diverse fazioni della parte ghibellina,
tutte ridotte, più o meno, in tristissime condizioni
per colpa deirimperatore Alberto d’Austria, il quale
non si curava dell’abbandono in cui giaceva nei
comuni d’Italia il partito dell’impero.
Quattro o cinque mesi dura l’azione nel poema
del Brooke; quattro o cinque giorni nel dramma di
Shakespeare: rincontro, l’amore, la morte, in meno

d’una settimana tutto è finito. Giulietta è quasi una
bambina, quattordici anni, nuova all’amore; al ter
mine dell’azione è donna nel più nobile e completo
significato della parola, una delle più sublimi crea
zioni dell’arte d’ogni tempo. Romeo è pure sulle
soglie della giovinezza, pieno di tenere fantasie,
gentile nei sentimenti e negli atti, parlatore fiorito
distillante concetti amorosi nello stile dell’epoca:
egli canta in rima come un dotto usignolo, ma con
l’ingenuo fervore proprio dei suoi anni. Da ultimo de
pone gli ornamenti, rinuncia alle sottigliezze e ma
turato nella subitanea bufera si prepara al tragico
scioglimento della sua avventura e del breve corso
mortale.
Ma quale folla di personaggi : il principe scaligero,
gli uomini e le donne Montecchi e Capuleti, i pa
renti, i cittadini di Verona, gli armati, i servi. Essi
si muovono a vortice intorno alla coppia «nata sotto
cattiva stella » le cui sventure seppelliscono, con la
morte degli amanti l ’odio dei genitori. E’ il prezzo
del riscatto. Shakespeare lo sa, e procede accele
rando i tempi verso la catastrofe che riconcilia i
vivi, chiusi e sordi nella loro annosa corazza di
mali pensieri, sulla tomba della coppia amorosa.
« Here’s much to do with hate, but more with
love » (qui c’è da fare con l ’odio, ma più ancora
con l ’amore) dice il giovane Romeo entrando dopo
la rissa (atto primo scena prima). Ingenuo Ro
meo, egli ignora che il prezzo di quell’odio dovrà
pagarlo col proprio sangue e con quello dell’amata;
e intanto giuoca con le parole, si confida con Benvolio ricorrendo a immagini preziose, a ingegnose
perifrasi, è in attesa inquieta d’un cenno ohe sta
per arrivare, d’una apparizione presentita: Giu
lietta. E allora il cielo si schiude.
(Poi si dovrebbe dire di altri personaggi, Mer
curio, frate Lorenzo, la Nutrice, creazioni origi
nali del poeta, variazioni del carattere meridio
nale genialmente intuite. Ma il richiamo irresisti
bile proviene da lei, da Giulietta, dalla sua pas
sionalità dominata dalla saggezza, dal suo ab
bandono controllato dalla ragione. Creatura per
fetta, porta in sè la critica della natura di Romeo,
incline all’entusiasmo, facile a deprimersi, e tut
tavia salvato nell’amore, nella gioia e nel dolore
dell’amore, ricongiunto alla sposa giovinetta oltre
la vita che non vuole più raffinatezze verbali,
ma uno stile degno della chiamata del destino.
Questo stile c’è, nell’ultima ora di Romeo).
A sacrificio compiuto, i Capuleti e i Montecchi
piangeranno le «povere vittime della nostra inimi
cizia » e affideranno il nome di Giulietta al nome
di Verona :
That while Verona by that name is known
there shall no figure at such rate be set
as that of true and faithful Juliet.
(finché duri il nome di Verona nessuna immagine
sia tenuta in tanto pregio come quella della leale
e fedele Giulietta).
Leale e fedele: così la ritrovarono e la compian
sero, dentro le mura della sua Verona, in queste sere
d’estate in cui i giardini sull’Adige aprono tutti
i loro fiori, gli accorsi al richiamo eterno della poesia,
sparsa un giorno a piene mani da imo straniero sul
tumulo dell’eroina d’una leggenda popolare, più vera
della verità.
Lomu» gìrIì
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Gli spettacoli all'aperto devono avere amico il tempo
(dirimenti son dolori per tutti. Scrosci temporaleschi e
insistenti nuvolaglie hanno tenuto per parecchi giorni
in ansia comitato, attori e regista della rappresenta
zione di Romeo e Giulietta, unico spettacolo di poesia
incluso nel programma lirico dell'estate teatrale vero
nese, impedendo fino alVullimo momento di provare
all’aperto sul palcoscenico del Teatro Romano, accan
to al fluire dell’Adige, in questi giorni d’acquazzoni
più biondo del consueto. Paolo Grassi, animoso organiz
zatore, aveva pensato a tutto, ma non a disperdere le
nuvole, e affermava impossibile andare in scena con la
tragedia shakespeariana senza lunghe prove delle luci
Renato Simoni, regista geniale e scrupoloso, non am
metteva, pur dopo tante prove al chiuso del Teatro
Nuovo, che non se ne facessero parecchie altre all’aperto,
nella sede stabilita. Il, comitato, per un complesso di ra
gioni, era restìo a rinviare la recita. Le discussioni con
tinuavano quando Giove Pluvio si fece di colpo ragio
nevole, rinunciò a infierire e permise prove di luci e di
scena al Teatro Romano.
Chi ha pratica di teatro e conosce gli artisti italiani
non si dovrebbe meravigliare. Ma questa volta biso
gna. Renato Simoni è stato veramente un mago. La
rappresentazione trasferita daWambiente limitato del
Teatro Nuovo a quello libero del Teatro Romano, era
già intonata ad esso e adattata alle distanze diverse e
ai nuovi rapporti scenici e acustici.
Così sono riapparsi i nobili e giovinetti amanti ve
ronesi. (Giulietta, molti anni fa, aveva assunto all’Arena
il volto della Duse adolescente), la cui storia pietosa
(l’amore fulmineo, le nozze segrete, il bando di Ro
meo. la disperazione di Giulietta, il sonnifero di frate
Lorenzo, la finta morte della fanciulla creduta vera
dal giovine, e la vera morte di questo che induce (d
suicidio l’infelice) narrata in origine da Luigi Da Pio
to e poi dal Randello, arieggia quella dei due inna
morati senesi di Masuccio Salernitano. Sono riapparsi
per la potenza della poesia shakespeariana e per la
fresca, armoniosa e incalzante regìa del Simoni, nel
quadro di una rievocazione ardente di passione e se
ducente di dolcezza, tra fragore di risse sanguinose e
musica di frenetici baci, tra il furore di parole roventi
per odio e la blandizie di accenti carezzevoli per amo
re. Sono ritornati nella città scaligera della novella, fra
i palazzi e le torri e il fiume, a cantare ancora una
volta con tutto l’animo, fino a morirne, il loro inno
all’amore.
La tragedia e un canto spiegato (dia vita ed un fiero
monito contro la passione: sceneggia una Verona torva
e amorosa e nella soda realtà dell’esistenza quotidiana
innesta l’entusiasmo di una passione improvvisa e igna

ra e per questo tanto più tremenda. Si pensi che Giu
lietta non ha ancora quattordici anni.
Realistica e lirica, la tragedia alterna questi due te
mi: li pone in contrasto; l’uno dà rilievo all’altro. Re
nato Simoni ha risolto il problema di armonizzare i
contrari, sciogliendo le ali a Giulietta ed a Romeo nelle
sfere deirimmaginazione e nello sfoggio dei concetti e
dei concettini, piantando invece vigorosamente sulla
terra la nutrice, Mercuzio, Tebaldo, il vecchio Capuleti, il signore di Verona, il giovine Paride, frate Lo
renzo. Alla floreale ed umana Giulietta ed all’aereo e
prezioso Romeo fanno riscontro, specialmente, la po
polaresca nutrice e Mercuzio che è uno dei tipi più
festosamente pittoreschi dell’arte shakespeariana, fan
tasioso, salace, donnaiolo, gozzovigliatore generoso ed
audace. Simoni ha ottenuto da ciascun attore il ritratto
del, personaggio con la sua consumata maestria di reg
gitore di spettacoli. E’ alla sua tredicesima regìa, dalle
Baruffe chioggiotte al Ventaglio, dall’Aminta all’Adel
chi, dalla Francesca da Rimini ai Giganti della monta
gna : ed anche questa, che propone la difficoltà di
continui mutamenti di scena, è risultata come le altre,
esemplare.
Raccolto e maestoso il Teatro Romano. Addossato ad una

vecchia chiesa del ’200, dotato di una
buona acustica, anche se il fiume ora
ingrossato che gli scorre a lato non
fluisce silenzioso, offre solenne ricetto
alla tragedia. Sul palcoscenico sono
state costruite in legno e juta scene
fisse affiancate e comunicanti: la
casa dei Caputeti, le case, la chie
sa di frate Lorenzo, la cripta.
Ciascuna di queste costituisce un
<tluogo deputato » illuminato a vol
ta a volta a seconda dell’azione. Ar
tista e. uomo di teatro, il Simoni ha
fuso queste due qualità nella reci
tazione degli attori. I quali, sotto la
sua guida, hanno tutti ben figurato.
Giulietta e Romeo sono stati affi
dati a due giovanissimi: Edda Albertini e Giorgio Di Lullo, entrambi
di limpida voce, di espressiva spon
taneità e di aperto impeto. La Al
bertini ha dato a Giulietta una sen
sibile impronta, viva di calde, do
lorose note drammatiche. Il Di Lui
lo che raggiunge la freschezza at
traverso l’intelletto, ha avuto sinceri
accenti di giovanile abbandono e di
strazio disperato. Una non dimenti
cabile interpretazione di Mercuzio
ha dato Renzo Ricci, con rumorosa
e ridanciana giovialità, con piglio
estroso e scanzonato, con squillante
bravura, e di ammirevole e commo
vente verità al momento della sua
morte in duello. Ma vanno notati
tutti: Marcello Giorda, vigoroso e
autoritario principe, Lilla Brignone,
nutrice gustosamente loquace e po
polana, Gualtiero Tumiati, che con
la sua nitida e vibrata dizione ha
dato nobile risalto al vecchio Capu
teti; Sandro Ruffini, frate Lorenzo
patriarcale, Gianni Santuccio, foco
so Tebaldo, Gina Sammarco, Germa
na Paolieri, il Feliciani, il Caprio
li, l’Oppi, il Manfredi, il Moretti, il
Battistella, l’Alzelmo, il Tonioli. Gra
devoli e adatti i commenti musica
li del maestro Mario Labroca. Le
scene di Pino Casarini, pittoresche
ed architettonicamente esatte, ma
non efficienti per le necessità tea
trali. Belli, di fine gusto e di bene
intonati colori i costumi di Emma
Calderini. Sciolta, colorita e ariosa
la traduzione di Salvatore Quasi
modo. Un mirabile spettacolo degno
di questa incantevole e gloriosa
città.
Eligrio Possenti
Verona, 26 luglio 1948.
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Dal sabato alla domenica, nella notte, non fece che piovere,
L’ultima prova d’impegno — delle luci e delle scene — invece
che al Teatro Romano grondante si dovette tenere al riparo
del «Nuovo», piccola triste sala per Shakespeare. Il sindaco
di Verona s’era messo in un angolo, poveretto, come a casti
garsi per le colpe atmosferiche della sua città di cui si sentiva
in certo modo responsabile. Sulla scena, in una enorme poltrona
di cuoio, Renato Simoni seguiva muto e dolente i passi di Romeo
e di Giulietta •— il suo Romeo, la sua Giulietta, — mentre sulla
pedana avanzante verso la platea che di solito calpestano le
beneumbilicate ballerine di rivista, correva a tratti Paolo Grassi
per ima faccenda o l ’altra. Agli attori fasciati di inopinabili
lane nella notte di luglio, contro i perversi umidori di questa
mattissima estate, quasi si sarebbe negato il diritto di evocare
le creature di Shakespeare. Ma solo in principio, alle prime
battute. Intanto il pianista, guidato dal maestro Labroca, le
bianche lunghissime mani sulla tastiera del pianoforte e, ogni
tanto, l ’occhio al copione trovava sullo strumento le sognate
alleanze fra le sue note e il testo poetico. « ... Se questo tuo
amore...», diceva Giulietta, ed era tardi nella notte e, fuori,
la strada si lamentava con sordi gemiti uguali sotto il picchiare
della pioggia
... Se questo tuo amore
è onesto e mi vuoi come sposa, domani
mandami a dire da chi verrà da te,
dove e in che giorno compiremo il rito,
avrai allora ai tuoi piedi la mia sorte,
e verrò con te, mio signore, in tutto il mondo.
Col capo camitico, Quasimodo accennava di sì. Uno che mi
stava vicino — inglese credo che fosse o forse irlandese perchè
era bruno come un Celta: uno dei critici stranieri venuti ad
assistere a quest’eccezionale Shakespeare italiano — riprese,
più sotto, la battuta di Romeo nel testo originale, e le sue parole
mormorate avevano la stessa musica delle parole nostre:
A thousand times thè morse, to want thy light.
Mille volte cattiva notte,
ora che mi manca la tua luce...
Love goes toward love as school-boys frorrt their
... Amore va verso amore
[books;
come i ragazzi fuggono dai libri;
But love from love, toward school with heavy loolcs.
Ma amore lascia amore con la malinconia
dei ragazzi quando vanno a scuola.
Lo Shakespeare di Quasimodo. Questo meraviglioso trovarsi
di poeti e questo scambiarsi segreti di linguaggio onde l ’uno non
coglie solo immagini e pensieri e sentimenti all’altro ma ne ha
donate le più riposte armonie, il ricordo del primo movente
d’ispirazione che trasferisce nelle sue parole nuove. E sul tronco
di una poesia antica e, almeno nell’esteriore materiale espressivo,
straniera rivela fiori nuovi e domestici. Una versione scespi-

riana, questa, che abbiamo avvertito crescere nell’atmosfera non
congeniale del Teatro Nuovo di Verona fino a disperderla nel
l ’incanto della sua realtà poetica. Una versione non filologica.
Non prodotto, voglio dire, di una cautelosa mente accademica
appesantita e inaridita dalla preoccupazione di soverchie erudi
zioni, ma opera colorata dei colori della vita, dove il vocabolo
non tollera di essere fatto oggetto di indagine o di anatomia
glottologica, ma vuol essere mezzo immediato onde esprimiamo a
volta a volta dolore e felicità, disperazione e amore.
... avessi voce di falconiere
per richiamare il mio falco gentile...
diceva Giulietta dall’inesistente balcone del Teatro Nuovo. E la
musica del verso aveva proprio la stessa dolcezza, il medesimo
ritmo tenero e appassionato dell’invocazione amorosa della crea
tura di questo vecchio eterno Shakespeare mago. Fuori pioveva
sulla notte e, quando usciva a cercare nel cielo una speranza
di schiarita, pioveva su Paolo Grassi aggrottato, affaccendato più
che mai, madido. Dalla sua poltrona, teso in avanti, Simoni
scioglieva i residui di malinconia nel ritorno di Romeo:
Forse è l ’anima mia che mormora il mio nome.
Come nella notte la voce degli amanti
ha chiaro suono d’argento, di musica dolcissima
all’orecchio che ascolta!
Quasimodo guardava Simoni e si vedeva ch’era contento della
sua contentezza. Non credo che si sia accorto del Celta vicino a
me che seguitava a soffiare lo Shakespeare inglese insieme a
questo suo detto dagli attori in scena e non turbava affatto tanto
simile era l’onda melodica. Immagino che gli avrebbe fatto
piacere — a Salvatore Quasimodo — se avesse potuto osservare
così al vivo questa identità di impianto musicale fra la sua ver
sione e il testo che alla lettura visiva non appare tanto mani
festa quanto alla recitazione «comparata » cui ho avuto la
ventura di assistere.
La lunga macerazione di Quasimodo, l ’indagare paziente e
profondo intorno alla tecnica del verso onde — ripeto dalla
rivista britannica Horizon che si è occupata recentemente del
l ’opera di lui — « è giunto a creare una poesia che attraverso
la sua potente sincerità di immagini esercita un’immediato
richiamo », più che non la sua vasta esperienza di traduttore
l ’hanno guidato all’ispirata perfezione (e l ’aggettivo non è,
come potrebbe sembrare, eccessivo) di questo suo Shakespeare
in italiano. La sua fedeltà al testo deriva dall’intelligenza dello
spirito di esso, non dalla lettera che però non ignora. E poi
dalla medesima sensibilità poetica per cui il modo del suo
reagire di traduttore alle suggestioni della parola scritta viene,
in sostanza, a ripetere la reazione prima, originale del crea
tore. Vedete, per esempio, il finale di questa scena (la seconda
del second’atto) dalla quale ho citato fin qui:
Giulietta — E’ quasi giorno, ed io vorrei
che tu fossi andato; ma non più in là d’un uccello
che una fanciulla libera dalla mano,
come un povero prigioniero dalle catene,
e poi con un filo di seta lo riporta a sè,
amante troppo gelosa di quella libertà.

Romeo — Vorrei essere io quel
l ’uccello.
Giulietta — Anch’io lo vorrei,
[caro ;
ma avrei paura d’ucciderti con
[le mie carezze.
Buona notte, buona notte! La
nciarti è dolore
così dolce che direi buona not[te fino a giorno. (Si ritira).
Romeo — Scenda sui tuoi occhi
[il sonno, e la quiete
nel tuo cuore! Oh, fossi il son[no, e la quiete
per riposare così dolcemente!
[Ora andrò via
dal mio padre spirituale, a
[chiedere il suo aiuto;
a dirgli del mio felice incontro
[ di stanotte.
E’, mi pare, poesia fresca, nuo
va, lucidissima. Senza le stazzonature, le pause di asma erudita,
le opacità che segnano molti ten
tativi di versione eguali e -— nei
risultati — contrari.
L’indomani alla rappresenta
zione non pioveva più. Risentim
mo Shakespeare parlare con le
parole di Quasimodo: alta armo
nia che il gonfio Adige seguitava,
colmandone i silenzi.
Oigl Cane
Verona, 24-25 luglio 1948.

Tutti i disegni per Romeo e Giulietta sono éi
Emina Caldcrini
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Pare si stia ripetendo, sulle scene berlinesi, il fenomeno dell’altro
dopoguerra. La sconfitta ha risvegliato i commediografi e ìi ha impe
gnati in una nuova battaglia che si combatte sotto due nobili bandiere :
la pace e la giustizia. Rispetto all’altra volta, il piano è inferiore. E
di molto. Ma, consideriamo che siamo appena agli inizi e che gli svi
luppi del movimento sono ancor tutti di là da venire.
L’espressionismo è definitivamente morto come scuola teatrale :
sopravvivono le sue scorie, e da esse non c’è da attendersi nulla. Ep
pure la forza che da esso si sprigionò nel periodo fra le due guerre,
è risuscitata oggi. 1 compromessi della pace tedesca del ’19 scavarono
la tomba alle generose illusioni dei teatranti e dei letterati che opera
rono nella scia dei «maestri dell’espressione »; il nazismo diede il
colpo di grazia, e fu vana la resistenza di coloro che vollero accanirsi
sulle vecchie posizioni, tragici vessilliferi di una speranza che era
già morta.
Toccherà la stessa sorte ai nuovi paladini dell’« umanità tedesca »?
Saranno anch’essi sommersi dai compromessi e uccisi da una nuova
barbarie? Sembra infrangibile la catena del fato, e c’è da temere che
a nulla siano servite le esperienze (quali esperienze/) e che gli stessi
errori di un tempo vengano presto o tardi ripetuti. Ma non è il caso
di parlare di questo, per ora.
E’ il momento di registrare i sintomi confortanti, non altro. C'è
una schiera di giovani che si affaccia o si è affacciata da poco sulle
scene. Hanno coraggio e fede, e sono degni di essere ascoltati. In un
anno ne sono apparsi parecchi: buoni, mediocri, fuori strada. Non
faremo una distinzione del genere, prima di averne esaminato con
calma le opere. Sceglieremo invece i più significativi, quelli che hanno
dato il tono all’annata teatrale. Degli « anziani » inseriremo soltanto
Friedrich Wolf, per una ragione : il dramma che di lui è stato rappre
sentato, al « Theater am Schiffbauerdamm », costituisce un ponte
fra l’antico e il nuovo, un sintomatico collegamento fra i motivi del
l’ultimo espressionismo ed i fermenti di quel particolare « umanismo »
che sta alla base della produzione attuale. L’accostamento non è affatto
arbitrario, ed hanno fatto bene, quelli dello « Schiffbauerdamm » a
metterlo in rilievo.
Il dramma di Wolf, Die Matrosen von Cattarci (I marinai di Cat
tarci) è stato scritto nel 1930, prima del nazismo. Più che dell’espres
sionismo languente, vi si respira l’aria del teatro di Fritz von Unruh.
E, in parte, del cinema russo dell’epoca. Per il soggetto, sorge imme
diato il riferimento alla Corazzata Potiomkin di S. M. Eisenstein, ma
non è soltanto questione di soggetto. In realtà, confluiscono nel
dramma due tendenze : l’antimilitarismo e la lotta di classe.
Seimila contro duecento e vincono i duecento. Il fatto è storico :
all’ingresso delle bocche dì Cattaro, l’i l febbraio 1918, gli equipaggi
della flotta imperiale austro-ungarica si ammutinarono, esausti, per
quattro anni di guerra insofferenti della rigida disciplina imposta
dagli ufficiali. Sulla corazzata « Si. George » si ordisce la rivolta : qui
ha luogo il dramma. L’ammutinamento è organizzato da un semplice
marinaio, pieno di ardore combattivo, ma inesperto. Non saprà, a
lungo andare, reggere in mano le fila di ciò che ha scatenato, sì farà
sorprendere e sopraffare. Sconterà, con tre compagni, la colpa dell’in
successo, pagando con la vita.
I marinai di Cattaro hanno il difetto di tutte le opere concepite
coralmente, in base ad una tesi politica o pseudopolitica : sacrificano
gli individui, senza offrirci in cambio una rappresentazione viva della
massa che vogliono esaltare. Privati dell’indispensabile rilievo i parti
colari, il complesso che ne risulta ha una colorazione amorfa,
un aspetto inerte. Come una grossa macchina cui siano stati
tolti gli ingranaggi del movimento. Wolf ha cercato di rimediare
tenendo l’azione su un tono concitato e fremente, ma non ha risolto
nulla, o quasi. Ha disseminato a piene mani una artificiosa con
vulsione, di rado efficace.
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Melanconica sorte del dramma
di massa (il teatro sovietico in
segni) che danneggia non sol
tanto il teatro ma la stessa ideo
logia che l’autore intende pre
sentare al suo pubblico, tanto che
da un insuccesso sulla scena qual
cuno può trarre, in perfetta
buona fede, deduzioni come que
sta : « Ci chiediamo se l’atto ri
voluzionario abbia imo scopo
qualsiasi. Da 4000 anni, come la
storia ci accerta, tutte le solleva
zioni sono nate dalla necessità
riconosciuta di cambiar faccia al
mondo. Ma nessuna gli ha mai
cambiato tanto faccia da impe
dire che si cadesse nell’ultima e
più cupa barbarie » (sono paro
le estratte dalla recensione che
Herbert Pfeiffer fece, a suo tem
po, sul quotidiano berlinese « Tagesspiegel »). Ottenuto l’effetto
opposto a quello desiderato, qua
le consolazione resta agli autori
del dramma di massa? Quale sen
so. e — diciamo pure, visto che
qui l’arte c’entra poco — quale
utilità conservano le loro opere?
Da un’opera scritta nel 1930 si
leva il dubbio. Essa che, come
tante altre, fu sommersa dalla
barbarie, proietta verso il futuro
questo pericolo. Se ne rendono
conto i giovani che si apprestano
a battere la stessa vi&? Vediamo il
caso Weisenborn e l’ultimo dram
ma che questi ha dato alle sce
ne: Babele.
Giinther Weisenborn è giova
nissimo : un critico l’ha definito
pittorescamente « un sanguigno
principiante ». Quando scrisse
Babele, alcuni anni fa, nessuno
gliela rappresentò. La corresse e
la ricorresse e riuscì a piazzarla
a Weimar ed a Costanza. Fu fi
schiato. La riscrisse introducendo
fatti nuovi ma mantenendo la
primitiva struttura, e ritentò la
prova al « Deutsches Theater » di
Berlino.
Babele è il mondo del grande
capitale. I giganti divorano ì gi
ganti, in una lotta feroce e mo
struosa : chi con il suo denaro
è giunto alla potenzia non può
non schiacciare quelli che gli
danno ombra o gli insidiano la
fortuna. E’ una legge dì natura,
sottintende l’autore. Nel dramma
i rivali sono due magnati sudamericani: uno. Gamboa, ha sotto

il suo dominio le ferrovie del pae
se, l’altro, Lamont, l’industria
delle carni. Hanno giurato di di
struggersi. Sulla scena è un suc
cedersi ininterrotto di clamorosi
colpi di scena: tradimenti, atten
tati, artificiosi crolli in borsa,
tranelli legali, bancarotte.
Dietro ad ogni azione, sotto ogni
contrasto si intravede il dram
maturgo che commenta e condan
na. Le parole messe in bocca ai
personaggi sanno spesso di pre
dica moralistica; come queste,
pronunciate da Lamont : « No di
certo, Gamboa; dinanzi a lei non
si può non tener conto della sua
abilità a coinvolgere nel gioco
uomini e donne, a dirigere una
partita maledettamente scellera
ta! Quando si stringe la sua ma
no, si deve sapere che si stringe,
attraverso le sbarre della con
venzione, quella di una belva, di
un Moloch assetato di sangue, di
un assassino consumato ».
C’è — si capisce — anche una
donna di mezzo, una giornalista
che aveva deciso di smascherare
le trame degli spietati affaristi,
ma che è caduta essa stessa nel
la rete, innamorandosi di La
mont. Soltanto alla fine com
prenderà l’dbbiezione di cui s'è
macchiata, e saprà sottrarsi al
fascino del capitalista per tor
nare alla sua professione e al
suo dovere. « Tremi pure la pen
na — dirà coraggiosamente — io
sarò incorruttibile nella solitudi
ne. Questo lo devo agli uomini,
agli uomini semplici onesti e sen
za presunzione, che vogliono sa
pere cosa succede nel mondo ».
Uno degli uomini semplici chiu
de il dramma, recitando questa
solenne epigrafe: «Ovunque vii
fu, nel mondo, una Babele, là
giunse sempre la tempesta. Le
tempeste sono in agguato dietro
l’orizzonte della storia, sono in .
agguato, vi dico. Canteranno i
pesci, i coralli cammineranno sul
Sinai e la violaciocca fiorirà in
fondo al mare, prima che la tem- [
pesta cessi di distruggere Babele.
«Ma l’umanità non dovrebbe
finalmente uscire dalla città di
Babele. dopo tante migliaia di
anni? Non dovrebbe cacciare
Gamboa? Perchè non lo fa?».
Non è tutto qui il dramma, in
tendiamoci. «Accanto alle tirate
insopportabili — ha riconosciuto
Walter Karsch, critico non certo
indulgente — si trovano argomen
tazioni appropriate e squarci di
poesia ». L’enfasi oratoria è tutta
attribuibile alla giovinezza dell’au- ,
tore e potrà essere eliminata. Ma \
potrà essere eliminato, insieme ad

essa, quel piglio reciso con cui Weisenborn affronta i problemi della
società? Egli si schiera su posizioni tanto unilaterali che si preclude
da sè la ma ad una sicura comprensione degli avvenimenti storici
e delle stesse esigenze della macchina teatrale. In questo modo, non
si fa del teatro genuino, e neppure si impostano le battaglie ideo
logiche. E’ chiaro che oggi la fede non basta più. L’a umanismo »
che circola nelle vene del teatro tedesco della « seconda sconfitta »
; ichiede una partecipazione intellettuale piuttosto che affettiva.
Forse il primo ad aver capito questo è stato uno scrittore che al
teatro giunse per vie traverse, e si fermò ai gradini inferiori per
molto tempo, senza osare l’ultimo passo che l’avrebbe condotto al
dramma. Il trentenne Hans Weigel, viennese, romanziere e letterato
innanzitutto e poi scrittore di scenette e couplets per riviste, possiede
una dote rara fra gli intellettuali di lingua tedesca: la modestia. Il
suo Barabba non pretende di rivoluzionare nulla, si limita a rico
struire la storia di un uomo che ebbe sempre la convinzione di agire
bene e si accorge, sulla soglia dei cinquant’anni, degli infiniti errori
e malvagità che inconsciamente ha commesso.
Oscar B.. il protagonista della strana vicenda, è un simbolo ed
anche piuttosto trasparente. Nell’inchiodarlo alle proprie responsa
bilità, Weigel non nasconde certo l’obiettivo che vuole colpire dietro
l’uomo messo sulla scena, ma agisce — e qui sta il divario fra lui
e gli altri giovani teatranti tedeschi — con gli strumenti della ra
gione, non con quelli dell’impulso sentimentale. Modellata sagace
mente, arricchita di sfumature, immersa in vari contrasti, la figura
del borghese riesce alla fine abbastanza nitida e comprensibile. I per
sonaggi di Weisenborn erano stratosferici; il personaggio di Weigel
si sforza di essere un uomo. E’ diversa la visuale, ecco tutto. Sulla
realizzazione si potrà discutere, e Barabba è opera assai lontana
dalla perfezione, zeppa come è (al pari di Babele) di forzature e di
assurdità. Ma Weigel ha scelto la strada giusta.
Il borghese Oscar B. si vede sfilare dinanzi la propria vita me
schina. Egli ha sbagliato e sarà portato dinanzi al tribunale. Non il
tribunale di Dio o della morte, come spesso capita di trovare nella
letteratura drammatica, ma il tribunale della coscienza, che è la
società stessa. Non pensate alla Leggenda di Ognuno di Hoffmannsthal, ma al Processo di Kafka.
Oscar B. ha tradito l’amico più caro, ha abbandonato la donna
amata, si è ridotto a vivere con una femmina spregevole che egli
non ama, ma verso la quale sente una quasi inconfessabile attrazione
osiamo alle seduzioni psicoanalitiche, al complesso di Edipo: la donna
che rinnova il ricordo della madre). Perchè non ha evitato tutto
questo? Per viltà, la colpa di cui deve rispondere dinanzi al tribu
nale: fra i giudici è lo stesso amico che tradì. Non lo condannano,
ma gli concedono una prova d’appello: Oscar B. potrà redimersi e
salvarsi. Saprà adesso uccidere la propria viltà e «nascere » uomo?
L’interrogativo è lasciato senza risposta.
Barabba (1) è un ricco spettacolo, nel quale, alle parti dialogate e
agite, si alternano musiche e ritornelli, come in un’operetta. Weigel
non ha cancellato le sue origini teatrali, ma ha saputo giustificare
la contaminazione: la vicenda di Barabba è un soglio o, se volete,
uno scherzo. I grandi problemi — la storia del teatro lo dimostra —
si possono trattare con mano leggera. La lezioncina potrebbe aprire
gli occhi al frenetico Weisenborn ed ai suoi compagni.
Il teatro tedesco vive anche, come tutti i teatri del mondo, sulla
ordinaria amministrazione. Basterà per questa l’esempio di Gòtterkinder (I figli degli dei), una commediola che ha riscosso l’entu
siastica accoglienza elei berlinesi. Ha assolto bravamente il suo com
pito: distogliere gli spettatori dalle miserie della vita attuale. Gli
autori, due ignoti mestieranti, non si sono accontentati di mettere
insieme una vicenda qualunque, magari variando il tema dell’eterno
triangolo, ma hanno addirittura sconfinato nella storia romana, ar
chitettando una burletta a spese di austeri padri coscritti e di virili
governatori di province imperiali. Così non c’è da sbagliare: di rife
rimenti alla grama vita di oggi non vi può essere nemmeno l’ombra.
Anche questo piccolo trucco ha il suo significato.
Fcrnalilo Di Oiammatteo
(1) Nota d. r.: Questo «Barabba» non ha nulla va che fare con Ora
Barabba... versione di «Now Barabb-as » di William Douglas Home, che
pubblichiamo in questo fascicolo.
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AI Teatro Odeon di Milano, la Compagnia Diana Torrieri - Tino Carraro, ha
rappresentata per la prima volta in Italia, il 26 luglio 1948, la commedia di
J. B. Priestley: LO SPECCHIO LUNG-0 (« The long mirror ») nella versione ita
liana di Vinicio Marìnucci.'La nostra Rivista ha pubblicata, inedita, questa com
media, nel n° 54 del 1° febbraio 1948, preceduta da un saggio del traduttore «La
maya dello spazio ».
* Capita a volte di conoscere una persona e riportare l ’impressione
di averla già vista ohi sa quando e chi sa dove; oppure di arrivare
per la prima volta in un luogo e di avvertire che già ci si è passati
non si sa bene in quale circostanza. Sono in noi reminiscenze, sen
sazioni, richiami misteriosi che ci collegano col passato o con le
lontananze, e superano i lim iti del tempo e dello spazio. Negli in
dividui normali tutto ciò si riduce al .lampo di un pensiero. Piran
dello ha fatto spesso di tali fugaci apparizioni del subcosciente mo
tivo di dramma fissandole in lucidi e prestigiosi raziocini: il Prie
stley varca i confini della dialettica e proietta la sua ricerca nei
regni dell’immaginazione e dei rapporti quasi medianici. Situazioni
c personaggi sfuggono così al nostro riscontro, nè sappiamo più
dove finisce l ’arte e dove comincia l ’arbitrio. S’hanno da accettare
per vere situazioni strane e surrealtà? In ciò è il punto di interesse
e insieme l ’artificiosità della commedia, che osserva le regole aristo
teliche di tempo e di luogo.
La protagonista, Elder Branwen, è una ancor giovane pittrice ohe,
un giorno, assistendo a un concerto diretto dal musicista Michael
Camber si è sentita d’un tratto immedesimata in lui. H suo spirito
per oscuro fenomeno s’era associato con quello dell’artista, e da
allora ella, senza conoscerlo di persona, partecipa della sua vita,
patisce e gioisce con lui, lo «vede » dovunque egli sia, «vede »
non soltanto il suo presente, ma altresì il suo passato nei minuti
episodi, comunica con l ’animo suo, attraverso onde eteree. Telepatia?
legami fuori del mondo e del tempo di una parte di noi? La vita
è un lungo specchio nel quale si riflettono soltanto le nostre im
magini, mentre la vera realtà è al di fuori?
Queste domande sono nostre. Per la protagonista non ci sono dubbi.
Non per nulla è sempre agitata come stesse per entrare in « trance ».
Il musicista quando la incontra per la prima volta in un alberghetto
del Galles (terra di leggendarie streghe e stregonerie) e apprende
da lei le strane visioni, ne è sconvolto e rapito. Egli pure ha notato
misteriosi fluidi, e di simili, ne ha sentiti anche sua moglie Valeria,
Messaggi segreti delle anime. Ma Valeria non vuol perdere il marito
che adora e senza del quale morrebbe. Quand’egli, estasiato dal
l ’amore surreale e allucinante di Elder, sta per partire con lei, Va
leria supplica costei di rinunciare a Michael, poiché ella potrà tro
vare conforto neU’arte sua di pittrice. Ed Elder rinuncia: tanto
i suoi rapporti spiritualistici e ultraumani con lui non potranno
mai distruggersi.
L’escursione nei paesaggi ignorati dei sogni, ohe si presentano come
realtà, alla quale l ’autore ci invita, ha indubbiamente un suo fascino.
Ci immette in una atmosfera d’incantamento nella quale lo spirito
si perde. Ma sotto questo aspetto intelligente, sotto, diremmo, questa
regìa d’autore pensoso e ardito, affiora il triangolo dell’adulterio:
’in adulterio «sui generis » nel quale il terzo anche lontano è tut
tavia presente. Il pubblico è stato al gioco, interessandosi come a
una lunga seduta medianica, ed ha applaudito quattro volte dopo
il primo atto, sei dopo il secondo e cinque alla fine. Diana Torrieri
ha contenuto la figura allucinata e morbosa della pittrice in una
misura di dolcezza e di umanità; appassionato il Carraro, chiamato
anch’egli alla ribalta con la Brignone e la Bacci.
# \
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¥ Dal segretario generale del
l’Istituto del Dramma Italiano
(IDI) abbiamo avuto un comu
nicato-ciclostile (con preghiera
di pubblicazione) col quale si av
verte che « l’Istituto riprenderà
la sua attività nella prossima
Stagione Teatrale con formazioni
drammatiche che si stanno in
questo momento organizzando.
Intanto gli autori possono inviare
le loro commedie, in triplice co
pia, all’Istituto stesso in via Mo
lise 11, Roma».
Dopo tutto quanto si è detto e
scritto a proposito di questo in
felicissimo IDI, in verità, il co
municato ci ha stupito per .la
sua scheletrica semplicità. Ab
biamo perciò richiesto il segreta
rio generale dì maggiori infor
mazioni ed ecco la lettera che
l’aw. Alfonso d’Alessandro ci ha,
cortesemente, inviata:
«Mi rendo perfettamente con
to che Quel nostro primo comu
nicato — in verità assai breve e
sintetico — non è sufficiente a
dare chiare notizie sulla nuova
struttura e sui nuovi programmi
dell’Istituto. Per questo si darà
un comunicato ufficiale quanto
prima. Frattanto, per aderire al
la Sua richiesta, Le comunico che
l’Istituto del Dramma Italiano
ha proceduto innanzi tutto ad
alcune importanti modifiche del
suo statuto. E’ stato ampliato il
suo Consiglio direttivo, del qua
le fanno parte, oltre che i rap
presentanti di tutte le princi
pali correnti degli scrittori di
teatro, anche i rappresentanti de
gli elementi complementari dello
spettacolo, come registi, attori,

critici eoe. Sono state apportate
anche riforme alla costituzione ed
al funzionamento della Commis
sione di Lettura. Inoltre il nuovo
statuto attribuisce a un direttore
tecnico la responsabilità esecu
tiva degli spettacoli. Per guanto
riguarda i programmi pel pros
simo anno teatrale, sono allo
studio ed in preparazkrwA due
formazioni: l’una regolare di
giro, l’altra semi-stabile a Roma.
Non mancherò di inviare a Lei
e per la Sua Rivista tempestive
notizie precise e dettagliate, ap
pena ve ne saranno in dipenden
za di analoghe, decisive, delibe
razioni di Consiglio.
Sono assai lieto di poterLe in
viare, con l’occasione, i sensi del
la mia più viva ammirazione per
la Sua fatica e della mia più
profonda stima. Personalmente
spero che per il bene del Teatro
Italiano la Sua importante rivi
sta possa nel prossimo anno se
gnalare successi e vittorie, onde
ristabilire equilibrio di valori e
cordiale unità di intenti. Con i
più distinti saluti ».
* Si conosce già, sia pure ap
prossimativamente, le cifre che
la Direzione generale del Teatro
intende distribuire quali sovven
zioni nella prossima Stagione
Teatrale: dieci milioni tanto alla
Stabile di Roma (da creare) co
me alla Stabile di Milano, cioè
al Piccolo Teatro; quattro milio
ni, tanto al teatrino dell’Univer
sità di Roma (che già esiste)
come a quello di Milano, in for
mazione; dodici milioni saranno
distribuiti ai vari teatrini speri
mentali di Bari, Genova, Bologna,
Trieste. Forse, anche Torino; ma
noi che viviamo in questa città
non abbiamo sentore di una tale
iniziativa. Alle varie Compagnie
di Riviste, naturalmente per il
loro alto livello artistico, saran
no distribuiti trentacinque mi
lioni, mentre soltanto venti ne
avranno j vari Enti che fanno
capo a Siracusa, Verona, Vene
zia, l ’Umbria, insomma quelle
regioni che si valgono per il loro
richiamo di manifestazioni ecce
zionali di prosa. Alle Compagnie
che vanno all’estero sono serbati
quindici milioni, e dieci ne avran.
no le Compagnie minime. Per le
Compagnie normali di giro, che
questa stagione non saranno me
no di dieci o dodici, i benefici
sono questi: quattro milioni ad
ogni Compagnia di primo ordine :
un terzo di anticipo, un terzo a

metà gestione, un terzo alla fine,
sempre con non meno di sei me
si di gestione. Esse avranno l ’ob
bligo di rappresentare ima com
media nuova e due riprese ita
liane. Si ignora quanto è stato
assegnato per le due Compagnie
dell’IDI: incomincia così il mi
stero amministrativo di questo
Istituto che non ha mai dichia
rato quanto ha avuto e speso la
passata Stagione Teatrale.
Si ignora con quale criterio e
chi è preposto alla classifica del
le Compagnie in primarie e se
condarie. Il segretario del Sinda
cato degli Artisti drammatici di
Milano, afferma nel proprio fo
glio di categoria clic le decisioni

¥ Eduardo De Filippo, passeggia
— a Roma — con Ermanno Contini.
Incontrano un tale che li ferma a
rivolge a Eduardo tutte le sue pre
mure. Infine gli domanda: « Che
state facendo?»; al che Eduardo
risponde laconico:
— Sto facendo il titolo di una
commedia.
¥ Facilità di vita di alcuni attori
che «fanno il cinema »: uno di es
si, diceva: «¡Questa mattina ho
comperata un’automobile; nel po
meriggio non sapevo più cosa
farne ».
¥ Emma Calderini, la creatrice di
figurini teatrali, na anche dise-J
gnato — come è risaputo — quelli,
bellissimi, della «Romeo e Giu
lietta » per lo spettacolo diretto
da Simoni al Teatro Romano di
Verona. In un camerino improvvi
sato, in un angolo del teatro, mol
te sarte, tra macchine da cucire
ed arnesi del mestiere, danno gli
ultimi ritocchi. Il bel tondino ce
leste, copricapo di Mercurio, ha bi
sogno di un piccolo punto nell’mterno, e passa al laboratorio. Chi
lo porta gentilmente è la stessa
Emma Calderini, amabile e sorri
dente. (Ricci la segue. Per fare
in fretta, la sarta si punge un dito
con l ’ago. «Perbacco » esclama
Ricci. «Non è nulla — soggiunge
Emma Calderini, indicando la sar
ta, — è così insensibile che lei po
trebbe veder attaccato il suo dito
al cappellino, senza che lei se ne
sia accorta ».
¥ A Nino Besozzi, sempre giovane
ed entusiasta, abbiamo domandato
rivedendolo in perfetta forma:
— Ma, Nino, quanti anni hai?
— Non lo so — ha risposto Nino
—ma siccome sono un appassionato
sportivo, fa’ il conto che nel T9 ho

finanziarie cui si è fatto cenno
«costituiscono un assurdo ille
gale ed un nonsenso per qualsiasi
competente di teatro, e che le
organizzazioni interessate — ca
pocomici e scritturati — stanno
adoprandosi per. respingere il
grottesco progetto chiamando di
rettamente in causa l ’on. An_
dreotti, e se sarà necessario pro
muovere azione in Parlamento,
denunciando quanto progettato a
danno dello Stato ed a vantaggio
di pochi profittatori ». Ripetia
mo che queste gravi parole sono
del segretario del sindacato na
zionale degli Artisti Drammatici,
riportate fedelmente dal foglio di
categoria n. 14 del 16 luglio.
fatto ili tifo per Girardengo; nel
’27 per Binda; nel ’31 per Guerra;
nel ’39 per Barbali; nel ’47 per Cop
pi; nel ’48 per Bartali. Se è vero
che ogni campione che tramonta,
una generazione finisce, io mi com
porto ancora molto bene. E tu? —
ha poi interrogato a sua volta.
—Ah, io non m’intendo di sport —
ha risposto Ridenti.
Proprietà artistico e letteraria riservata
alla Soc. Ed. Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI:
Direttore responsabile.
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C O L L A N A D I S C IE N Z E N A T U R A L I
Solitamente il pubblico ritiene che gli argomenti scientifici siano di pertinenza
di pochi specialisti, ai quali in sostanza viene riconosciuto un credito generico di
studiosi appartati da quella che si chiama vita corrente. I risultati dei loro studi,
esposti in opere che pochi leggono, devono aspettare almeno cinquant’anni prima
di giungere sotto forma di cultura elementare all’uomo medio.
Ma oggi le scoperte della scienza sono troppo incalzanti, ed è urgente per chiun
que esserne aggiornato, se vuole avere una nozione non troppo vaga del mondo in
cui vive. Allo stesso modo, come dice l ’illustre Julian Huxley, è dovere imperioso
per ogni scienziato mettere la scienza alla portata di tutti, altrimenti diventerebbe
a poco a poco l’appannaggio di una minoranza.
A questi criteri è informata la nuova collana «FRONTIERE», che i suoi diret
tori, il prof. A. C. Blanc dell’Università di Roma e l ’ing. Giovanni Gallarati, inten
dono rendere accessibile a qualsiasi lettore rispettando tuttavia le rigorose esigenze
della serietà scientifica.
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