25° ANNO - N. 75-76 - 1° GENNAIO 1949

w . , nabb. pP!, 2 G,.,PP„ LIRE 400

I
L
D
R
A
M
M
A
QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

A

le m m i

g i u

d

i z i

d e lla

|

s t a m

I L

T

E

A

V

E

N

L A

B O ZE TA

p a

T

E

s u :

R
T

O
O

C O L L A N A
IL

T E A T R O

N E L T E M P O
DIRETTA DA PAOLO GRASSI

¡

DE

L ’ O G IO

L A F A M E G IA D E L S A N T O L O
TRAM ONTO
con saggio critico introduttivo e note di
EUGENIO FERDINANDO P A LM IE R I
formato 17 x 24, 240 pagine, 38 illustra
zioni peso 350 gr.
L. 700

CORRIERE DELLA SERA
Palmieri non dimentica nulla e nessuno, regi
stra Tatti e figure, definisce, illustra, com
menta, elenca, biasima ed' elogia, pirofila at
tori, rievoca autori ,efa le bucce ai giudizi del
passato...
Eiigni'Oi Possenti
CORRIERE LOMBARDO
Le ilLuminazioni -critiche di Pallmieri riescono
magig ormante originali proprio là dove sca
turiscono' dalla confricazione della fantasia
con un po’ di pedanteria... Questo volume al
linea Ineleganza di un gioco ideologie© ‘tutto
inventato battuta per battuta, un capolavoro
perfetto, ed. una commedia potente.
_______
Carlo• Terrori
IL MESSAGGERO DI ROMA
PaQmieri n-el viaggio attraverso il Teatro Ve
neto o meglio attraverso quello etile, è una
guida cihe nel trenino o nella tranvia provin
ciale conosce ogni passeggero, dai vecchio ab
bonato. al viaggiatore che cerca di viaggiare'
sull predellino.
Orio Vergarli
AVANTI !
La presentazione di Ferdinando Palmieri è
una specie di lanterna magica, con figurazioni
prepotenti, anarchiche, impazienti di balzare
sullo schermo... E’ un- mondo tutto luce e
corposità come una tela di Bmueghel.
Dario Paccìno

IL DRAMMA
Palmieri ha fatto dono al 'lettore dii un saggio
critico e note che costituiscono' un vero ap
porto alia storia del teatro veneto-, -un atto
d’amore del quale siamo tutti molto grati a
questo appassionato studioso che veramente,
fra tante odierna improvvisazione, se quel
che dice e quel -che fa...
Lucio Ridienti
RADIOCORRIERE
«Consiglio a quanti desiderano conoscere la
storia del teatro in d-iailetlto, di leggere il sag
gio .critico che Eugenio Ferdinand©' Palmieri
ha premesso a tre fra le più belle .commedie
dei teatro veneto... ».
Gigi Michellotti
IL TEMPO DI MILANO
Per scrivere un saggio di. questa sorta occorrevano tre indispensabili doti: una intelli
genza critica di pri-m’iondin-e, un amore tra
sfigurante per la .materia trattata, un’inliormazione sierra... Il saggi© sul teatro veneto è
una cosa .riuscita e che. probabilmente resterà
unica...
Pietro Bianchi
L’UMANITÀ
E’ urna narrazione zeppa di personaggi, pun
teggiata di giudizi .critici acutissimi. Ci preme
di far risaltare la modernità della scrittura
dei Palmi-eri ich-e -intende la critica come un
dialogo -in continua azione.
Roberto- Reboro.
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S O C IE T À ED ITR IC E
VIA BATTISTI 1 ■ MILANO

L IB R E R IA

TE A T R A LE

C E S A T I
MILANO - VIA S. TOMASO, 4
*
T E A T R 0 DI
DARIO CESARE PIPERNO
PUBBLICATO FINO AD OGGI
ANIME FANTOCCI E BELVE
TRE ATTI
L. 175
LA D IVO R ZIA TA FORA
TRE A TTI
L. 175
LE V I E D E L CO O RE
TRE ATTI
L. 175
LA CASA DELL’ ILLUSIONE
UN PROLOGO E DUE TEMPI
L. 150
S O G N I E M IL IO N I
TRE ATTI
L. 150
I PROM ESSI SPOSI
QUATTRO ATTI
dal romanzoomonimo di A. MANZONI
L. 150
IL PIACERE DELLA ROVINA
IRE ATTI
L. 150
V A LJE A N E F A N T IN A
CINQUE ATTI
da I Miserabili di VICTOR. HUGO
L. 150
VALJEAN COSETTA e MARIO
CINQUE ATTI
da I Miserabili di VICTOR HUGO
L. 150

* Chi legge «Il Dramma » non può
fare a meno di conoscer? «Teatro »,
raiccolta di commedie di ogni epoca,
diretta da Lucio Ridenti. Fino ad
oggi sono stati pubblicati trentadue
volumetti, veramente preziosi per il
contenuto e la veste tipografica. Me
glio di qualsiasi imbonimento, var
ranno i titoli stessi delle opere:
¥ N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE ¥
N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO, di Cal
derón da la Barca.
N. 3. L’OPERA
DEI MENDICANTI (L’opera dei quat
tro soldi), di John Gay. ¥ N. 4. LA
CASA NOVA, di Carlo Goldoni. ¥
N. 5. GLI SPIRITI, di L. Tolstoi. ¥
(N. 6. LA MALQUERIDA, di Giacinto
Benavente ¥ N. 7. L’EGOISTA, di
Carlo Bertolazzi. ¥ N. 8. LE METEM
PSICOSI DI YO TCHEOU, di Ju-petuen. ¥ N. 9. NANA’ di Emilio Zola.
¥ N. 10. LA TRILOGIA DI LUDRO,
di Francesco Augusto Bon. ¥ N. 11.
LA VENEXIANA, di ignoto cinque
centista. N. 12. CLAVICO, di G. W.
Goethe. ¥ N. 13. LA TRAGEDIA DI
AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA,
di Shakespeare. ¥ N. 14. LE MISERIE
’D MONSSU’ TRAVET, di Vittorio Bersezio. ¥ N. 15. E’ BUONO? E’ MAL
VAGIO?, di Denis Diderot. ¥ N. 16.
RAPPRESENTAZIONE DI «SANTA »
ULIVA, di Anonimo. ¥ N. 17. LA NOT
TE VENEZIANA (ovvero LE NOZZE DI
LAURETTA) e IL CANDELIERE, di
Alfred De Musset. ¥ N. 18. GRINGOIRE e LE FURBERIE DI NBRINA. di
Teodoro de Banville. ¥ N. 19-20. L’AJO
NELL’IMBARAZZO e DON DESIDERIO
DISPERATO PER ECCESSO DI BUON
•CUORE, di Giovanni Giraud. ¥ N. 21.
LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MA
TRIMONIO DI FIGARO, di P. A. Ca
rón di Beaumarchais. ¥ N. 22. RIC
CARDO IH, di Shakespeare. ¥ N. 23.
LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVO
LO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO
E L’INFERNO, di Prosper Mérimée.
¥ N. 24. SACUNTALA di Calidasa. ¥
N. 25. IL DISSIPATORE, di Ferdinand
Raimund. ¥ N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA, di Juan Ruiz De Alarcón.
¥ N. 27. HINKEMAiNN, di Ernst Toller. ¥ N. 28. IL POVERO A CAVALLO,
di George S. Kaufman e Marc Connelly. ¥ N. 29. LA DAMA BOBA (LA
SCIOCCA), di Lop. de Vega. ¥ N. 30.
ANTONY, di Alessandro Dumas (pa
dre). ¥ N. 31. Riccardo H, di Shake
speare. ¥ N. 32. DON GIOVANNI,
di Molière.
I volumi N. 1-2-3-4-7-8-9 sono esau
riti. Dei numeri 5-6-13 finora dati
come esauriti, abbiamo potuto pro
curarcene alcune copie per ogni ti
tolo, e le offriamo al medesimo prez
zo di lire 200 come tutti gli altri vo
lumi, ai lettori che saranno solleciti
nel fame richiesta.
*
OGNI VOLUME COSTÌ L 200, DOMANDA
TELI AL VOSTROLIBRAIO E, SE/VEFOSSE
SPROVVISTO, RIVOLGETEVI DIRETTA
MENTE ALL’UFFICIO EDITOR ALE:
S E.T. - CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO

PRIMO LABORATORIO ITALIANO
PER LA TRUCCATURA TEATRALE
\U C .
ROMA

A.
M IL A N O

*
TUTTO IL MATERIALE PER
LA TRUCCATURA DA SCENA
CERONI E CREME PER
TINTE DI FONDO - MATITE
ORASSE PER TRUCCATURA
MASTICE - PLASTANASO
E M ATERIALE VARIO
*
PARRUCCHE D’EPOCA E MODERNE
VENDITA - NOLEGGIO
NASI E DEFORMATORI
IN GARZA
*
LISTINO E PREVENTIVI GRATIS
LABORATORI
A. LAFRANC0NI S C.
CUSANO MILANINO(Milano)
VIA ITALIA N. io
Per ROMA eLAZIO: NOSTRA SEDE
DI ROMA: VIA DEI PREFETTI N. 25

OE T
Edizioni Polilibrnria - Roma

M A R IS A E L A L L A
m

VACANZA

PER

FO R M

TESTO DI LALLA
DISEGNI DI MARISA
PRESENTAZIONE DI
PIERO OTTOLINI
DISEGNI INTEGRATIVI
DI R. JANDOLO DE FELICI
L. 350
DA TUTTI I L IB R A I E
PRESSO LA OET, ROMA

LE CALZE «MILLE ACHI»
'L’idea di presentare alle
consumatrici degli Stati Uniti
le calze Mille Aghi fra le pa
gine di un libro di poesie,
esprime in maniera chiara e
lirica il gentile atteggiamento
di simpatia del maestro Fran
ceschi verso il popolo ameri
cano. j ames ciement Dunn
Ambasciatore degli Stati Uniti
*
Chi prima dell’italiano mae
stro Franceschi pensava che si
potesse elegantemente e galan
temente fare ad una donna un
dono dii calze? Ora un uomo
non é più nell’imbarazzo per
la scelta del regalo. Il cofanet
to di calze Mille Aghi è un
lascia-passare di felicità per
qualunque donna.
See (Canada)
*
... nell’abbigliamento femmi
nile noi Francesi siamo sempre
stati al primo posto, ma nel

E LA STAMPA ESTERA
campo delle calze dobbiamo ri
conoscere che l’italiano Pilade
Franceschi è nostro maestro.
lei Paris (Francia)
2+ 2 = 3
«Credo di aver risolto il più
angoscioso problema femmini
le della nostra epoca. Il «Trit
tico Mille Aghi » si compone
di tre calze, ossia di tre unità,
vale a dire di un paio e mezzo,
onde provvedere le signore di
una calza di riserva nell’feventualità di una smagliatura. La
terza calza usata a rotazione,
permette di utilizzare tutte e
tue le singole calze sino al
loro completo esaurimento. Il
« TriititUco » costa meno di due
paia di calze ed ha la durata
effettiva di tre paiia, quanto
dire che un «Trittico » serve
per un anno ».
FRANCESCHI

Colori di moda: nube d’oro - terra d’ombra - fumo di Londra
/afama aaSdjrla/a dèfmaedA» da opnt ca&a
■Ogni vendita viene confezionata nell’artistico cofanetto POESIE
Per ricevere le calze Mille Aghi in tutta Italia, ia domicilio, franco
di porto o farle giungere di sorpresa ail’Indirizzo d‘i una donna, in
viare l’importo delle calze più L. 100 (da uno a sei paia) per le
spese .postali a mezzo vaglia postale o assegno bancario, oppure ser
virsi del Conto Corrente Postale N. 3/32295 al

PER CONOSCERE TUTTI I TIPI DI CALZE MILLE AGHI, DOMANDARE IL LISTINO GENERALE CHE VIENE SPEDITO GRATIS

(Madein ITALY - Brevetto N. 58890-182)
TRITTICO MILLE AGHI SETA
(Atomiche) . il tritt. E. 1500
TRITTICO MILLE AGHI SETA
(Tramati). . il tritt. E. 3000
TRITTICO MILLjE AGHI NYLON
(Dancing) . il tritt. L. 3500
TRITTICO MILLE AGHI NYLON
(T housnnd IVeed le s) il
trittico . . . .
E. 4500
1

I U

E
A G H I
A PAIO
MILLE AGHI SETA (Atomiche)
il paio..................... L. 1000
MILLE AGHI SETA (Truman)
un soffio . . . i l paio L. 2000
MILLE AGHI NYLON (Grand
Hôtel) 51 gg. . il paio L. 2000
MILLE AGHI NYLON (Dancing)
54 gg. . . . i l paio L. 2500
MILLEAGHI NYLON (Thousand
JVeedles) 57 gg. il paio L. 3000
MILLE AGHI VETRO (Teatro
Scala) aeree10gr. il paio L. 3000

M A R G H E R IT A
M IR A C O L O
È IL PRIMO SERIO
TENTATIVO DI DAR
VITA SCENICA AD
UN P R O B L E M A
R E L IG IO S O
*

B A G N I - L O R IS

G U ID O N O T A R I - C A M IL L O
F IL IP P O

SCELZO - E L E N A

G IZ Z I

P IL O T T O
ZARESCHI

HANNO REPLICATO PER VENTI SERE
AL TEATRO DELLE ARTI DI ROMA

M IR A C O L O
È QUALCOSA PIÙ
DI UNA COMMEDIA

M IR A C O L O
È UN GRIDO DI FEDE!

DRAMMA IN TRE ATTI DI

*

UN G RAN DE SUCCESSO D I P U B B L IC O
E D I C R IT IC A .

UN VERO T R IO N F O !
*

È L’OTTAVO VOLUME DELLA
COLLANA «LA SCENA» DELLA
CASA E D IT R IC E E L IO S
CHE P U B B L IC A I P IÙ
GRANDI SUCCESSI TEATRALI
DI

TUTTO

IL

MONDO

k
UN V O L U M E D I 132 P A G IN E : L IR E 180
IN TUTTE LE LIBRERIE O DIRETTAMENTE
PRESSO LA CASA EDITRICE ELIOS IN ROMA
VIA DEL BABUINO, 114, CHE VE LO INVIERÀ
A D O M IC IL IO FRANCO D I OGNI SPESA.
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IL DISEGNO DI TOULOUSE LAUTREC, RIPRODOTTO NELLA PRIMA PAGINA, È LA
SOPRACOPERTA DEL NOSTRO TERZO VOLUME DELLA COLLANA «/ CAPOLAVORI»

IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE
(1892) - UGO CAVALLOTTI, assistente di letteratura inglese all’Università di Torino ^ UNA DONNA SENZA IMPORTANZA (1893) ALFREDO OBERTELLO, incaricato di letteratura inglese alla Facoltà di Magistero di Genova
* UN MARITO IDEALE (1893) - BIRENDRA NARAYAN SINHA, incaricato di lingua
inglese all’Università di Genova * L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO (1895)C. M. PRANZERÒ, della Alien & Unwin Ltd. di, Londra ♦ LA DUCHESSA DI PADOVA
(1891) - FLAVIA PAULON, della «Wilde Society» di Glasgow ♦ VERA O I NICHI
LISTI (1883) - ALFREDO OBERTELLO * SALOMÉ (1892) - GIGI CANE,
assistente di letteratura inglese alFUniversità di Torino ★ UNA TRAGEDIA
FIORENTINA (1908) - LA SANTA CORTIGIANA (1905) - G IG I CANE.

d a

Ognuno dei testi, come è già stato fatto per i precedenti volumi «lbsen*» e «Dumas figlio»,
è preceduto da una esauriente introduzione del traduttore, particolare all’opera cui si riferisce.
Testi inediti in Italia, o pochissimo conosciuti (comelaprima stesurain francesedella«Salomé»),
rendono questa nuova iniziativa editoriale gradita al pubblico ed indispensabile allo studioso.
Sono state preparate, come di consueto, due edizioni: una comune ed
una di lusso, rilegata da amatore dal maestro Rolando Gozzi di Modena.
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INTRODUZIONE CRITICA D I LORENZO GIGLI: L’opera di Wilde riesaminata con
minuta analisi e mente acutissima da uno dei critici meglio preparati nelle lettere italiane d’oggi.

i t a

PREFAZIONE BIOGRAFICA D I C. M. PRANZERÒ: Le vicende di una vita
quanto nessun’altra affascinante e dolorosa narrate dal biografo «ufficiale» di OSCAR WILDE.
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LE VERSIONI SONO TUTTE INTEGRALI E RICAVATE DAI TESTI ORIGINALI
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Un quarto (li secolo della nostra Rivista * Questo fascicolo porta, sopra la testata, anno 25.
So per tutto questo tempo, ad ogni nuovo anno, il cambiamento è stato fatto meccanicamente
dal tipografo, questa volta il piccolo numero — lo confessiamo — è stato collocato in nostra
presenza, quasi come una minuscola cerimonia, al banco di lavoro, tra noi della redazione
ed i compagni della tipografia. Abbiamo fatto finta di riderne un po’ (è vero CJigi Cane?), ma
c’è stata anche un tantino di malcelata commozione. Per noi che ogni quindici giorni scri
viamo questo taccuino, vuole dire «tutta la propria vita spesa per amore al Teatro ». Si
incominciò che eravamo quasi ragazzi, a ventisette anni, e ci si ritrova con i capelli tutti bianchi
Una gioia anche questa, secondo la coscienza che si ha dell’opera propria. Già nel fascicolo
del primo novembre, ringraziando Louis Jouvet delle sue affettuose parole di stima e di consideraz one, dicemmo a tutti coloro che ci hanno sempre seguiti di comu
nicarci se la Rivista è stata — a parer loro — impostata bene, e bene speso
il nostro lavoro. Aggiungemmo — c si capiva — che non andavamo in
cerca di lodi ma volevamo una eco più larga di quella consueta dei pi •
appassionati e vicini, per sapere se la nostra formula è valida, e so d
t a c c u lñ c
vero siamo sempre nel giusto. A poco più di un mese da quell appeho,
abbiamo ricevuto centinaia di lettere, e molte di esso da uomini di teatro,
abbonati e lettori di vari Paesi d’Europa e d’America. Davvero non spe
ravamo tanto; davvero questo tentativo di inchiesta, tramutatasi e risolta
da sola in vero plebiscito, ci ha molto confortati. Potremmo aggiungere
«ed un tantino inorgogliti » o diremmo ancora una verità — umana e comprensiva , ma
vogliamo essere ancora più sinceri: non ci ha inorgogliti perchè, considerando ciò che fac
ciamo un contributo di amore al Teatro, non abbiamo mai pensato clic, per noi, potesse
essere diverso. Qualcuno ha scritto «missione»; è una parola troppo grave: meglio, amore.
Questa Rivista è fatta per portare nel mondo la voce del nostro Teatro e di quello degli altri
Paesi. Non abbiamo interessi di sorta con chicchessia; disprezziamo le persone che si affannano
a mestare e trarre utile dal Teatro (anche gli utili morali sono dannosi e perciò non basta
diro « o non rubo »); combattiamo chi è disutile alla scena col suo operato; diamo la mano,
per quanto è possibile, a chi ha bisogno; soprattutto difendiamo la «categoria», cioè la classe,
il che significa difendere gli attori che riteniamo «padroni del Teatro », se qualcuno dico che
nel Teatro ci debbono essere padroni. Non co no dovrebbero essere; ma molti si creano arbitri,
e con lo cariche ufficiali e no, buttano il petto in fuori. Ogni fascicolo di «Il Dramma »
servo anche a ricacciare in dentro i petti-in-fuori. Le lettere che ci sono giunto le abbiamo
lette attentamente: gli uomini di teatro più rappresentativi di tutto il mondo ci hanno detto
il loro augurio ed il loro compiacimento; gli amici di sempre hanno trovato nuove espres
sioni di fraternità; i lettori hanno confermata la loro solidarietà con segni anche tangibili,
e qualcuno — non sapendo come esprimersi meglio — ha mandato tre anni di abbonamento.
Può anche far sorridere, questo; ma appena a fior di labbro, cioè come quando si cerca di
essere forti, ma per solo sforzo di volontà. Quei sottoscrittori triennali ci hanno voluto dire
semplicemente che, almeno fino al primo gennaio 1952, non abbiamo altro da dirci. Poi si vedrà.
È un augurio, questo, oltre che per la Rivista, anche per noi. Lo ricambiamo di cuore.
Il Teatro italiano, oggi lo riconoscono tutti, non è in peggiori condizioni di quello di ogni
altro Paese. Poiché non sbocciano fiori preziosi per nessuno, quelli del nostro giardino non
sono poi i più scadenti. Tre anni fa, nel coro dei lamenti e col frasario da obitorio degli
improvvisati intenditori (ricordate?) noi fummo rimproverati di usare sempre occhiali rosa.
Li portavamo a ragiono e continuiamo ad averli. Cercheremo di toglierci di torno ancora
qualcuno che gli occhiali neri porta volontariamente per non essere sempre subito ricono
sciuto, ed andrà ancora meglio. Il Teatro non morirà mai; ci vorrebbe un libro per esporre
i molti motivi di questa affermazione, ina a noi bastano poche parole alla por
tata di tutti: perchè vi sarà sempre qualcuno che usando soltanto occhiali roso,
serve il Teatro col cuore in mano. Tutto qui. Vivete felici.
CO LLABO RATO R I
EUGENE O’ NEILL: VIENE L’UOMO DEL GHIACCIO, dramma in quattro atti * ENRICO BASSANO: LA
STORIA DEL CIRCO * Articoli e scritti vari {nell’ordine di pubblicazione) di RENATO SIMONI; GIGI
CANE; ANNIBALE PASTORE; MARIO CORSI; LUCIO RIDENTI; LUCHINO VISCONTI; VINICIO MARI
NO CCI; VITO PANDOLF1; ERNESTO GRASSI; PIERO OTTOLINI; GINO CAIMI; MARCEL LE DUO;
BASIL MALONEY; FERNALDO DI GlAMMATTEO; SAUL COLIN; EUGENIO BERTUETTI * Copertina:
KARL ZERBE (gente del circo: HI clowm). Tavole a colori e disegni di: LUPaS; TAMBURI; DALÌ; BIANCONI;
WILD; CAPPIELLO; PICASSO; FURSE; HIRSCI1FELD * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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p e r

i

v e n tic in q u e

S im o n i

a n n i

d e lla

n o s tra

r iv is ta

I l D ra m m a com pie i ve n ticin q u e a n n i; beato lu i perchè g li bastano
per essere già una, se non vecchia, ben ra d ica ta e prospera riv is ta .
10 per essere u n vecchio non prospero g io rn a lis ta , v ic in o

a lla

sra

dicazione d e fin itiv a , ho dovuto vive re quasi tre vo lte i l tem po che
11 D ra m m a ha consum ato per passare, d alla fa n ciu lle zza vivacem ente
a rd ita e d a ll’ adolescenza a n im a ta e am biziosa, a lla presente m a tu 
r ità in v id ia b ile davvero.
R icordo

II

D ra m m a

m agro,

o m eglio

sm ilzo,

in a ingegnosam ente

m o d e lla te s i in to rn o a lla com m edia o alle com m edie che pub blicava
in ogni n u m ero. L a passione di L u c io R id e n ti era in p ro n ta e ricca
fe rm entazione. T o rm e n ta to sì, im p a zie n te , m a felice. Perchè L u cio
am a i l T eatro con tenerezza ansiosa, sollecita, perm alosa, b a tta g lie ra ,
qualche v o lta onestam ente atta cca b rig h e ; e del T eatro am a tu tto : le
tavole degli u m ili palcoscenici, le rib a lte illu s tr i, lo scenario p itto 
resco, quello in q u ie ta n te e ta lv o lta anche im p e rtin e n te , le com m edie,
g li a u to ri delle com m edie, ciò che i l Teatro ha di p iù ita lia n o , ciò che
i l T eatro a ttu a fu o r i d’ Ita lia ;

m a s o p ra ttu tto am a i com ici. A tto re

egli stesso, d’ una c o m ic ità fin is s im a , a m a b ilm e n te

ca rica tu ra le , g li

a n n i delle p rim e esperienze e delle p rim e m iserie l ’ hanno legato ai
com pagni di quelle speranze e di quelle m iserie; c da questo affe tto
è asceso a lla p iù vasta so lid a rie tà con i g io v a n i che co m in cia n o , con
g li illu s tr i che han no v in to , con i vecchi che hanno dovuto deporre
le a rm i e conoscere la dura povertà.
I l D ra m m a , da a n n i, in fo rm a i le tto r i di tu tto quello che avviene nei

te a tri del m ondo, di tu tte le consolazioni e le desolazioni dei te a tri
di casa n o s tra ; e per g li a tto ri ita lia n i prodiga l ’ ingegno e la bontà
del suo d ire tto re . G li o spiti della Casa di Riposo di B olog na hanno
la

p ro va

della

fedeltà

di

L u c io

R id e n ti.

in sta n ca b ile ,

della

fe rvid issim a

propaganda

I l D ra m m a , o ltre ad essere una riv is ta di c u ltu ra e di cronaca, di ricco
ed a lle tta n te aspetto, c anche una collezione di com m edie di t u t t i i
P a e si del m ondo. È q u in d i una con tin u a zio n e ideale, e p iù ricca e
p iù c ritic a m e n te

scelta, di quel « Teatro M oderno a p p la u d ito ; c o rre 

dato d i n o tizie s to ric o -c ritic h e e del G iornale dei T e a tri di V enezia»,
che si stam pava app unto

a Venezia, nel S ettecentonovanta

e n e l

l ’ O ttocento re m o to , e delle p u b b lic a z io n i di questo genere che si m o l
tip lic a ro n o in tu tta Ita lia . Non so quante abbiano ra g g iu n to i v e n ti
cinque a n n i, sì fre s c h i g a g lia rd i e in co n tin u o fio re di I I D ra m m a .
Certo I I D ra m m a attra ve rso la grande d iffusio ne ha suscitato s im 
patie, a ffe tti te n a ci, fid u c ia nei le tto ri, sempre p iù nu m e ro si e fedeli,
anche fu o r i d’ I ta lia , di là delle A lp i, di là degli Oceani. I l m e rito
di

questa bella

fo rtu n a

è di L u c io

R id e n ti,

d ire tto re

in n a m o ra to ,

in v e n to re ingegn osissim o , a ttu a to re p ro n to e v iv id o , g io rn a lis ta nato,
o ltre che nato atto re.
A lu i e a I I D ra m m a g li a u g u ri p iù a ffe ttu o si (ai q u a li si agg iungono
commosse condoglianze per i l lu tto grande che l ’ ha co lpito)

Grazie, mio caro Renato. Grazie per essere giunto così vie no al mio cuore, per aver sentito il mio doloro. Mio
fratello Umberto, il mio amato fratello, non ancora cinquantenne, è morto a Roma il 3 dicembre, schiantato
d’improvviso nella sua bella e ardente maturità fisica, nella più chiara luce del suo intelletto. Non faceva parte
del Teatro, mio fratello; ma era come so fosse nel Teatro, per aver vissuta insieme la nostra vita, per affinità
di spirito e segreta inclinazione all’arto. Aveva seguito la mìa strada sempre al fianco, da quando eravamo
ragazzi. Avevamo fatta una esistenza sola e non sapevamo più quali pensieri erano propri. Non era necessario
dividerli. Tutti i miei compagni d’arte di ieri lo hanno conosciuto ed amato; con essi — nel tempo — l’ami
cizia non s è mai spenta nò affievolito l’affetto. E come tutti voi lo avete ricordato, così io vi ringrazio, grato
e commosso, nel pensiero del suo mirabile cuore. Dei nostri primi anni di stenti e di speranze — ò vero
Melnati? — fu l’angelo consolatore, ed i suoi primi o pochissimi guadagni veniva a portarci di paese in paese,
per dividerli insieme alla stessa poverissima mensa. Rincorreva dei comici famelici non per recare il suo poco
pano ad un fratello, ma a tutti riuniti, che tutti eravamo fratelli. Ora che ci ha lasciati por sempre, noi —
quelli di ieri — ancora insieme lo aspettiamo.
Umberto Melnati, Ciccillo Coop, Gino Cervi, Piero Carnabuci, Poppino Porcili, Guglielmo Barnabò — e gli altri
compagni che lo precedettero nella luco del ciclo — quando ha chiamato me senza trovarmi, tanto improvviso
è stato il richiamo, Umberto ha certo detto nel suo pensiero anche il vostro nome. Como allora * Lucio Ridenti.

* Negli anni senza difesa e colmi di tenore della sua prima età, l'Uomo non
poteva guardare in viso l'inesorabile; e poiché ira tutte le cose la più inesorabile
gli appariva la realtà, egli ne mascherò gli atteggiamenti minacciosi a mano
a mano che gli si venivano scoprendo; così che ora, ad essere strappata, cia
scuna di codeste maschere vuole l'intervento di un eroe. La regina dei terrori,
la Morte, era l'Archetipo dell'Inesorabile, l'espressione estrema di esso. L'Uomo
non poteva reggere allo sgomento della Morte... Come abbia fissato la maschera
dell'immortalità personale sul suo viso... è nato a tutti. E nel medesimo modo
si comportò con tutte le cose sgradevoli fintanto ch'esse perduravano inevitabili.
Perchè, se no, il terrore delle ombre cupe onde si sentiva circondato l'avrebbe
latto impazzire... E una paura immensa riemergeva quando un realista, più
ardito degli altri, si levava a tirar via una di quelle maschere senza le quali
essi non osavano ancora vivere...
Potrebbe essere, questa che riportiamo, la dichiarazione del movente dram
matico di The Ioeman Cometh, la formulazione della sua tesi teoretica secondo
un possibile « introibo » dell'Autore medesimo. Ma non è O' Neill che l'ha
scritta,, bensì l.o Shaw di The Quintessence of Ibsenism,_ nella prima edizione
del 1891. Riferendola a lbsen e, naturalmertie, a se stesso: nel '91, O' Neill aveva
esattamente anni tre. Ma fornendo nel medesimo tempo una lucidissima interpre
tazione dell'opera del più giovane collega d'oltreatlantico e confermando indiret
tamente la lentezza, anzi la renitenza, del teatro d'America ad accettare le idee
più p meno rivoluzionarie di cui — grazie anche a lbsen, appunto, e a Shaw •—
la drammatica europea s'era già nutrita da un pezzo e ormai saziata. Con tutte
le conseguenze, aggiungiamo per inciso, della sazietà: soprattutto negative.
Controproducenti, come si dice, ai fini della creazione artistica.
La data relativamente remota dello scritto citato di G. B. Shaw sta comunque
a indicare quanto urgente per la salute del teatro americano fosse ormai la
venuta di un iconoclasta illuminato e coraggioso, capace di togliere di mezzo
tutte le convenzioni — spirituali, letterarie, sociali e tecniche — che seguita
vano tuttavia a fargli segnare il passo, opponendoglisi in ogni sua aspirazione
al meglio come le mura invisibili e saldissime di questa Gerico moderna che
si chiama conformismo.
Giosuè della Bibbia da scriversi della drammatica statunitense, toccò a
F.ugene O' Neill di dar fiato alle trombe della liberazione. Nell'aria immobile
di Broadway una serie di squilli che alle sbigottite orecchie dei Babbitt del
l'epoca — dal '17 al '30, pressapoco — dovettero echeggiare con risonanze dì
paurosa apocalisse: ripresa della tragedia e accantonamento del « lieto fine ;>
sollecitato dalle platee borghesi; sincerità realistica nella definizione dei perso
naggi e nel progresso delle situazioni; impiego di un dialogo derivato direttamente dal linguaggio quotidiano, ricerca di forme sceniche nuove-' allusioni
sTniboustiche (particolarmente ingrate ai Babbitt di cui sopra per una duplice
ragione: la difficoltà ch'essi incontrano a decifrarle e — quando pure riescano,
questa difficoltà, a superarla — il « savor di forte agrume » onde a riconoscersi
(Segue a pagina 13)

Atto IVO —HUGO: Dansonsla Carmagnole! ;

Atto Ilio —CHUCK: Non lo vedete, lo champagne?

NESSUN VANTAGGIO D E R IV A A L L ’ UOMO DAL CONQUISTARE I L MONDO
IN T E R O SE PER QUESTO E G L I D E V E P E R D E R E LA P R O P R IA A N IM A

—HOPE: Essi sanno ch'io apprezzo i loro auguri.
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Sopra, all’epoca dei «Drammi Marini» (11)17) e, nel ritrattino pic
colo sotto, negli anni più recenti"di «The Iceman Cornetti» (1939).
II volgere del tempo, denunziato dal suo viso, non intacca
l’incorruttibile sostanza drammatica e poetica della sua opera

(Margie e Pearl... le due ragazze, che hanno passato da poco i vent’anni, si presentano coi

gii si allappa la bocca); curiosità, altrettanto malaccolte, di origine ireudiana.
E, soprattutto, appassionato interesse all'eterno problema dei rapporti ira l'uomo
e Dio, fra l'uomo e gli uomini, ira l'uomo e le segrete presenze avvertite in
certe zone meno battute della sua stessa individualità. Da Beyond thè Horizon
a Days without End.
A questo recentissimo The Iceman Cometh dove però, a dodici anni di
distanza — Days without End è del '34 — le antiche direzioni della sua indagine
drammatica e umana vengono ripercorse da un O' Neill nel cui animo per lento
filtro d'esperienza son decantati i furori polemici, le velleità resistentistiche
e rivoluzionarie della giovinezza e della maturità, s'è fermata come una sorta
di delusione filosofica, definitivamente rassegnata, assolutamente statica che gli
deriva dalla constatazione dell'inabilità dell'uomo a razionalizzare i modi della
propria esistenza terrestre, la sua perdurante soggezione alla paura di essere:
la constatazione che l'uomo non può vivere se non a patto che sia conservata
la maschera sul volto delle immagini del suo terrore. Senza illusioni l'uomo non
j può vivere: il tentativo — di cui appunto The Iceman Cometh è la cronaca
I ossessionante —- operato dal protagonista, Hickey, di forzare una visione razio
nale della vita si risolve in un risultato di morte: per sua. moglie, per il giovane
Parritt, forse per Larry e, temporaneamente, anche per ogni altro del bar di
Harry Hope. E per lo stesso Hickey, prima di tutti: la pace ch'egli ha creduto
di raggiungere affrontandosi alla realtà è quella opinabile del manicomio, forse
della sedia elettrica. Così è: senza pipe dreams, senza illusioni l'uomo non
può vivere.
Innegabile che, in un certo senso, la conclusione cui giunge O' Neill in
The Iceman Cometh si mantenga su quella linea fideistica seguita fin dai lontani
giorni di Bound East for Cardiff e più o meno rintracciabile in tutta la sua opera,
alle cui suggestioni metafisiche O' Neill non ha mai voluto resistere.
Onde ¡'importanza che viene ad assumere il riconoscimento dell'estrema
tappa spirituale dove lo scrittore — seguendo e non potendo fare a meno di
¡ seguire la direzione prescrittagli dal proprio orientamento psicologico — si
ierma con questa che sembra sia destinata a rimanere la sua ultima opera.
La quale, ripetendo e dimostrando la tesi dell'inabilità umana a sopravvivere
senza il concorso di un'alleanza ideale come lusinga o difesa o speranza — le
maschere di Shaw, le illusioni di The Iceman Cometh — dichiara in definitiva
il fallimento della società americana. Di una certa società americana, quanto
meno: appare come la rivelazione di un messaggio che nega alla base la filosofia
di vita dell'americano medio, soprattutto dell'americano Babbitt. E' il primo docu
mento della disperata rinuncia dell'uomo americano ad affrontare la realtà.
■Finora la protesta contro la realtà espressa dall'arte americana era sempre
stata rivolta contro un mondo convenzionale in nome di un'altra realtà, più
piena e corposa. Con The Iceman Cometh siamo già, ci pare, nella fase succes
siva: la vittoria delle illusioni, la rassegnazione a questa vittoria. E quindi
l'inizio, che ormai si avverte nei nuovi modi di vita di quella società, del suo
processo di revisione.
Gip Cane
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LE PERSONE
HARRYH OPE, proprietario di un bar e pensione ED MOSHER, cognato di Hope, ex addetto ad un
circo* - PAT MCGLOIN, ex tenente di polizia* W ILLIE OBAN, studente alla facoltà di giurispru
denza di Harvard* - JOE MOTT, ex proprietario di
una bisca per gente di colore* - PIET WETJOEN
(IlGenerale), ex capo diun «commando»boero* - CECIL
LEWIS (Il Capitano), ex capitano di fanteria britan
nica* - JAMES CAMERON (Jimmy Domani), ex
corrispondente netta guerra boera* - HUGO K AL Al AB,
ex direttore di periodici anarchici* - LARIiY SLADE,
ex anarchico sindacalista* - ROCKY PIOGGI, barista
del turno di notte* - DON PARRITT* - PEARL,
MARGIE e GORA, prostitute* - CHUCK MORELLO,
barista del turno di giorno* - THEODORE HICK3IAN
(HICKEY), commesso viaggiatore - MORAN - LIEB
(*) Pensionanti da Harry Hope

I l retrosala e una sezione di bar del locale di Harry
( Hope un mattino di buon'ora, Rsslate del 1912. La
parete destra del retrosala è costituita da una "sudicia
tenda nera che lo separa dal bar. Nel fondo, codesta
tenda è un poco scostata dal muro così che il barista
può andare e venire. I l retrosala è ingombro di tavolini
rotondi e seggiole poste così vicine l'un l'altra che pas
sarci fra mezzo non è impresa agevole.
A metà della parete di fondo è una porta che si
apre su un corridoio. Nell'angolo a sinistra, e ricavata
entro lo spazio stesso del locale, c'è la «toilette » con la
scritta «100 » sulla porta. Appoggiata alla parete di
sinistra, proprio in mezzo, sta una pianola di quelle
che funzionano a metterci dentro il nichelino. Due
finestre, così ingrommate di sudiciume ch'è impossibile
vederci fuori, sono praticate nel muro a sinistra, e si
aprono su d'un cortile. Le pareti e il soffitto una volta
eran bianche, ma è cosa di parecchio tempo fa: adesso
le une e le altre sono così butterate, scorticate, mac
chiate e polverose che si può definire sudicio senz'altro
il loro colore. I l pavimento, con sputacchiere metalliche
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collocate qua e là, è cosparso di segatura. La luce viene
da lampade a muro, isolate, due a sinistra e due nel
fondo.
Ci sono tre file di tavoli, dall'avanti all’indietro. Tre
stanno in linea di fronte. Quello a sinistra ha quattro
seggiole; e quattro ne ha pure quello in centro; mentre
quello a destra ne ha cinque. Dietro codesta prima fila,
a metà fra il primo tavolo e il secondo, un altro tavolo
ha egualmente cinque seggiole. E ancora cinque ne ha
l'altro, anche questo disposto in seconda fila fra i
tavoli due e tre della prima. La terza fila infine,
ch'è contro la parete di fondo ai due lati della porta,
ha quattro seggiole a un tavolo e sei a quell'altro.
A destra della tenda divisoria è una sezione del bar:
nel fondo si vede l’estremità del bancone di mescita e
alla sinistra di esso, una porta che dà sul corridoio.
Di fronte, v’è un tavolo con quattro seggiole. La luce
giunge dalle finestre aperte a destra sulla strada, ed
è la luce grigia e fioca del primo mattino in una viuzza
soffocata. Nel retrosala, Larry Slade e Hugo Kalmar
siedono al tavolo ch'è sul davanti a sinistra, Hugo in
una seggiola di faccia, a destra, Ijarry a capo del tavolo,
separati dagli altri da una sedia non occupata. A
destra del tavolo è una quarta seggiola rivolta a sinistra.
Hugo è un ometto piccino che passa abbondantemente
i cinquanta. La testa gli è decisamente troppo grande
per il corpo, ed ha fronte alta, capelli ondulati lunghi
e neri striati di grìgio; viso quadro con naso da pugile,
baffoni da tricheco, occhi neri che strizzano guardate
miopi di dietro un paio d’occhiali dalle lenti spesse,
mani e piedi minuti. Veste un logoro abito scuro e la
camicia bianca che indossa ha consunto il cotto e i
polsi, ma ogni cosa in lui è fastidiosamente pulita.
Del pari accuratamente annodata è la sua fluente cra
vatta alla Lavallière. C’è intorno a costui un'aria eso
tica, i tratti del sovversivo d'altri paesi, una marcata
somiglianza con Vanarchico -tipo così coni’è raffigu
rato, con la bornia in mano, nelle vignette dei giornali.
In questo momento sonnecchia, piegato in avanti sulla
seggiola, le mani intrecciate sul tavolo, la testa rove
sciata sulle braccia.
Sessantanni ha Larry Slade. E alto, scarno, con
bianchi capelli ruvidi e irti, cresciuti incolti e sforbi
ciati approssimativamente. Ha macilento il viso irlan
dese vigorosamente nasuto, zigomi pronunciati, guance
infossate e irsute detta stoppia di una barba di sette
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giorni; ocelli di pallido azzurro, meditativi, da mistico
con un barlume di sardonica amarezza. Tanto sciatto
quant’è accurato Hugo, costui veste sudici panni che
evidentemente non si cava di dosso per dormire. La sua
camicia di flanella grigia aperta sul collo, lia Varia
di non essere stata lavata mai. Bai modo onde si gratta
metodicamente con le lunghe dita della mano pelosa,
sembrerebbe carico di pidocchi e rassegnato ad esserlo.
È l’unico nel locale che non dorma. Tiene fissi gli
occhi dinnanzi a se, e un’espressione di stanca tol
leranza dà al suo volto la fisionomia di un vecchio
prete, compassionevole ma alquanto seccato.
Tutte e quattro le seggiole del tavolo di mezzo, sul
davanti, sono occupate. Di fronte, a sinistra, siede Joe
Moti rivolto in avanti. Dietro a lui, volto a destra,
sta Piet Wetjoen («Il Generale »). Al centro del tavolo
siede James Cameron ( «Jimmy Domani»), pure volto
in avanti. Al lato destro, di fronte a Joe è Cedi Lewis
(« I l Capitano »).
Joe Mott è un negro sui cinquantanni, scuro di
pelle, tozzo; indossa un vestito chiaro che, ai suoi tempi,
aveva forse qualche pretesa d'eleganza ma che ora è da
buttare. Altrettanto remote si presentano le scarpe di
vernice con bottoni, l’avvizzita camicia color rosa e la
cravatta sgargiante. Si studia, tuttavia, di mantenere
una parvenza di pulitezza e non c’è nulla di sudicio
nel suo aspetto. I l viso non ha particolarmente segnate
le caratteristiche negroidi: il naso è sottile e le labbra
non appaiono troppo carnose. I capelli, che ha crespi,
cominciano a diradarglisi. La cicatrice d’una ferita di
coltello gli corre dallo zigomo alla mascella sinistra.
Duri e volitivi apparirebbero i tratti del viso di costui,
se non fosse del buon naturale e del sollazzevole umore
che ne traspare. E addormentato, e la mano sinistra
gli regge il capo ciondolante.
Piet Wetjoen, il boero, è sui cinquantanni, bene in
carne, calvo ma con lunga barba brizzolata. È mala
mente combinato in un vestito sudicio e stazzonato,
coperto di toppe e costellato di macchie. Tipo di con
tadino olandese, la cui forza muscolare già enorme si
è dispersa in sego flaccido. Eppure, nonostante le labbra
cadenti e gli occhi acquosi striati di venature sanguigne,
perdura in lui la suggestione d’un’antica autorità come
un ricordo sommerso. Ha curvo il dorso in avanti, i
gomiti sul tavolo, le mani lungo i due lati del capo,
per sostenerlo.
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James Cameron («Jimmy Domani»), è un ometto
piccolino, dalle medesime dimensioni e pressappoco della
stessa età di Hugo. Al pari dì costui veste un logoro
abito scuro, e spira aria di pulitezza. Ma qui finiscono
i punti di somiglianza. Jimmy ha la faccia come di
vecchio bracco, pacioso e ben nutrito, con borse di carne
che gli pendono dai due lati della bocca; e grossi, scuri
occhi amichevoli e senza malizia, striati di sangue più
che non si sia mai dato dagli occhi di un bracco. Ha
radi capelli pepe e sale, un piccolo naso a bulbo, dentuzzi da roditore in una boccuccia da coniglio. Ma la
fronte di lui è bella, gli occhi intelligenti e un tempo
ha da esserci stata in quest'uomo una capacità effet
tiva. Corretto è il suo modo di parlare, con un’ombra
superstite di cadenza scozzese. Ha modi di uomo edu
cato. Ci sono in lui atteggiamenti di vecchia vergine
vittoriana e, nel medesimo tempo, di amabile affettuoso
ragazzo che non è mai cresciuto. Dorme, il merito sul
petto, le 'mani intrecciate in grembo.
Cedi Lewis (« I l Capitano ») è indiscutibilmente bri
tannico come il pasticcio di carne che chiamano «Jorlcshire Pudding », e altrettanto indiscutibilmente ex uffi
ciale effettivo. Non è lontano dalla sessantina. Capelli
e baffi tagliati alla militare sono bianchi, di chiaro
azzurro gli occhi; il suo—aspetto generale evoca un
tacchino. Ancora eretta è la magra persona, e tuttavìa
quaifiratè le spalle. È spogliato fino alla cintola: giacca,
camicia, maglia, colletto e cravatta appallottolate a for
mare un guanciale gli stanno sotto il capo appoggiato
al tavolo di fronte. Le braccia gli penzolano verso il
pavimento. Nel basso della spalla sinistra si vede la
grossa cicatrice frastagliata di una vecchia ferita.
Al tavolo a destra, di fronte, Harry Hope, il pro
prietario, siede nel mezzo, volto in avanti, con Pat
McGloin a destra e Ed Mosher a sinistra ; le altre
due seggiole sono vuote. McGloin e Mosher sono omac
cioni ventruti, l’uno e l’altro. McGloin porta segnate
in tutta la persona le caratteristiche detta sua antica
professione di ■
poliziotto. È sui cinquantanni, con
capelli sale e pepe, cranio a palla, mascellitto, orecchie
sporgènti "è"'occhietti rotondi. La faccia ha da essere
stata, un tempo, brutale e avida ma gli anni e il whiskey
Vlianno stemperata in tratti cordialoni e impersonali
di parassita. Veste vecchi panni ed àppar trasandato.
E raggomitolato tutto da una parte sulla seggiola, e
la testa ciondolante gli pende su una spalla. Prossimo
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ai sessanta è Ed Mosher. I l quale ha un viso tondo
da amorino: un, amorino dedito all’ alcool e cori barba
lunga. Somiglia a una copia del classico ragazzo grasso
del villaggio, ma ingrandita, invecchiata e calva: un
ragazzo grasso e scaltro, costituzionalmente indolente,
burlone, scroccone nato e imbroglione. Ma divertente e
Sostanzialmente innocuo, anche nei suoi giorni più
audaci, in quanto è troppo pigro per spingere la mario
leria olire i modesti limiti di una piccola truffa. L ’in
fluenza del suo antico mestiere di uomo da circo si
manifesta evidente nell’abbigliamento. Vistoso è il suo
àbito logoro, e porta anelli di similoro e una pesante
catenella di ottone (che non fa capo a nessun orologio).
È sciatto come McGloin. Ha rovesciato il capo all’indietro, aperta la gran bocca.
Harry Hope ha sessantanni, e i capelli bianchi;
tanto è secco che l’espressione «sacco d’ossa » sembra
'.fatta apposta per lui. Ha una. faccia come di vecchio
cavallo di famiglia, irritabilissimo, sempre pronto, alla
contraddizione che gli cova continuamente in fondo agli
occhi imbambolati, e ogni pretesto gli è valido per adom
brarsi e scattare. Ilope è uno di quegli individui che
tutti conosciamo, un poveromo dal cuore tenero, privo
dì malizia, senz’ombra di avvertita superiorità, pec
catore fra peccatori, un sempliciotto suscettibile a tutte
le pressioni. Cerca di nascondere la propria inermità
sotto un piglio ' truculento e collerico, ma non si fa
prendere sul serio da nessuno. È un poco duro d’orecchi,
ma non tanto come qualche volta finge d'essere. Non
ha la vista molto buona ma neppure così cattiva come
deplora. Porta occhiali da quattro soldi, sgangherati al
punto che gli accade a volte di guardare con un occhio
al disopra di una lente e con l’altro al disotto della
lente compagna. Ha una dentiera tanto sciaguratamente
assortita che, quando va in collera, gli fa in bocca un
suono come di castagnette. La giacca frusta che ha
indosso non s’accompagna con i pantaloni.
In una seggiola a destra del tavolo di seconda fila,
fra i primi due, siede, volto in avanti, Willie Oban:
la testa abbandonata sul braccio sinistro disteso lungo
l’orlo del tavolo. Ha passato i trent'anni, è di media
statura, magro. TJn gran naso sul volto sparuto e dis
sipato, il mento aguzzo, occhi azzurri con ciglia e
sopracciglia scolorite. I capelli biondi, sensibilmente
bisognosi di forbici, sono incollati a ciocche sul cranio.
Batte di continuo le palpebre quasi che ogni luce sia
troppo viva per i suoi occhi. Tolti ad uno spaventapas
seri si direbbero i cenci che indossa: sembran fatti dì
cartassorbente di scarto, e anche sudicia. Ancor più
abominevoli sono le scarpe che ha nei piedi, relitti di
falso cuoio, una allacciata con legaccio, l'altra con un
pezzo di spago. Non ha calze, e attraverso le suole
bucate occhieggiano i piedi nudi, mentre gli alluci for
zano le punte. Seguita, nel sonno, a gemere e ad agitarsi.
(Al levarsi del sipario, Rocky, il banconiere del turno
di notte, rientra dal bar scostando la tenda e si ferma
ad osservare il retrosala. Costui è un napoletano d’Ame
rica, prossimo alla trentina, tozzo e membruto, con la
faccia piatta e scura di colorito, gli occhi tondi. Le
maniche della camicia senza collo ha rimboccate sulle
braccia spesse e potenti; porta un grembiale sudicio.
Tipo rozzo ma sentimentale, alla sua maniera, e di
buon carattere. Con un cauto «sstt » richiama l’atten

zione di Larry e gli fa cenno di guardare se Hope
dorma. Larry si alza dalla seggiola per assicurarsene
e conferma col capo a Bocky. I l quale sparisce nel
bar donde torna immediatamente con una bottiglia di
liquore e un bicchiere. Si appiattisce sgusciando fra i
tavoli per avvicinarsi a Larry).
Rocky (sottovoce da un angolo della bocca) — Fai
presto. (Larry si versa un bicchiere e Vinghiotte avi
damente. Bocky prende la bottiglia e la pone sul tavolo
dove sta Willie Oban) Non sperare che il principale
capisca ragione quando s’è incocciato di stringere i
freni. (Ridacchia lanciando un’occhiata divertita a
Hope) Già, e cosa credi che non vada in bestia, sto
carognone, ogni volta che attacca la grana di comin
ciare un’altra segnatura? «Neanche più un fottutis
simo goccio », mi dice, «e sti sbafatori si daranno
da fare per pagar la camera. Domani si comincia »,
dice. Lo dicevi tu, che ci sarebbe arrivato, ’cramento.
(Siede sulla seggiola a sinistra di Larry).
La rry (con un sogghigno) — Ben lieto di saldare
il conto... domani. E so pure che gli amici miei
coinquilini daranno la medesima assicurazione.
Quando si parla di domani sono tutti quanti di una
fiducia commovente. (Con occhi motteggevoli da ubria
co) Gran giorno sarà per., loro, domani: la Festa
di Tutti i Minchioni, con la banda in piazza. Gli
torneranno in porto ,i vascelli, carichi Ano alle mu
rate di dispiaceri dimenticati e. di promesse mante
nute e di conti annullati e di pigioni saldate.
Rocky (cinico) — Sicuro, e un po’ di quintali di
luppolo da farci la birra.
Larry (volgendosi verso di lui, acre nel tono basso
della voce) — Non scherzare con la fede, italianaccio
senza sacramenti! Non ti riesce di mantenere un
briciolo di rispetto per la religione? È vero che il
loro venticello di poppa ha il fiato che puzza di
whiskey e tengono un boccale per mare, e hanno
disarmato demolito e mandato in malora le loro
barche da un pezzo, ma cosa importa? All’inferno
la verità! Com’è dimostrato dalla storia del mondo,
la verità non è mai stata buona a tener niente in
piedi. È una cosa senza rilievo e senza importanza,
come dicono gli avvocati. Ciò ohe dà vita a. tutta
la banda matta di stupidi che siamo, sbronzi o no,
è la falsità dell’illusione. E questo, per pagarti il
tuo cicchetto puzzolente, è un bel po’ di saggezza
filosofica.
Rocky (con un ghigno sfottente) — Il vecchio fessosofo, come ti chiama Hickey, non è vero? Tu, però,
alle illusioni non ci credi troppo, mi pare?
La rry (piuttosto seccamente) — No, io no. Sono
tutte morte, Iq mie, e sepolte dietro di me. Ciò che
mi sta davanti è il fatto confortante che la morte
è uno splendido lungo sonno, e io sono maledettamente stanco. E non è caso che per me giunga presto
abbastanza.
Rocky — Però, se vuoi crepare avresti poi solo
da appenderti per il collo, non ti sembra? Bè, ma io
ci gioco l’anima che hai ancora mica male da aspet
tare, ’cramento. Bisognerà che qualcuno si decida a
farti fuori!
La rry (sogghigna) — Sì, ho addosso la scalogna
di essere perseguitato da una costituzione di ferro
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che a intaccarla non ce la fanno neanche i beveraggi
di Harry.
Rocky — Il vecchio anarchico drittone che sa
sempre la risposta da dare. Sei tu quello, eh?
Larry (si fa scuro in viso) — Lascialo perdere,
l ’anarchico. È un pezzo che l ’ho fatta finita col
Movimento. Ho trovato gente che non voleva
essere salvata da se stessa, perchè questo ' era
come chi gli dicesse di rinunciare alla sua ingordigia,
e mai avrebbe pagato un prezzo tale per la libertà.
Che Dio vi abbia in gloria, così dissi al mondo, e
vinca il migliore e poi crepi d’indigestione! E mi son
preso un posto nella tribuna centrale dell’isolamento
filosofico per addormentarmi guardando i cannibali
intenti alla loro danza di morte. (Ridacchia al proprio
scherzo, si allunga a scuotere Hugo per~ una spalla)
Compagno Hugo, sì o no che gli ho detto la verità?
Rocky — No, per amor di Dio, non svegliare ’sto
squilibrato.
Hugo (alza la testa e strizza uri occhiata cisposa a
Rocky attraverso gli occhiali spessi e con enfatica voce
gutturale) — Capitalista porco! Provocatori borghesi!
Neanche più diritto di dormire hanno gli schiavi?
(Subito dopo dedica una smorfia di sorriso a Rocky
e muta il proprio atteggiamento in un'attitudine melensa
e lusinghevole, come se si rivolgesse a un bambino)
Come va, piccolo Rocky. Piccolo scimmiotto!
Dove stanno le tue schiavettine? (Con improvviso
trapasso a un tono di voce aggressivo) Non far l’idiota!
Prestami un dollaro! Maledetto italianaccio borghese!
Siamo buoni amici, io e il grande Malatesta! Pagami
un bicchiere ! (Par quasi che voglia scattare, ma è
sopraffatto dalla sonnolenza. La testa si riabbassa sul
tavolo e si riaddormenta rapidamente).
Rocky — Quello è fuori causa un’altra volta.
(Esasperato più che incollerito) Ha la fortuna che
nessuno prende sul serio le sue sparate perchè se no
si sveglierebbe tutte le mattine all’ospedale.
Larry (guardando Hugo compassionevolmente) —
No. Nessuno lo prende sul serio. Questo è il suo epi
taffio. Neppure i compagni. Se è un pezzo che io
l’ho fatta finita col Movimento, è altrettanto che
il Movimento l’ha fatta finita con lui, e grazie al
whiskey, è proprio l’unico che non lo sa.
Rocky — Gli ho dato troppa corda. Con la fac
cenda delle schiavettine comincia effettivamente a
esagerare. (Assume un atteggiamento difensivo) Dia
volo, tu magari vai a. pensare che sono un ruffiano
0 qualcosa del genere. Tutti quelli che mi conoscono
sanno che non lo sono.. Un ruffiano non può tenere
l’impiego. Io faccio il barista. Quelle due, Margie e
Pea.rl, fanno una puntata ogni tanto giusto per met
tere insieme un po’ di straordinario. Nient’altro che
affari, come se loro fossero due pugilatori e io l’im
presario, rendo l’idea? Io neutralizzo i questurini, e
così loro possono darsi d’attorno senza farsi pescare.
Diavolo, se non fosse per me sarebbero allTsola la
più parte del loro tempo. E mica le pesto come fanno
1 ruffiani. Le tratto coi guanti. Loro mi vogliono
bene. Siamo amici, mi spiego? Cosa vuoi che importi
se il loro straordinario me lo prendo io? Tanto, lo
butterebbero via. Le ragazze mica sanno cosa far
sene dei quattrini. Ma io il barista faccio e ho da

dargli dentro mica male per tirare avanti in questa
baracca. Tu lo sai, Larry.
La rry (con intimo sardonico sollazzo, in tono adu
latorio)— Un affarista in gamba, che non manca un’oc
casione per farsi strada nel mondo. Questo dico io
che tu sei.
Rocky (compiaciuto) — Giusto. Questo sono io.
Bevine su un altro, Larry. (Larry si versa da bere
dalla bottiglia che sta sul tavolo di Willie e inghiotte
risolutamente. Rocky dà un'occhiata circolare attra
verso la camera) Neanche se l’immaginerebbe, uno, i bei
letti che questi sbafatori hanno disopra per andarci a
dormire. Ma hanno paura che se loro sono su a Ton
fare quando viene Hickey ne vada di mezzo- quel
paio di bicchieri. Anche te, è questo che ti tiene
sveglio, no?
L a rry — Proprio questo. Ma neanche tanto la
speranza della bevuta, se mi vuoi credere. Ho la
malinconia addosso, e Hickey è un fenomeno per
voltare le cose in scherzo e tenerti su di giri.
Rocky — Un bel tipo, già! Ti ricordi come s’im
barcò con la faccenda di sua moglie, quella volta che
s’era sborniato, che prima si mise a piangere sopra
il suo ritratto e poi saltò su di colpo a raccontarvi
che l ’aveva lasciata in letto con l’uomo del ghiaccio?
(Ride) Non riesco a capire cosa gli sia successo. Una
volta avresti potuto regolare l ’orologio sulle sue
visite. Capitava qui senza fallo un paio di giorni
prima della festa per il compleanno di Harry, e
ormai non gli manca più che fino a stassera. Mi pia
cerebbe che arrivasse presto. ’Sta baracca mi sembra
un obitorio con tutti ’sti rammolliti sbronzi intorno.
(Willie Oban ha un sobbalzo improvviso e si contorce
nel sonno e comincia a lagnarsi. I due lo guardano).
W illie (angosciato da un suo sogno) — Non è vero!
(Lamentosamente) Papà! Papà!
Larry — Povero diavolo. (Poi, irritato contro se
stesso) Ma vada in malora anche la compassione!
Non porta a niente di buono. E io ne ho abbastanza!
Rocky — Sogna di suo padre. Quelli del suo tempo
dicono che il vecchio aveva fatto un bel po’ di quat
trini a tener scommesse, prima che gli arrivasse sul
gobbo la questura. (Esamina Willie con aria severa)
Già: male in arnese non è la prima volta che lo vedo,
ma fino a questo punto non era capitato mai. Guarda
cos’ha addosso. S’è imbarcato col vecchio gioco dei
cambi, e due giorni fa ha venduto il vestito e le scarpe
a Solly. E Solly gli ha dato due dollari e un po’ di
roba malandata. Ieri ha venduto un’altra volta i suoi
stracci a Solly per mezzo dollaro e con ’sti baiocchi
ha seguitato a tirare avanti. Adesso è liquidato. E
quello è l’ultimo contratto con Solly che neanche in
cambio di un bottone non li vuole più indietro.
Così è che Willie adesso è a picco. Non ho mai visto
uno più malridotto, levato Hickey dopo un paio delle
sue baldorie.
La rry (sarcastico) — È un gioco importante, la
ricerca della felicità.
RorRY' II:fiT.v"ìroii sa più come ha da metterla,
con lui. Ha mandato a chiamare l’avvocato della sua
vecchia, come fa sempre quando Willie è in secca.
Avevano l ’abitudine di spedir giù un poliziotto pri
vato per dargli ravviamento alla guarigione, ti ri-
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cordi. Ma stavolta l ’avvocato ha detto «nix »a Harry,
Rocky — E prenditelo, allora. Ce l’hai lì sotto
che la vecchia si è seccata di Willie e lui può anche il naso.
andare al diavolo.
W illie (avidamente) — Grazie. (Afferra la bottiglia
Larry (osserva Willie ohe si agita nel sonno come con le due mani tremanti e se la porta alle labbra e
un vecchio cane) — Consola il fatto che non ha da inghiotte il whiskey a grandi sorsi).
andare tanto lontano! (Quasi in risposta a quest’os
Rocky (ruvidamente) — Ehi! ehi! (S’impadronisce
servazione, Willie ha una crisi di sussulti e gemiti. della bottiglia) Mica t ’ho detto di farci il bagno!
Larry prosegue in un bisbiglio soffocato) Perdìo, ci va (Fa vedere la bottiglia a Larry, con indignazione) Ma
a bussare alla porta proprio adesso.
guarda, dì! Ne ha fatto fuori mezza pinta, se basta!
W illie (urlando improvvisamente, nell’incubo) — (Si volge rabbioso verso Willie, ma costui ha chiuso
È una sporca bugia! (Comincia a singhiozzare) Oh, gli occhi e sta tranquillamente seduto, scosso da brividi
papà! Gesù! (Tutti, nella stanza, si agitano sulle seg mentre attende l’effetto dell’alcool).
giole ma nessuno si sveglia, tranne Ilope).
Larry (con uno sguardo compassionevole) — La
Rocky (lo prende per le spalle e lo scuote) — Ehi, scialo stare, povero diavolo. Mezza pinta di quella
tu! Nix! Piantala di far baccano! (Willie spalanca dinamite mandata giù d’un fiato lo terrà buono per
gli occhi a guardarsi intorno con stupefatto orrore). un pezzo... se pure non lo manda all’altro mondo.
Hope (apre un occhio e strizza uno sguardo asson
Rocky (scuote le spalle e si rimette a sedere) — Per
nato) — Chi è che urla?
quel che m’importa. Mica è mio, il whiskey. (Dietro
Rocky — Willie, principale. Sta sognando.
a lui, nella seggiola a sinistra del tavolo di mezzo,
Hope (querulo) — Bè, ma perchè non gli dài un Joe Mott il negro, si è svegliato).
goccio da bere a ’sto disgraziato che se ne stia tran
Joe (battendo gli occhi sonnacchiosi) — Il whiskey
quillo? Possibile ohe non mi riesca di mettere insieme di chi? Dammene un goccio. Non m’importa di chi è.
un sonnellino neanche nel mio retro?
Dov’è Hickey? Non è ancora venuto? Che ora è,
Rocky (indignatissimo, a Larry) — Ma l’hai sen Rocky?
tito ’sto vecchio scemo orbo e sordo, l ’hai sentito?
Rocky — A momenti è ora di aprire. Ora che
Dopo che lui stesso mi ha dato l’ordine preciso di voialtri cominciate ad andare fuori dai piedi.
non far più credito a Willie neanche di un bicchiere,
Joe (pigramente) — Non pensiamo all’ora che è.
niente...
Se Hickey non s’è fatto vedere, per Joe è ora di
Hope (si porta meccanicamente una mano all’orec mettersi a dormire daccapo. Stavo sognando che dalla
chio nell’atteggiamento del sordo) — Cos’è? Non ti porta entrava Hickey, con uno dei suoi scherzi da
sento. (Irosamente, nel dormiveglia) Sei un bugiardo e un piazzista, sventolando un bel malloppo di bigliettoni
ubriacone. Non ho mai rifiutato un bicchiere in tutta e tutti quanti mettevamo insieme una sbronza da
la mia vita a uno che ne avesse bisogno! T’avevo durare un paio di settimane. Mi sveglio, scalogna
detto di usar giudizio. Dovresti aggiornarti meglio. nera. (Spalanca improvvisamente gli occhi) Un mo
Ma tu sei troppo impegnato a studiare il modo di mento, amico. M’è venuta un’idea. Dico, Larry, che
farmi fesso. Oh, ma io mica sono cieco come credi. ne è stato di quel giovinotto, Parritt, che l’altra sera
In un registratore di cassa riesco ancora a vederci, è stato qui a trovarti e poi si prese una stanza?
d’accordo?
Dove s’è cacciato?
Rocky (gli si rivolge con un sogghigno che s’è fatto
L a rry — In camera sua, che dorme. Ad ogni
zelante, in tono propiziatorio) — Certo, principale. modo non contare su di lui, Joe. È al verde.
Mica è facile mettervi nel sacco.
Joe — È così che te l’ha raccontata? Io e Rocky
Hope — Vi tengo d’occhio, te e il tuo compare
Chuck. Malandrini siete, mica baristi, perdìo! Dunque la sappiamo in un altro modo. Quando pagò la
io sarei un vecchio scemo orbo e sordo? Oh, ti ho pigione, aveva un fascio di biglietti; vero, Rocky,
sentito! Ti sento più spesso di quanto tu non creda. che ce l ’aveva? L ’ho visto io.
Rocky — Certo. Lo tirò fuori senza pensarci e
Tu e Chuck mi ridete dietro le spalle, e andate a
dire in giro che lanciate in aria i quattrini e la mia poi cercò subito di nasconderlo.
Larry* (sorpreso e seccato) — Davvero ?
parte è quel che resta appicciccato al soffitto! Bel
Rocky — Già. Io non ci credevo, ma lui disse
paio di furfanti, che siete! Capaci di portar via la
moneta anche dagli occhi di vostra madre morta! ch’era un amico tuo.
Rocky (con un’occhiata d’intelligenza a Larry) —
La rry — Un bugiardo, è. Neanche l’avrei rico
Ma no, Harry, io e Chuck dicevamo solo per ridere. nosciuto, se non mi fosse venuto a dire chi era. Sua
Hope (sempre più addormentato) — Vi licenzierò madre e io eravamo amici, anni fa sulla Costa. (Ha
tutti e due. E se credete di prendermi per un altro, un attimo d'esitazione, poi abbassando la voce) Avete
bè, vi dico che avete sbagliato casa. Harry Hope letto sui giornali di quell’attentato sulla Costa dove
non s’è mai fatto prendere per stupido da nessuno! ci restò ammazzata tutta quella gente? Bè, l ’unica
Rocky (a Larry) — Nessuno tranne tutti.
donna che acciuffarono in mezzo agli altri, Rosa
Hope (gli si richiudono gli occhi; brontola) — Parritt, è sua madre. Gli faranno il processo, presto,
Potresti almeno... tener tranquillo l’ambiente... (e si e ci son poche speranze. La condanneranno a vita,
riaddormenta).
credo. Ve lo dico, questo, chè possiate capire come
W illie (supplichevole) — Dammi un bicchiere, mai Don Parritt sembra così strano e non glie ne
Rocky. Harry ha detto che va bene. Dio, ho bisogno abbiate a far colpa. Dev’essere stato un brutto colpo:
di un bicchiere.
lui è il suo unico figliolo.
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Rocky (fa un cenno affermativo col capo... poi pen
sosamente) — Perchè non ci andò lui laggiù, per
l’attentato?
Larry (con uno sguardo serio) — Non far domande.
Porse c’era la sua ragione.
Rocky (lo fissa. Gon comprensione) — Certo.
Capisco. (Poi stupito e curioso) Ma allora è un bel
pezzo di scemo a portarsi in giro il suo nome vero.
Larry (con impazienza) — Ti sto dicendo che non
ne so niente e non ne voglio sapere niente. Al diavolo
’sto Movimento e tutto quel che lo riguarda! Io ne
sto fuori, come da tutto il resto, e son ben contento
di starci.
Rocky (si stringe nelle spalle, con indifferenza) —
Bè, mica crederai che mi preoccupi tanto di ’sto
Parritt. Me ne fotte assai di lui, a me.
Joe — E a me lo stesso. Se c’è qualcosa qui di
cui proprio non m’importa un fico, è quella fesseria
che tu e Hugo chiamate Movimento. (Ridacchia, con
l’espressione di chi sta ricordando qualcosa) Mi viene
in mente il discorso idiota che s’è fatto l’altra sera
io e Mosè Porter. Lui era sbronzo e io più sbronzo
ancora. Dice lui: «Socialisti e anarchici, faremmo bene
a metterli al muro. Sono un branco di figli di buone
donne». Dico io: «Vacci piano, stai parlando come
se anarchici e socialisti fossero una cosa sola ». «Così
è», dice lui. «Sono carogne tutti quanti». «No - dico
io - no, che non è così. Ti spiego io la differenza che
c’è. L ’anarchico, lui, non lo vedi mai lavorare. Beve
ma non paga e se gli capita di aver quattrini, ecco
che subito li butta via a comprarsi bombe, e non
c’è caso che ti dia niente. Allora tira dritto, e sparalo
questo qui. Ma il socialista, qualche volta lo vedi
che lavora, e se tiene dieci dollari la sua religione
gli comanda di fare metà e metà con te. Com’è, com
pagno - tu gli dici - com’ è che la mettiamo con
la mia parte? E lui ti scuce cinque svanziche. E
allora, fin che ci sono io, mica hai da spararlo, il
socialista. Cioè, non devi spararlo se sai che ha qual
cosa. Se è in secco, si capisce che è una carogna
pure lui ». (Ride, enormemente sollazzato).
Larry (ha un sogghigno di sardonico apprezzamento)
— Perdio, Joe, in questa storiella ci hai messo tutta
la bellezza della natura umana e la saggezza pratica
del mondo.
Rocky (ammiccando a Joe) — Sicuro, Larry è
mica l’unico tipo in gamba qui dentro in questo buco,
vero, Joe? (Si sente rumore nel corridoio ed egli si
volta mentre sulla porta appare Don Parritt. Rocky si
rivolge a Larry parlandogli da un angolo della bocca)
Ecco qui l’amico. (Parritt si fa avanti. È sui diciott’anni, alto, largo di spalle ma sottile, dinoccolato e
goffo. I l viso ha piacevole, con biondi capelli arric
ciolati e larghi tratti regolari, ma l’insieme della sua
persona non è attraente. Ha negli occhi di chiaro
azzurro un’aria di provocante scaltrezza e di insi
nuante ambiguità, e si comporta- con aggressività indi
sponente. Ha nuovi t’abito e le scarpe, relativamente
costosi, di foggia sportiva. Ha Vatteggiamento di uno
che sia entrato in una sala da biliardo frequentata da
tipi dubbi. Si guarda attorno cautelosamente, vede Larry
e muove in avanti).
P a rritt — Salve, Larry. (Fa un cenno del capo a

Rocky e a Joe) Salve. (I due gli restituiscono silen
ziosamente il saluto e lo fissano con occhi privi d’espres
sione).
La rry (senza cordialità) — Com’è che ti sei alzato?
Credevo che dormissi.
P a rritt — Non c’è stato verso. E se son sveglio
non mi riesce di stare a letto. Ho pensato di scender
giù a vedere se c’eravate.
La rry (gli indica la sedia a destra del tavolo) —
Siediti in compagnia, allora. (Parritt siede. Larry
aggiunge, con intenzione) La regola della casa è che
si può ordinar da bere a tutte le ore.
P a rritt (con un sorriso forzato) — Capito. Ma,
diavolo, sono pressoché in bolletta. (Coglie l'occhiata
sprezzante di Rocky e Joe. In fretta) Oh, lo so che
voi due avete visto... credete che io tenga moneta.
Bè, vi siete sbagliati. Ora vi faccio vedere. (Estrae
di tasca un magro mazzetto di biglietti da un dollaro)
Questo è quanto. E ci ho da viverci sopra finché
non trovo un posto. (Poi, con difensiva truculenza)
Credete mica che vi racconti una balla, alle volte?
Perchè diavolo ve la dovrei raccontare? E dove cre
dete ch’io possa aver fatto quattrini? Mica vi sareste
fatti milionari neanche voi, a fare quel che ho fatto
io. Domandate a Larry. Quelli del Movimento pos
sono chiamarsi fortunati se hanno abbastanza da
cavarsi la fame. (Larry lo guarda intrigato).
Rocky (freddamente) — Cos’è ’sta musica? Chi
v’ha detto niente?
P a rritt (mangiando le parole, in tono propiziatorio)
— No, ecco, io volevo solo farvi sapere come stanno
le cose. Ma non voglio che mi crediate un verdone.
Un goccio ve lo offro, se lo volete.
Joe (rianimandosi) — Se? Amico, il giorno che io
non vorrò un bicchiere chiama le pompe funebri e
digli che sgombrino il cadavere di Joe, perchè sicuro
che è proprio morto. Sveglia, Rocky, caccia la bot
tiglia prima che cambi idea! (Rocky gli porge bottiglia
e bicchiere. Joe si versa un bicchiere colmo, se lo rovescia
in gola e passa bottiglia e bicchiere a Larry).
Rocky — Ora che vado al banco, prendo da
fumare. Voi cosa volete?
P a rritt — Niente. Sono provvisto. Cos’è che devo?
(Tira fuori un biglietto da un dollaro).
Rocky — Quindici cents. (Si fruga in tasca a
cercare il resto).
P a rritt — Bisogna che sia ben buono!
Larry — È cianuro mischiato con acido fenico
per dargli il sapore giusto. Salute! (Beve).
Rocky — Meglio che me ne vada a farmi una
dormita sul bancone, prima che sia ora di aprire.
(Si destreggia fra i tavoli e scompare in fondo a destra,
dietro la tenda. Riappare nella sezione di bar a destra:
siede al tavolo e si abbandona all’indietro, chiudendo
gli occhi e sbadigliando).
Joe (dà un’occhiata indagatrice a Parritt, poi disto
glie gli occhi. Si rivolge a se stesso, filosoficamente) —
Tipo da bicchiere unico. Giovanotto perbene che
funziona a secco. Più nessuna speranza fino alla
festa di Harry. A meno che non arrivi Hickey. (Si
volge a Larry) Se viene Hickey, Larry, svegliami a
costo di pestarmi in testa con una sedia. (Si accomoda
e si riaddormenta di colpo).
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P a rritt — Chi è Hickey?
L a rry — Un commesso viaggiatore. Un -vecchio
amico di Harry Ilope e di tutta la banda. È un tipo
formidabile. Capita qui regolarmente due volte l ’anno
a farsi la sua sbronza, e ci lascia tutto quel che
ha in tasca.
P a rritt (dà un’occhiata sprezzante in giro) — Bi
sogna proprio che ne abbia voglia, per stare in un
posto del genere.
Larry — Gli presenta dei vantaggi. Qui, intanto,
non gli capita di imbattersi in qualcuno che sappia
gli affari suoi.
P a rritt (abbassando la voce) — Sì, è quello che
cerco anch’io. Come vi ho detto l’altra sera, Larry,
è meglio che me ne stia sotto coperta.
Larry — Hai lasciato capire parecchio. Ma non
mi hai detto niente.
P a rritt — Potete indovinare, no? (Cambia bru
scamente argomento) Son stato in parecchie pensioni
sulla Costa, ma questa mi sembra la più adatta. Che
razza di posto è, comunque?
Larry {con un ghigno sardonico) — Che cos’è?
L ’Osteria Niente Di Nuovo, è. L ’Ultimo Bar, il Punto
D’Arrivo Della Linea Dei Caffè, il Fondo Del Mare
Dei Pubblici Esercizi! Non ti accorgi di questa splen
dida calma eh’è nell’aria? Dipende dal fatto che
questo è l’ultimo porto. Qui, nessuno ha da preoc
cuparsi di quel che vien dopo, perchè non c’è luogo
più avanzato da raggiungere. Per loro è una bella
consolazione. Per quanto anche qui cerchino di man
tenere una parvenza di vita con poche innocue il
lusioni sul loro ieri e sul loro domani, come vedrai
da. te stesso se ti fermerai qualche giorno.
P a rritt (lo guarda con curiosità) — Qual’è la
vostra illusione, Larry?
L a rry (soffocando un moto di insofferenza) — Oh,
io faccio eccezione. Non me n’è rimasta nessuna,
grazie a Dio. (Brevemente) Non lamentarti di questo
posto. Non ne potresti trovare uno migliore da starci
al coperto.
P a rritt :— Mi fa piacere, Larry. Non mi sento
troppo in gamba. Quell’affare sulla Costa mi ha
sconvolto, e dopo d’allora mica è stato tanto diver
tente battere il paese con la paura addosso che
ognuno che incontravo potesse essere un questurino.
Larry (con simpatia) — Già, che non dev’essere
stato divertente. Ma qui sei al sicuro. Questa pen
sione è ignorata dai poliziotti. Pensano che sia inno
cente, come un camposanto. (Sogghigna sardonicamente) E, perdìo, hanno ragione.
P a rritt — È più fuori mano dell’inferno. (Impul
sivamente) Cristo, Larry, speravo che v’avrei trovato.
Continuavo a dirmi, « Se soltanto trovassi Larry.
Lui è l ’unico al mondo che possa capire... ». (Esita,
fissando Larry con una strana aria di preghiera)
La rry (guardandolo perplesso) — Capire cosa?
P a rritt (rapidamente) — Bè, tutto quel che ho
passato. (Distogliendo gli occhi) Oh, lo so a che cosa
state pensando: «L’amico s’è fatto fregare dai nervi.
Non l ’avevo più veduto da quando era piccolo.
M’ero persin dimenticato che fosse al mondo ». Ma
io non ho mai dimenticato voi, Larry. Eravate il
solo fra gli amici di Mamma che mai avesse fatto

caso a me, o che sapesse che c’ero anch’io. Gli altri,
eran tutti troppo presi dal Movimento. Anche Mamma.
E io non avevo Papà. Voi avevate l ’abitudine di
prendermi sulle ginocchia per raccontarmi favole e
storielle che mi facevano ridere. Mi facevate domande,
e prendevate sul serio le mie risposte. In quegli anni
che stavate a vivere con noi, credo che vi conside
rassi qualcosa come mio padre. (Imbarazzato) Diavolo,
però, mi pare che questa faccenda stia prendendo
una piega un po’ troppo sentimentale. Immagino che
voi non ricordiate più un accidente di niente.
Larry (involontariamente commosso) —Ricordo bene.
Eri un piccolo arnese serio e solitario. (Rendendosi
conto della propria emozione, cambia discorso) Com’è
che te non ti hanno preso, mentre son riusciti ad
acciuffare tua madre e gli altri?
P a rritt (a voce bassa ma concitata, come se avesse
atteso l’occasione di parlare dell’argomento) — Non ero
con loro, e appena saputo com’erano andate le cose
mi levai dalla circolazione. Ho un vestito nuovo, vi
siete accorto. Ci contavo sopra : come se fosse un
travestimento o qualcosa del genere. Girai dalle sale
di biliardo alle bische ai locali notturni, dov’è dif
fìcile che vadano a cercare un agitatore internazio
nalista, facendomi passare per un vitaiolo. Ad ogni
modo, i pezzi grossi l’avevan pescati tutti, e credo
che per il momento io gli interessassi poco.
L a rry — I giornali dicono che la polizia li teneva
tutti sotto osservazione diretta, che i questurini di
Burns erano informati di ogni passo che facevano
e che qualcuno nel Movimento deve averli venduti.
P a rritt (si volge a guardare Larry negli occhi;
lentamente) — Sì, credo che sia vero. Suppongo che
chiunque sia stato si sarà messo d’accordo con gli
uomini di Burns perchè lo tenessero fuori. Loro,
d’altra p'arte, mica avevan bisogno che lui fosse
presente.
L a rry (teso) — Mi rifiuto di pensare uno chiunque
di loro in quella parte, perdìo, anche se è un pezzo
che l ’ho perduti di vista. So che sono stupidi da far
paura, per la maggior parte, stupidamente avidi di
potenza come il peggiore dei capitalisti contro cui
lottano, ma avrei messo la mano sul fuoco che in
mezzo a loro un traditore non ci poteva essere.
P a rritt — Certo. L ’avrei giurato anch’io, Larry.
Larry — Spero soltanto che l ’animaccia sua impu
tridisca all’inferno, chiunque sia.
P a rritt — Ed io con voi.
L a rry (dopo una pausa, brevemente) — Com’è
che mi hai pescato? Speravo d’aver trovato un posto
dove mai nessuno del Movimento potesse capitarmi
addosso a turbare la mia pace.
P a rritt — L ’ho saputo per mezzo di Mamma.
L a rry — L ’avevo pregata di non dirlo a nessuno.
P a rritt — Mica me l’ha detto, ma lei conservava
tutte le vostre lettere e mi capitò di metter le mani
dove l ’aveva nascoste. Fu la sera dopo che l’avevano
arrestata.
L a rry — Mai più avrei pensato che fosse il tipo
di donna che conserva la corrispondenza.
P a rritt — Bè, neanch’io. Non c’è ombra di tene
rezza o di sentimentalismo in Mamma.
L a rry — Non avevo più risposto alle sue ultime
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lettere. Era un paio d’anni che non le scrivevo più...
nè a lei, nè ad altri. Avevo perduto ogni desiderio
di comunicare col mondo... o, per esser più preciso,
non gli permettevo più di scocciarmi con la sua
ingombrante matterìa.
P a rritt — È strano che Mamma abbia mante
nuto tanto tempo la relazione con voi. Quando la
fa finita con qualcuno, è finita davvero. È una cosa
di cui è sempre stata fiera. E voi sapete quali siano
i suoi sentimenti verso il Movimento: quelli di un
apostolo verso la religione. Chiunque perda la fede
in esso, per lei è più che morto; è un Giuda che si
dovrebbe scaraventare nell’olio bollente. Però, voi,
sembra che vi abbia perdonato.
La rry (sardonicamente) — Non mi ha perdonato,
stai tranquillo. Scriveva per accusarmi, cercando di
guidare il peccatore al pentimento e poi ancora alla
fede nell’Unica Vera Religione.
P a rritt — Com’è che vi siete deciso a uscire dal
Movimento, Larry? Fu per causa di Mamma?
Larry (scatta) — Non far l’imbecille! Che diavolo
t ’è venuto in testa?
P a rritt — Oh, niente... solo, ricordo che razza
di scenata faceste con lei prima di venirvene via.
L a rry (seccatissimo) — Bè, se tu te la ricordi,
io no. Sono passati undici anni. Tu ne avevi sette
soltanto. Se facemmo baruffa, fu perchè le dissi che
mi ero persuaso che il Movimento era nient’altro che
un’illusione.
P a rritt (con un sorriso strano) — Non è così che
me ne ricordo.
Larry — Prenditela con la tua memoria, allora...
e dimentica. (Cambia bruscamente discorso) Mi hai
domandato perchè sono uscito dal Movimento. Avevo
parecchie buone ragioni. Una ero io, l’altra i miei
compagni, e la terza era la razza di maiali chiamati
genericamente uomini. Per quanto riguarda me,
mi trovai costretto a riconoscere che, in trent ’anni di devozione alla Causa, io non avevo mai
fatto niente per essa. Ero venuto al mondo con
dannato a essere uno di quelli che, di una cosa,
devono vedere tutti i lati. Quand’hai la scalogna di
essere
così fatto, ti si moltiplicano dentro le domande
¡
finché diventa tutto quanto una domanda sola, senza
j risposte. Com’è dimostrato dalla storia, per portare
' ad un successo mondiale qualunque cosa, e specialmente una rivoluzione, bisogna che uno si metta i
paraocchi come un cavallo in modo di veder soltanto
dritto avanti a sè. Quanto ai miei compagni nella
Grande Causa, condivido i sentimenti di Horace Walpole verso l'Inghilterra, ch’egli avrebbe potuto amare
• se non fosse stato per la gente che ci viveva. Il mate: riale per edificare la libera società ideale è dato dagli
’ uomini stessi, e non si può costruire un tempio di
* marmo con un miscuglio di fango e letame. Quando
l’anima umana avrà cambiato qualità, bè, allora si
■potrà cominciare a discorrere di templi. (Fa un riso
li lino sarcastico... poi, con irritazione, come improvvisa\ mente vergognoso di se medesimo per aver parlato
Vanto) Bene, così è stato che sono uscito dal Movi
mento, se credi possa servirti a qualcosa. Comunque,
vedi che tua madre non c’entra per niente.

P a rritt (con un sorriso ironico) — Certo, come
no? Ma credo che Mamma abbia sempre pensato
eh’è stato per causa sua. Voi la conoscete, Larry.
A sentirla parlare, qualche volta, uno avrebbe detto
che il Movimento era lei.
La rry (lo fissa, perplesso e scandalizzato; secca
mente) — Che diavolo di maniera di parlare, dopo
quel che le è successo!
P a rritt (immediatamente confuso e dolente) — Non
ve la prendete. Mica volevo sfottere. Scherzavo sol
tanto. Gliel’ho detto ùn sacco di volte anche a lei
per scherzare. Ma avete ragione voi. Lo so che adesso
non dovrei più. È come se dimenticassi che lei sta
in prigione. Non mi sembra vero. Non posso crederlo,
di lei. È stata sempre così libera. Io... ma non voglio
pensarci. (Larry avverte un moto involontario di intri
gata compassione. Parritt cambia discorso) E voi, Larry,
cosa avete fatto tutti questi anni dopo che avete
lasciato... la Costa?
Larry (sardonicamente) — Niente che potessi evii tare di fare. Se non credo nel Movimento, non credo
in nient’altro, meno che mai nello Stato. Ho rifiutato
di diventare un utile membro della sua società. Sono
diventato uno sbronzo fannullone filosofico, e orgojglioso di esserlo. (Il tono gli si fa improvvisamente
■acido, con una nota ostile di avvertimento) Sfammi
a sentire. Spero ti sia reso conto che io ho le mie
buone ragioni per rispondere alle domande imperti
nenti d’un estraneo, perchè questo è quel che sei
per me. Ho il robusto sospetto che tu te ne sia venuto
qui perchè t ’aspetti qualcosa. Per cominciare, ti
avverto subito, in modo da escludere ogni possibilità
di malinteso, che non m’è rimasto niente da dare,
e che desidero starmene da me e ti sarò grato se vorrai
pensare da solo ai casi tuoi. Ho l’impressione che
tu cerchi una risposta a qualche cosa. Non ho risposte
da dare a nessuno, neanche a me stesso. A meno che
tu non intenda per risposta ciò che Heine scrisse ,pei
suoi versi alla morfina. (Cita sardonicamente la chiusa).
Ecco, 'buona cosa è il sonno; pip buona la morte;
pi verità miglior cosa di tutte sarebbe non essere mai
fenuto al mondo ».
P a rritt (indietreggia, un poco spaurito) — Questa
è una risposta del diavolo. (Poi con un sogghigno
forzato di sfida) Eppure, non si sa mai quanto possa
tornar utile. (Distoglie gli occhi; Larry lo osserva
perplesso, interessato se pur renitente e nel medesimo
tempo vagamente a disagio).
L a rry (con tono forzato di indifferenza) — Immagino
che non avrai avuto molte occasioni di aver notizie
di tua madre da quando è in prigione.
P a rritt — Noi Nessuna occasione. (Esita, poi si
apre improvvisamente) Comunque, non credo che lei
ci tenga a saper notizie mie. Abbiamo avuto da dire,
poco prima che capitasse il fattaccio. Se l ’era presa
su perchè andavo intorno le ragazze. Detta da lei,
la cosa mi fece andare in bestia. Le dissi: «Tu sei
sempre vissuta da persona libera, non hai permesso
che niente ti ostacolasse...». (Cerca di frenarsi, poi
prosegue in fretta) Ci rimase male. Disse che non le
importava un accidente di ciò che facevo, tranne
che cominciava a credere che io mi occupavo troppo
di altre cose e perdevo interesse al Movimento.

EUGENE O’NEILL
L a rry — Ed era vero?
P a rritt (esita, poi vivacemente) — Sicuro, ch’ era
vero! Mica son tanto stupido! Non potevo andare
avanti a credere in eterno che la banda riuscisse a
cambiar la faccia del mondo sparacchiando addosso
ai politicastri e andando in giro a far saltare qua
un ponte e là un palazzo. Mi sono accorto che era
tutto quanto una illusione folle. (Allusivamente)
Proprio come è successo a voi, Larry. È per questo
che vi son venuto a cercare. Sapevo che avreste
capito. Il colpo di grazia me l’ha dato poi quest’ultiina faccenda che qualcuno ha tradito. Come si può
ancora credere in qualcosa dopo che ti capita un
fatto del genere? Roba che ti mette il gelo addosso!
Uno non ci si raccappezza più. È finito. (Allusiva
mente) Voi capite come mi sento, vero, Larry?
(Larry lo guarda, con involontaria simpatia e
compassione, disturbato e seccatissimo di essere stato
disturbato, e intrigato da qualcosa che sente suonar
falsa in Parritt. Ma prima ch’egli possa rispondere
Hugo leva improvvisamente il capo dalle braccia che
lo sostenevano e nello stupore alcoolico di un risveglio
approssimativo, parla).
Hugo (a gran voce rivolgendosi a se stesso in tono
gutturale di declamazione) — «Giorni infocati maturano,
o Babilonia! Ma sotto i tuoi salici è fresco!». (Parritt
si volge con un sussulto mentre Hugo aguzza occhiate
da ubriaco senza riconoscerlo. Hugo esclama automa
ticamente nel tono iracondo che gli è abituale) Male
detto provocatore!
P a rritt (si allontana di qualche passo stringendosi
nelle spalle. Balbetta) — Cosa? Dov’è che volete arri
vare? (Subito dopo, con ira) Sporco ubriacone, a me
questo non lo potete dire! (Serra i pugni).
Hugo (ignora la ritorsione - poi, riconoscendolo, esce
nel suo riso infantile ed eguale) — Come va, piccolo
Don! Piccola faccia di scimmia, mica t ’avevo rico
nosciuto. Ti sei fatto un giovanottone. Come sta tua
madre? Di dov’è che arrivi? (Con trapasso improv
viso al tono clamoroso e perentorio) Non far lo scemo!
Prestami un dollaro! Pagami un bicchiere! (Come
esaurito dallo sforzo, dimentica di colpo la propria
richiesta, lascia ripiombare la testa sulle braccia e si
riaddormenta).
P a rritt (con un senso di vivo sollievo) — Certo
che vi pago da bere, Hugo. Sono al verde, ma un
bicchiere a voi lo pago. Mi rincresce di essere scat
tato. Avrei dovuto ricordare che sempre, appena vi
svegliate, per voi son tutti provocatori. Ma nel caso
specifico siete fuori strada. (Si volge a Larry che lo
sta fissando con espressione inquieta come avesse improv
visamente paura dei propri pensieri. Con un sorriso for
zato) Là, è nel regno dei sogni un’altra volta. (Si
irrigidisce in atteggiamento di difesa) Cos’avete da
guardarmi così male? Oh, capisco, avete pensato che
lo volessi picchiare? Per chi mi prendete? Ho sempre
avuto molto rispetto per Hugo. Gli ho sempre tenuto
le parti quando qualcuno nel Movimento si alzava
a dire che era solo più un vecchio beone superato.
Al suo paese s’è dovuto sgrugnare dieci anni di galera
e s’è rovinato gli occhi a far solitari. Mi sarebbe pia
ciuto vedere qualcuno di loro al posto suo. Bè, adesso
gli si è presentata l’occasione di dimostrare... (in

fretta) no, voglio dire... Bè, lasciamo perdere. Ditemi
qualcosa di ’sto locale. Chi sono tutti quegli individui?
Chi“è quel tipo che vuol pigliarsi una polmonite?
. (Indica Lewis).
L a rry (lo fissa quasi con orrore, poi distoglie gli
occhi e s’appiglia avidamente a quest'occasione che gli
si presenta di mutar discorso. Comincia a descrivere
\ i dormienti, con tono sardonico ma nel medesimo tempo
affettuoso) — Quello è il capitano Lewis, vecchio eroe
dell’esercito inglese. Tutte le volte ch’è sbronzo si
spoglia per far vedere sulla spalla la cicatrice della za. gaglia barbara. Quell’altra botte di whiskey che gli sta
di faccia è il generale Wetjoen, che durante la guerra
' era capo di un «commando ». Si sono trovati la volta
che vennero qui a lavorare in una riesumazione della
guerra boera per la fiera di St. Louis e d’allora si
son fatti amici per la pelle. Passano ore fantastiche
a discutere dei bei tempi del Sud-Africa quando cer
cavano di sbudellarsi vicendevolmente. L ’omarino
che sta in mezzo a loro, era corrispondente di non
so che giornale inglese, anche lui in Africa. Qui
l ’hanno ribattezzato Jimmy Domani. È il capo del
Movimento Domanista.
P a rritt — Cosa fanno per vivere?
La rry — Il meno che possono. Una volta ogni
tanto qualcuno di loro trova un lavoretto redditizio
da qualche parte e qualcun altro mette insieme pochi
dollari al mese facendo commissioni a domicilio che
;gli vengon pagate a patto che non si faccia più vejdere. Quanto agli altri, vivono di «colazioni gentil :mente offerte » appoggiandosi al loro vecchio amico
Harry Hope al quale non dà alcun disturbo ciò che
uno fa o non fa, finché gli si è nelle grazie.
P a rritt — Dev’essere una brutta vita.
L a rry — No. Non sprecare la tua compassione.
Non te ne sarebbero grati. Riescono a sborniarsi di.
dritto o di storto, ed a seguitare ad illudersi, ed è
tutto quel che chiedono alla vita. Non ho mai cono'sciuto uomini più soddisfatti. Non capita spesso che
la gente tocchi il fine delle proprie aspirazioni segrete.
Altrettanto si può dire anche di Harry e dei suoi
due compari a quel tavolo laggiù. È così soddisfatto,
lui, della propria esistenza che non ha più messo
piede fuori di qui da quando gli è morta la moglie,
vent’anni fa. Non ha bisogno affatto del mondo
esterno. Il bar ha un bel movimento grazie al mer
cato dall’altra parte della strada e agli operai, così
che nonostante la sua sete personale e il cuore gene; roso che ha riesce a tirare avanti. I tempi difficili
non lo spaventano perchè gli rimangono i vecchi
. amici di quando faceva il politicastro da quattro
; soldi. I suoi due soci, non mi domandare cosa fanno,
perchè non fanno niente. Oltre ad essere suoi ospiti
a vita. Quello voltato da questa parte è suo cognato,
Ed Mosher, che una volta lavorava alla biglietteria
d’un circo. Quell’altro, Pat McGloin, è stato tenente
di polizia ai bei tempi della camorra quando tutto
poteva andare. Lui, però, esagerò a farsi crescere
l ’appetito e al primo controllo serio lo pizzicarono
con le mani nel sacco e lo fecero correre. (Accenna
col capo a Joe) A Joe qui, gli andò bene in quello
stesso periodo. Allora teneva una bisca da negri ed
era un tipo piuttosto in gamba, per così dire. Bene:
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questa è tutta la cerchia familiare dei pigionanti,
tranne i due baristi e le loro ragazze, tre signore
da marciapiedi che affittano al terzo piano.
P a kritt (amaramerite) — All’inferno! Non ho più
nessuna voglia di vedermi baldracche tra i piedi! (Al
l’occhiata perplessa che Larry gli lancia, aggiunge confu
samente) Voglio dire che non ti danno che grane.
(Mentre parla, Willie Oban ha aperto gli occhi. Si volge
verso di loro, ubriaco della gran bevuta che ha appena
fatto, e parla con ironica soavità).
W illie — Perchè non hai messo il mio nome nel
Dizionario degli Uomini Illustri della Dipsomania,
Larry? Una dimenticanza imperdonabile, tanto più
che io sono il solo pigionante di sangue reale. (A
Parritt, nebulosamente) Educato ad Harvard, per
giunta. Credo ohe tu abbia avvertito l ’atmosfera di
cultura che c’è qui dentro: mio modesto contributo.
Sì, Generoso Forestiero - confido che tu sia gene
roso - io nacqui nella porpora: figlio, ma sciagura
tamente non erede, del vecchio celeberrimo Bill Oban,
Ee dei Banchi di Scommessa. Una rivoluzione capeg
giata dal commissario distrettuale lo privò del trono.
Ed egli fu mandato in esilio. In verità, per non
minimizzare la faccenda, l’han messo in galera e
hanno buttato via la chiave. Ahimè, era uno spirito
insofferente, quello che macerava nell’isolamento. E
così passò di vita. Perdona questi ricordi. Son cose
che tu sai, certamente. Tutto il mondo le sa.
P a rritt (in tono desolato) — Brutto destino. No,
non ne avevo mai sentito parlare.
W illie (lo guarda incredulo) — Mai sentito? Cre
devo che tutto il mondo... già, persino ad Harvard
ho scoperto che mio padre aveva una fama assai
ben fondata, quantunque si trattasse di qualche
tempo prima che il commissario distrettuale gli fa
cesse tanta e così spiacevole pubblicità. Sì, anche
da matricola ero conosciutissimo. Socialmente mi
accoglievano con tutta la calda cordialità che Henry
Wadsworth Longfellox avrebbe riservato a una
negra ubriaca che ballasse il can-can in Braddle
Street a mezzogiorno. Harvard era il pallino di mio
padre. Era un uomo ambizioso. Dittatorio, anche.
Sapeva sempre qual’era la cosa migliore per me. Ma
io diventai un brillantissimo studente. Un brutto
scherzo per i miei compagni, suggerito dalla vendetta,
temo. (Gita) «Amabili anni d’ Università., colmi di
gioia! Tempi della vita migliore e i più felici ». Ma
naturalmente è un inno di Yale, e a quelli di New
Haven si sa che gli piace esagerare. Ero un brillante
studente in legge, anche. Mio padre voleva che in
famiglia ci fosse un avvocato. Era un calcolatore:
voleva che in casa ci fosse uno che conoscesse per
fettamente della legge per aiutarlo a scovare maniere
nuove da farla franca. Ma io trovai la scappatoia
del whiskey e uscii dalla sua giurisdizione. (Improv
visamente, a Parritt) Parlando di whiskey, signore, mi
sovviene - e spero sovvenga altresì a voi - che
quando s’incontra un Principe il saluto di pramma
tica è «E voi, che cosa bevete? ».
P a rritt (seccato, chiudendosi in difesa) — Nix!
Tutti quanti, qui, sembrate persuasi ch’io sia fatto
di quattrini. Dove volete che li vada a prendere i
soldi per abbeverarvi tutti?

W illie (scettico) — In bolletta? Non hai l’appa
renza sitibonda dello spiantato. Ti ritengo un pluto
crate con le tasche colme di malguadagnati quattrini.
Due o tre dollari, almeno. E non credere ch’io voglia
indagare sul modo che te li sei procurati. Come
osservò Vespasiano, l ’odore del whiskey è sempre
dolce.
P a rritt — Come sarebbe a dire, il modo che me
li sono procurati? (A Larry, con un sorriso forzato)
È ridicolo dar del plutocrate a me, vero, Larry, dopo
che son stato tutta la vita nel Movimento. (Larry
gli dà un’occhiata perplessa e sospettosa poi volge
altrove gli occhi, come per evitare qualcosa che non
desidera vedere).
W illie (con disgusto) — Ah, uno di quelli, eh?
Adesso ti credo, niente da dire. Vattene, sparisci,
chè il sottoscritto è un buon figliolo. Di quel vangelo,
solo predicatore autorizzato è Hugo. Pericoloso ter
rorista, Hugo. Come niente, lui ti farebbe saltare il
colletto da un carico di birra intanto che ti guarda!
(A Larry) Ignoriamo questa gioventù inutile, Larry.
E uniamoci a pregare che Hickey, il Grande Viag
giatore, possa giungere al più presto recando quat
trini della borghesia benedetta. Dio voglia che giunga
Hickey, o la Morte. Intanto, vi voglio cantare una
canzone. Un’antica deliziosa ballata popolare del New
England che imparai durante gli intermezzi educa
tivi a Harvard. (Alza nel canto una clamorosa voce
baritonale, tamburellando con le nocche sul tavolo nei
punti dove la canzone comanda).
Jack, oh, Jack, era un giovane di marina.
Scese al bar a pagarsi un bicchiero
E batteva sul banco, batteva batteva
(picchiettio di nocche)
Ma non un’anima gli rispondeva.
(Ai tavoli, gli ubriachi si agitano. Bochy, nel bar,
balza dalla sua seggiola e si avvia verso Ventrata del
retrosala. Pope drizza un occhio irritato disopra gli
occhiali. Joe Mott li apre tutti e due e sogghigna.
Con spirito da ubriaco Willie inframmezza a Larry
qualche spiegazione) L ’ origine di questa mirabile
composizione è avvolta nel mistero, Larry. Nei gabi
netti di Cambridge circolava una leggenda secondo
la quale l ’avrebbe composta Waldo Emerson du
rante l ’inutile periodo in cui pensò di farsi prete,
mentre cercava di scrivere un sermone. Ma la mia
personale opinione è che vi debba risalire più lontano
nel tempo, e che sia stato Jonathan Edwards l’au
tore di parole e musica. (Canta):
E batteva batteva, e picchiava picchiava
Che anche un morto l’avrebbe svegliato.
E da un balcone sentì una ragazza
(picchiettio di nocche)
Proprio sopra dov’era appoggiato.
(Ora gli ubriachi strizzano gli occhi, mugolando e sa
crando. Dal bar, in fondo a destra, appare sbadigliando
Bochy).
IIope (con uno scatto irritato) — Eocky! Perdìo,
non sei capace di tener tranquillo ’sto fottuto rom
piscatole?
W illie — E q questo punto entra nella vita del
nostro marinaio l’influenza di una buona donna. Bè
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«buona » non è forse la parola adatta. Ma molto,
molto gentile. (Canta):
Oli, vien di sopra, — disse — giovane di marina,
Che tu e io dobbiam stare d’accordo.
La più graziosa di tutte vedrai
(;picchiettio di nocche)
Di tutte quelle che tu hai visto mai.
(Parla) Capisci Larry? La dissolutezza dello spirito
puritano, naturalmente, che si fa sensibile a mano a
mano che si va avanti. (Canta):
Oh, le mani dentro al seno le metteva,
Negli occhi azzurri azzurri la guardava
Ed essa allora...
(Ma a questo 'punto Bocky lo scuote rudemente per
la spalla).
Rocky — Piano! (1) Cosa credi che sia questa
bettola, una bettola?
Hope — Caccialo su per le scale! Chiudilo in
camera sua!
Rocky (afferra Willie per un braccio) — Vieni su
vagabondo.
W illie (miserevolmente spaurito) — No! Per pia
cere, Rocky! Non obbligarmi ad andare solo ii
quella camera! Ci sono gli spiriti! Io... (si volge a
Hope) Per piacere, Harry! Lasciami star qui! Starò
tranquillo!
Hope (con immediata resipiscenza, indignato) —
Che diavolo gli stai facendo, Rocky? Mica t ’ho detto
di scaraventarlo su a forza. Lascialo in pace, basta
che rimanga cheto. (Boclcy, disgustato, lascia andare
Willie e torna alla sua seggiola nel bar).
W illie (rauco) — Grazie, Harry. Sei un buon
diavolo. (Chiude gli occhi e si abbandona all’indietro
sulla seggiola, esausto, ancora tremante e rotto da bri
vidi d'angoscia).
Hope (rivolgendosi a McGloin e Mosher, appros
simativamente .svegli, in tono d’accusa) — Sempre la
solita. Non ti puoi fidare di nessuno. Incarichi quel
f>agoj'2) di tenerti la quiete e ti ritrovi che neanche a
casa”"dei matti, che cantano e tutto il resto. E vo
ialtri due scaldapanclie, bell’aiuto che mi date, eh?
Mangiare e bere e sborniarsi! Tutto quel che siete
buoni a fare, ecco! Bè, potete anche metter via quella
faccia da me-ne-fotto! Ha da gelare l ’inferno prima
che qui dentro si combini un’altra bevuta! (Nè l’uno
nè l’altro dei due s’impressiona ai suoi insulti e alle sue
minacce. Si aprono ad un sorriso che sente ancora degli
effetti della sbornia ma è pieno di tollerante affetto
per lui, e si strizzano gli occhi. Harry s’incollerisce)
Ghignate. Sì! Guardatevi in faccia, sicuro! Bel
paio di figli di buone donne che mi sono appiccicato
addosso per tutta la vita! (Non può suscitare in loro
■una reazione considerevole, onde ripiega in un bron
tolìo ringliiante. Frattanto, al tavolo di mezzo, il capi
tano Lewis e il generale Wetjoen si sono svegliati quel
tanto che è loro concesso dalla sbornia massiccia. Jimmy
Tomorrow dondola il capo, battendo le palpebre. Attra
verso il tavolo. Lewis guarda Joe Moti che - da sè,
chetamente - sta ancora ridendo della canzoncina di
Willie. L ’espressione del viso di Levis è di uno che
non può credere ai propri occhi).
(1) In italiano ne testo
(2) Dago: nominolo spregiativo onde, negli Stati Uniti,jsono
gratificati i latini in gèhefe“é gli Italiani in particolare.

Lewis (forte a se stesso, con stupore da ubriaco) —
Buon Dio! Sarei stato a bere al medesimo tavolo
con un autentico Kaffir?
Joe (ghignando) — Salve, capitano. È dalle nuvole
che tu arrivi? Kaffir? Chi è?
Wetjoen (confusamente) — Kaffir, dev’essere un
negro, Joe. (Joe s’irrigidisce e gli si restringono gli
occhi. Wetjoen prosegue con pesante allegria) Dev’essere
uno scherzo, Joe. Mica ti riconosce. È ancora sbronzo
come un maiale, l’autentico gentiluomo inglese.
Grande sbaglio ho fatto quando l’ho mancato alla
battaglia di Modder River. Col mio fucile ho liqui
dato imbecilli d’ufficiali inglesi a dozzine, ma lui l’ho
mancato. Peccato! (Bidacchia battendo la spalla nuda
di Lewis) Ehi, svegliati su, Cecil, fessacchiotto asse
tato di sangue! Non riconosci il nostro vecchio amico,
Joe? Non è un maledetto Kaffir, lui! Bianco è, Joe,
bianco!
Lewis (cominciando vagamente a capire, contrito) —
Profonde scuse, Joseph, vecchio camerata. Ho la
vista un po’ torbida, ho paura. Sei il negro più bianco
che ho mai veduto. Sono fiero di chiamarti amico
mio. Senza rancore, vero? (Tende la mano).
,Toe (si apre immediatamente ad una smorfia sorri
dente e riconciliata e gli stringe la mano) — No, capi
tano, capisco che è stato un errore. Tutto in regola,
se tu sei un inghilese. (Poi, indurendo il viso) Ma
io non sono un «moro » per nessuno. Mai stato. Una
volta, quelli che mi chiamavano «moro » si sveglia
vano all’ospedale. Ero il capo della Banda dei Sei
Zozzoni. Negri eravamo tutti sei, e robusti e il più
robusto di tutti ero io.
W”etjoen (guidato a reminiscenze spaccone) — Io
ai vecchi tempi che stavo nel Transvaal ero cosi
robusto e forte che ti prendevo un carro da buoi a
pieno carico per l’asse e lo sollevavo come una piuma.
Lewis (con un sorriso amabile) — Per quanto ti
riguarda, dolce boero mio dall’apparenza quasi umana,
seguito a dire che da parte nostra fu un grave errore
di politica estera quello di rimandarti libero, dopo
che ti avevano chiappato te e il tuo «commando ».
T’avremmo dovuto portare allo zoo di Londra e cac
ciarti nella gabbia del babbuino. Con un cartello:
I visitatori possono riconoscere il babbuino vero dal
sedere azzurro.
Wetjoen (sogghigna) — Gott ! Dieci dei migliori
ufficiali inghilesi, a occhio e croce, ho sparato giusto
in mezzo alla fronte a Spian Kopje e te ti ho man
cato. Non mi potrò mai perdonare. (Jimmy Domani
trasferisce occhiate benevole dall’uno all’altro con un
gentile sorriso da ubriaco).
Jimmy (in tono sentimentale) — Su, andiamo, Cecil,
Piet! Dobbiamo dimenticare la guerra. Boeri e in
glesi, hanno combattuto bene entrambi e hanno
continuato la partita finché il migliore ha vinto, e
allora ci siamo dati la mano. Siamo tutti fratelli nel
regno unito sotto la bandiera su cui non tramonta
mai il sole. (Gli vengono le lacrime agli occhi. Gita
con grande sentimento, se pure con scarsa opportunità)
«Datemi imbarco per un porto qualunque a levante
di Suez... ».
Larry (interviene sardonicamente) — Perdio,
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Jimmy, ci sei già. Qui il peggio è meglio, e l ’est è
ovest, e il domani è ieri. Cosa vuoi di più?
Jimmy (bonariamente, scotendo la testa, in atto
di dolce rimprovero) — No, Larry, vecchio amico:
tu non mi puoi ingannare. Tu predichi una filosofia
amara., cinica, ma in fondo al cuore sei il più buono
di tutti noi.
Larky (sconcertato, con irritazione) — Vai al dia
volo con quel che tu dici!
P a rritt (piegandosi verso di lui, confidenzialmente)
— Che banda di minchioni!
Jimmy (come si ricordasse di qualcosa, tentando pate
ticamente di assumere un atteggiamento vivace, meno
svagato) — Domani, sì. È ora che mi rimetta in sesto
e torni a lavorare. (Si passa nervosamente una mano
sui pantaloni, a spolverarli) Ho bisogno di aver i pan
taloni ripuliti e stirati. Non posso aver l’aria di uno
straccione quando...
Joe (che s'era azzittito soprappensiero, interrompendo)
— SI, certo, i bianchi l ’hanno sempre detto ch’io
ero bianco. Al tempo che le cose mi andavan bene,
Joe Mott era l ’unico uomo di colore al quale fosse
permesso di entrare in una bisca di bianchi. «Niente
da dire, Joe, tu è come fossi uno di noi», dicevano.
(Fa un risolino) Non mi volevano lasciar giocare soldi
ai dadi. Sapevano che potevo insegnargli a stare al
mondo, ai dadi. « Ogni altro gioco, al limite che tu
vuoi, Joe », dicevano. Dio, i quattrini che ho perduto!
(Ridacchia; poi con sotterraneo risveglio difensivo)
Tenevo gli occhi sul Gran Capo in quei giorni. Lui
lo sapeva che io ero bianco. Avevo salvato un pò
di quattrini così che potevo metter su la mia bisca.
Non perdere di vista l ’uomo importante, mi dicevano
quelli che queste cose le sanno, e così non ti capi
terà mai di aver grane. Il tuo amico Harry Hope
ti dara una lettera per il Capo. E Harry me l ’ha
data. Vero, Harry, che me l ’hai data?
H arry (distratto dai propri pensieri) — Eh? Sicuro.
Big Bill era buon amico mio. Avevo un bel po’ di
amici su, a quel tempo. Ce l ’avrei ancora soltanto
che volessi far quattro passi per andarli a trovare.
Certo, che t ’ho dato una lettera. Ci dicevo che tu
sei bianco. Che diavolo c’è con questo?
Joe (al capitano Lewis cli'è ricaduto in uno stato
di intontimento ipnotico e lo sta ad ascoltare con atten
zione assurdamente tesa, senza intendere una parola)
— Là. Capisci, capitano. Andai a trovare il capo,
più che in fretta, e lui stava a sedere dietro un gran
tavolo, e sembrava grosso .come un treno merci.
Neanche alzò gli occhi. Mi fece aspettare che non
finiva più, e dopo circa un’ora, mi sembra, dice
tranquillo e pacifico come uno che non farebbe male
ad una mosca: «Volete metter su una casa da gioco,
Joe, non è vero? ». Ma neanche mi dà tempo di
rispondere; salta su, grosso che ne sembrava due, di
treni merci, lascia cadere sulla scrivania un pugno
come un prosciutto e urla: «Figlio d’una buona donna
di un negro, Harry dice che tu sei bianco, e bianco
farai bene ad essere se non vuoi che ti mandi a vil
leggiare in galera». Poi si rimette a sedere e di nuovo
parla tranquillo: «Sta bene. Puoi aprire. E adesso
levati dai piedi ». Così io apro e lui trova che sono
bianco, e ha un buon naso, perchè ho tenuto aperto

per anni e pagavo fior di tasse sull’entrata, ed ero
in ottimi rapporti coi questurini. (lìa una risatina
d'orgoglio) Che tempi! Parecchie volte, la sera, venivo
qui. A quei tempi, questo era un locale di prim’ordine per gente in gamba. Un buon whiskey, quin
dici cents, due per venticinque. Io cacciavo un bi
gliettone da cinquanta dollari come fosse carta
straccia e dicevo: «Berli tutti, ragazzi, che non voglio
resto ». Ti ricordi, Harry?
IIope (caustico) — Sì, e perdio, se mai mi capitasse
di vederti tirar fuori cinquanta cents al bar, adesso,
credo che mi prenderebbe il «delirium tremens! ».
Questa storia l ’hai raccontata dieci mila volte ed è
sicuro che mi viene il «delirium » in ogni modo, se
l ’ho da sentire ancora!
Joe (ridacchiando) — Mantenerti la sbornia tutti
i giorni per vent’anni non t ’ha mica messo in braccio
agli infermieri. Non c’è bisogno che tu abbia paura
di me!
Lewis (si volge bruscamente, raggiante, a Hope) —
Grazie Harry, vecchio amico. Mi piacerebbe un bic
chiere, adesso che ne parli, tanto più che siamo
vicini alla tua festa. (Gli altri ridono).
Hope (porta la mano all'orecchio, con ira) — Cos’è?
Non riesco a sentirti.
Lewis (tristemente) — No, immaginavo che no.
Hope — Non ho bisogno di sentirvi, perdìo. Bere
e 1unica cosa di cui non vi stancate mai di parlare.
Lewis (tristemente) — Vero. Eppure c’è stato un
tempo in cui la mia conversazione era più varia.
Ma poi, dopo che mi son caricato d’anni, ho capi
to ch’è stupido discutere di tante cose.
Hope — Con me c’è poco da discutere ! Quante
mesate mi devi, dì un po’?
Lewis — Dolente. Mi son sempre trovato intrigato
a far somme: il mio forte sono le sottrazioni.
Hope (con un grugnito) — Ah! Credo che sei pro
prio un bel tipo! E t ’han fatto pure capitano! Mette
in mostra le sue ferite, lui! Rivestiti, per amor di
Dio! Mica è un bagno turco, qui! Straccione d’un
esercito inghilese che s’è fatto portar via degli anni
per battere una banda di bifolchi olandesi!
Wetjoen — Ben detto, Harry. Mandalo al diavolo!
Hope — Anche tu tieni chiuso il becco, broccolo
d’un olandese! Generale, accidenti! Nell’esercito della
salvezza, quello era il posto dove ti dovevano far
generale. Con tutte le arie che ti dài di essere un
buon tiratore, ’cramento, l’hai mancato! E lui ha
mancato te, il che è altrettanto grave! E adesso spa
rate addosso a me tutti e due! (Minacciosamente)
Ma stavolta, perdìo, avete passato il segno! 0 pagate
fino a domani o ve ne andate fuori dai piedi!
Lewis (seriamente) — Amico mio caro, ti dò la
mia parola d’onore d’ufficiale e di gentiluomo che
domani sarai pagato.
Wetjoen — Te lo giuriamo, Harry! Domani,
senza fallo !
McGloin (con occhi improvvisamente accesi) — Sei
a posto, Harry. Certo, cosa ci può essere di meglio?
Mosher (con un'occhiata a McGloin) — Sì, più di
questo non puoi chiedere, Harry. Una promessa è
una promessa... come ho avuto frequenti occasioni
di osservare.
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Hope (si volge a loro) — È anche per voi che parlo!
Un vecchio piedipia.iti camorrista e un imbroglio
ne da circo! Che begli amici, perdìo! Un paio di
truffatori che mi mangiano il pane a tradimento fino
a Cristo sa quando. E s’ingrassano come maiali, per
giunta! E mai che abbiate avuto quel tanto d’edu
cazione da accompagnarmi di sopra quando ho bi
sogno d’un buon letto! Mi piantate a dormire su una
seggiola come un vagabondo! E ho da star qui ad
aspettare che arrivi Hickey, perchè voi sperate cirio
vi sganci dell’altro liquore!
McGloin — Ed e io abbiamo fatto l ’ira di Dio
per trascinarti su, vero, Ed?
Mosher — L ’ira di Dio abbiam fatto. Ma tu dicevi
che non ci saresti resistito perchè era una di quelle
notti quando ti torna alla memoria la povera vecchia
Bessie.
Hope (lúgubremente, mentre gli s'allunga un muso
triste e ’patetico) — Sì, proprio così, ragazzi. Ora
ricordo. Potrei quasi vederla in tutte le camere dove
lei era solita stare... e sono vent’anni ormai che...
{Gli si riempiono gli occhi di lacrime ed un nodo gli
stringe la gola. Nella stanza si fa un conveniente si
lenzio sentimentale).
Larry (in un bisbiglio sardonico a Parritt)
L il
lusione di ieri, non è una cosa commovente? Per
quanto se ne sa, Bessie gli aveva reso la vita un
inferno.
Jxmmy (che stava fantasticando, atteggiato il viso in
un’esvressione di studiata risolutezza, interpella se
stesso ad alta voce) — Bisogna farla finita con sta
storia di star all’osteria a combinar niente. E ora
ch’io cominci a badare un po’ ai fatti miei. Domani
mattina, prima cosa, devo far risuolare le scarpe,
fargli mettere i tacchi e daTgli una lustratina. Una
ripulitura generale. Voglio avere un aspetto presen
tabile quando... (Come guarda di fronte a sè, la voce
gli si affievolisce. Nessuno gli presta attenzione, tranne
Larry e Parritt).
Larry (come sopra, in tono sardonico a Parritt)
_Il Movimento Domanista è una cosa bella, insieme,
e triste!
McGloin (con un gran sospiro sentimentale, e un oc
chiata indagatrice a Hope) — Povera vecchia Bessie!
Di questi tempi non se ne trova più l’eguale. La
donna più soave che sia mai stata al mondo.
Mosher (con analogo sottinteso interessato)
La
buona vecchia Bess. Nessun uomo potrebbe deside
rare una sorella migliore di quanto lei è stata per me.
Hope (lúgubremente) — Vent’anni, e dal giorno che
l’ho sepolta non ho più messo piede fuori di questa
casa, Non me ne reggeva l’animo. Non ho più avuto
un accidenti di scopo al mondo, dopo che lei se
n’è andata. Ho perso tutta la mia ambizione. Senza
di lei, non c’è stato più niente per cui valesse la
pena di darsi da fare. Ti ricordi, Ed, e anche tu,
Mac... i ragazzi mi volevano far portare come asses
sore aggiunto. Era tutto stabilito. Era Bessie che
l’aveva desiderato e ne era così fiera. Ma quando lei
venne a mancare, io gli dissi: «No, ragazzi, non
posso farlo. Semplicemente non ne ho il coraggio.
Sono finito ». E avrei vinto le elezioni come ridere,
oltre tutto. (Questo, lo dice in tono come di sfida)

Oh, lo so che c’erano degli spocchiosi pieni d’invidia
che dicevano che i ragazzi mi avevano messo in lista
perchè sapevano che quell’anno nella zona non avreb
bero vinto loro. Ma è una sporca bugia! Conoscevo
quasi ogni uomo, donna e bambino del quartiere.
Bessie mi aveva fatto far amicizia con tutti, mi
aiutava a tener a mente il nome delle persone. Sarei
stato eletto senza difficoltà.
McGloin — Certo che saresti stato eletto, Harry.
Era sicuro.
Mosher — Più che sicuro, Harry. Lo sapevano
tutti.
Hope — Sarei uscito certo. Ma dopo che mori
Bessie, non ce la facevo più. Eppure io so che se
da una parte avrebbe apprezzato il mio dolore, dal
l’altra non avrebbe voluto che per questo mi rinta
nassi qui dentro tutta la vita. Così ho pensato che
presto farò bene ad uscire a fare una passeggiata per
il quartiere, andare a trovare gli amici che ero solito
frequentare, stare un po’ insieme con i ragazzi e
magari dirgli che son pronto a far ancora una mano
al foro gioco. Sì, perdìo, è questo che farò. Domani
è il mio compleanno, proprio il giorno adatto per
voltar pagina. Sessanta. Non è poi una gran età.
McGloin (adulatorio) — È la primavera della vita,
Harry.
Mosher — Una cosa in te, Harry, eh è sorpren
dente, è come diventi sempre più giovane.
Jimmy (ancora fa7itasticando ad alta voce)
Riti
rare la biancheria dalla lavandaia. Ce la deve avere
ancora. Camicia e colletto pulito. Quelli che ho por
tato fin’adesso se li lavo ancora una volta cadono
in pezzi. Anche i pedalini. Voglio far bella figura.
Un anno o due fa ho trovato per strada Dick Trumbull. Lui disse: «Jimmy, la cronaca non è più la
stessa di prima da quando tu hai dato le... dimis
sioni. È completamente andata ». Io dissi: «Lo so.
Ho inteso dire che la direzione non sa più a che
santo votarsi e sarebbero anche troppo contenti di
riavermi a lavorare per loro. Credo che non avrei
da far altro che andarli a trovare e mi farebbero
una posizione. Non credi, Dick? ». Lui disse: «Certo,
che te la farebbero, Jimmy. Solo, dammi retta e
aspetta un po’ finché si mettono meglio gli affari.
Allora gli potrai spremere uno stipendio più sostan
zioso di quel che avevi prima, capisci? ». Io dissi:
«Sicuro, che capisco, Dick, e grazie assai per il con
siglio ». Bè, questa volta le cose andranno meglio.
Tutto quel che ho da fare è di sistemarmi un aspetto
decente per domani, e siamo a cavallo.
Hope (ferma gli occhi su Jimm.y con pietà affet
tuosa e condiscendente, poi in un bisbiglio) — Ecco,
riacchiappato dalla sua illusione un’altra volta, po
vero Jimmy. Questo è il colmo, perdìo! (Anche per
Larry questo è il colmo, ed egli non può reprimere uno
sbruffo di risata sardonica. Ma nessuno gli fa caso).
Lewis (apre gli occhi, di nuovo sonnacchiosi, a
Wetjoen, vagamente) — Mi spiace che dobbiamo di
nuovo rimandare il nostro viaggio d’aprile, Piet.
Speravo che per allora quella vecchia complicatis
sima faccenda si sarebbe sistemata. ’Sti accidenti
d’avvocati mica possono tirar tanto più in lungo la
deliberazione. Lo faremo quest’altro anno, anche a
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costo di lavorare per guadagnarci i quattrini del
viaggio, eh? Starai con me a casa mia finché ne
avrai voglia, poi puoi prendere l ’« Union Castle » da
Southampton a Città del Capo. (Pateticamente, con
sincera emozione) L ’Inghilterra in aprile. Voglio che
tu la veda, Piet. Il vecchio veldt ha le sue bellezze,
non dico di no, ma non è casa mia... specialmente
casa mia in aprile.
Wetjoen (considerandolo con occhi insonnoliti,
in tono sognante) — Ja, Cecil, so quanto dev’esser
bella, da tutte le volte che me l’hai raccontato. Ne
sarò ben contento. Ma più contento ancora quando
tornerò a casa, ecco. Il veldt, ja! In confronto di
quello, l ’Inghilterra ci fa la figura d’un giardinetto
da contadini. Perdìo, c’è tanto spazio da sentirsi
liberi, l ’aria come vino è, non hai bisogno d’alcool
per ubriacarti! I miei saranno stupiti mica male.
Non mi riconosceranno più, dopo tanti anni. Gli
farà piacere se finalmente torno a casa.
Joe (in tono sognante) — Prima che ve ne andiate
voi, ragazzi, avrò azzeccato una scommessa e potrò
aprire la mia nuova bisca. Dovete venire all’inaugu
razione. Vi tratto da bianchi. Se siete all’asciutto,
vi finanzio io qualunque cosa vogliate giocare. Se
vincete, baiocchi in tasca vostra. Se perdete, non fa
niente. Più da bianchi di così non vi posso trattare,
vi sembra?
Hope (ancora con condiscendente pietà) — Madonna
santa: Jimmv li ha fregati sul loro campo. (Ma i
tre si sono esauriti, chiusi di nuovo gli occhi nel sonno
o nel dormiveglia).
Larry (forte a se stesso, nel suo bisbiglio sordo e
teso) — Perdìo, questo manicomio mi ridurrà pazzo,
pazzo da legare!
Hope (si volge verso di lui minacciosamente, sospet
toso) — Cosa? Cos’è che stai dicendo?
Larry (in tono propiziatorio) — Nienté, Harry.
Era un’idea balorda che avevo in testa.
Hope (irritato) — Balorda è la parola giusta!
Già! Il vecchio spaccone! Furbo, lui! Un maledetto
vecchio scemo anarchico dell’Internazionale dei
Voglia Poca! (1). Sono stanco di te e pure di Hugo.
Così, o mi pagate fino a domani, o io faccio scoppiare
la rivoluzione di Harry Hope! V’attacco al didietro
una bomba di sfratto che vi fa saltar dritti in mezzo
alla strada! Ve lo farò muovere io il Movimento!
(Deliziato dal proprio sfoggio umoristico, dà in uno
scoppio di riso chiocciante. Immediatamente McGloin
e M.osher gli fanno eco con clamoroso entusiasmo).
Mosher (adulatorio) — Harry, non ci sei che tu
per dire le cose più spassose! (Si avvicina al tavolo
come se si aspettasse di trovarci su un bicchiere, quindi
ha una mossa di sorpresa ben simulata) Diavolo, dov’è
il mio bicchiere? Quel Rocky sembra che abbia il
diavolo alla calcagna per sgombrare i tavoli. ’Cramento, non ne avevo bevuto più d’un sorsettino.
Hope (gli si gela il sorriso sulle labbra) — No, non
è vero! (Acidamente) Mai una volta che tu beva più
d’un sorsettino, ti venga il tetano e la paralisi! Credi
(1) Cerchiamo di rendere approssimativamente con quest’espressione il bisticcio del testo dove leiniziali della sigla I.W.W.
(Industriai Worlcers of thèWorld, lavoratori industriali del mondo)
sono usate nel senso satirico di I Won’t Work, non ho voglia di
lavorare.

proprio di potermi far fesso con questi trucchi da
circo equestre? Far fesso me che ti conosco da quand’eri così alto e, perdìo, imbroglione fin d’ahora?
McGloin (sogghignando) — Non è da te, Harry,
essere così duro di cuore. Certo: è un lavoro che
brucia, un lavoro che mette sete quello di ridere dei
tuoi scherzi al mattino così presto e a stomaco vuoto.
Hope — Già! Proprio tu, Mac! Altro imbroglione!
E ehi v’ha pregato di ridere? Stavamo parlando della
povera vecchia Bessie, e tu e questo malnato di suo
fratello cominciate a ridere! Bella roba! E se ne par
lava pure con dolce tristezza! «La buona vecchia
Bess ». Malora, non mi perdonerebbe mai se sapesse
che tengo una coppia di tangheri come voi a vivere
in casa sua, a gettar cenere e cicche sul suo tappeto.
Tu sai, Mac, che opinione aveva sul conto tuo. « Quel
Pat MacGloin è il più grande camorrista ubriacone
ch’abbia mai disonorato le forze di polizia », mi di
ceva sempre, «spero che lo mandino a Sing Sing
a vita ».
MgGloin (impassibile) — Non era questo che vo
leva dire. Ce l ’aveva su con me perchè tu mi facevi
sempre sborniare. Ma Bess, sotto la sua durezza,
aveva un cuor d’oro. Sapeva che ero innocente di
ogni colpa.
W illie (balza in piedi con uno scatto da ubriaco
e punta un dito contro McGloin, imitando i modi
inquisitivi d’un giudice, freddamente) — Un mo
mento, prego, tenente McGloin! Vi rendete conto
che vi siete impegnato con giuramento? Siete a cono
scenza delle sanzioni che colpiscono lo spergiuro?
(Confidenzialmente) Andiamo, su, tenente, non ve
dete che siete più in colpa del demonio? No, non vi
ho chiesto come se la passa papà vostro. Vi sto facendo
delle domande. Il fatto ch’egli fosse una vecchia
carogna di biscazziere imbroglione non c’entra niente
nel caso vostro. (Assumendo un tono di melensa gio
vialità) Signori giurati, mentre la corte si ritira per
deliberare, il commissario distrettuale v’intratterrà
con una canzoncina che ha imparato ad Harvard e
che fu composta in un momento di leggerezza dal
decano della facoltà di teologia, una notte di luna
nel luglio 1776, intanto che faceva un bagno turco
per mantenersi fresco. (Canta):
Oh, vien di sopra — disse — giovane di marina.
Che tu e io dobbiam stare d’accordo.
La più graziosa di tutte vedrai
(picchiettio di nocche sul tavolo)
Di tutte quelle che tu hai visto mai.
(Incontra improvvisamente gli occhi di Hope che lo
fissano con espressione di biasimo edal bar vede sbucare
Rocky. Crolla indietro sulla seggiola, gemendo pietosa
mente) Per piacere, Harry, starò tranquillo! Non
farmi portar disopra da Rocky! Divento matto, a
star solo ! (A McGloin) Ti faccio le mie scuse,
Mac. Non te la prendere. Volevo soltanto sfotterti
un po’. (A II’occhiata di Hope che lo disimpegna, Rocky
torna al bancone).
McGloin (con bonomia) — Certo, Willie, sfotti tutto
quel che ti pare. Io ci ho fatto il callo. (Fa una pausa.
Seriamente) Ma tengo a dirvi che uno di questi giorni
li convincerò a riesaminare il mio caso. Lo sanno
tutti che non c’erano prove valide contro di me, e
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che ho dovuto pagare il conto dei papaveri grossi.
Ma questa volta dimostrerò la mia innocenza e sarò
reintegrato. (Ansioso) Mi piacerebbe riavere il posto
in polizia. I ragazzi mi dicono che sono tempi da
farci dei guadagnuzzi discreti, e io mica sto diven
tando ricco seduto qui, con la gola secca ad aspettare
Harry Hope che sganci un cicchetto. (Guarda Eope
con aria di rimprovero).
W illie — Certo, Mac, che sarai reintegrato. Hai
bisogno soltanto di un avvocato giovane e brillante
che prenda in mano il tuo caso. In un paio di giorni,
te raddrizzo io e te lo meno in porto. Non ho mai
esercitato, ma ero uno degli allievi più in vista alla
facoltà di legge e questa è proprio l’occasione che
mi ci vuole per cominciare. (Con aria di mistero)
Non ti dar pensiero che non mi riesca di persuadere
il procuratore distrettuale a riprendere in esame la
tua pratica. Ho sfogliato le carte di mio padre prima
che i questurini le facessero sparire, e ho in
mente un sacco di gente, anche se non posso dar
prove... (Lusinghevole) Tu vuoi che mi occupi del
tuo caso, vero, Mac?
McGloin (carezzevole) — Certo che sì, Willie, e ti
ci farai la tua reputazione. (Mosher scambia un’oc
chiata con Eope, scotendo la testa e Eope gli risponde
con la stessa mimica, come a dire, «Rieccoli imbarcati,
poveri imbecilli! »).
Larry (forte, più a se stesso che a Parritt, in tono
d’insofferenza) — Ah, in malora! Forse che non l’ho
sentite mille volte le loro illusioni? Che bisogno c è
di rimettermele sotto il naso anche adesso? Mi monta
la malinconia, credo. Darei qualcosa se venisse Hickey.
Mosher (con calcolata sollecitudine a Eope, bisbi
gliando) — Il povero Willie ha bisogno forte d’un
bicchiere, Harry... e io dico che se tutti gli teniamo
compagnia, gli possiamo far sentire eh è tra amici e
gli tiriamo su il morale.
Hope ■
— Sempre più imbroglione da circo equestre!
(Con ripresa offensiva) E mi vai parlando della tua
cara sorella! Bessie t ’aveva preso le misure giuste.
Mi diceva sempre: «Non so cosa ci vedi in quello
sciagurato ubriacone manigoldo ladro di mio fratello.
Se avessi da fare a modo mio », diceva, «lo prenderei
a pedate nel bel mezzo di quel suo sederone grasso ».
Qualche volta, anche, non diceva proprio sederone.
Mosher (sghignazza allegramente) — Sì, la cara
vecchia Bess aveva un carattere pronto, ma non
c’era ombra di cattiveria in lei. (Ridacchia al ricordo)
Ti ricordi quella volta che mi mandò giù al bar a
cambiarle un biglietto da dieci dollari?
Hope (non può trattenere un sorriso) — Malora, se
ricordo! Si sarebbe mangiato il naso, quando se ne
accorse. (Esce in una chiocciante risatina soddisfatta).
Mosher — Quando mi diede quel pezzo da dieci
ci restai di sale. In genere Bessie aveva più buon
senso, ma quella volta aveva premura di andare in
chiesa. Mica che davvero avessi intenzione di farlo,
ma tu sai com’è l’abitudine. E poi, allora io lavo
ravo ancora e stava per cominciare la stagione del
circo e avevo bisogno di un po' di pratica per rifarmi
la mano. Oppure, non si può mai dire, il primo villano
che se ne fosse venuto al mio carro a far il biglietto
poteva arrivare con i soldi contati, e il fregato ero

io. (Ridacchia) Io dissi: «Mi rincresce, Bessie, ma ho
dovuto prendere tutti nichelini. Qua, tendi la mano
che te li conto, così non puoi reclamare dopo che
te n’ho dati di meno. (Comincia a contare sempre
più in fretta a mano a mano che procede) Dieci, venti,
trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ot
tanta, novanta, un dollaro. Dieci, venti, trenta, qua
ranta, cinquanta, sessanta... tu conti con me, Bessie,
vero... ottanta, novanta, due dollari. Dieci venti...
mica male quelle scarpe che hai messo su... Bessie...
quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, no
vanta, tre dollari. Dieci, venti, trenta, cinquanta,
settanta, ottanta, novanta... elegante assai il tuo
cappello nuovo, Bessie, ti sta molto bene... sei dol
lari ». (Fa una risatina) E avanti di questo passo.
Ormai son così fuori allenamento che non ce la farei
più, ma a quei tempi avrei messo nel sacco il cassiere
della zecca.
Hope (con una smorfia divertita) — L ’hai bru
ciata di due dollari e mezzo, vero, Ed?
Mosher — Sì. Una percentuale discreta, se così
posso dire, trattando con una persona in condizioni
normali e capace di contare. Mi spiace dover confes
sare che s’accorse dei miei errori d’aritmetica che
neanche avevo girato l ’angolo. L ’aveva ricontati
un’altra volta da sola. In un certo senso, Bess non
ha avuto in me la fiducia che una sorella dovrebbe
avere. (Sospira con tenerezza) Cara vecchia Bess.
Hope (indignatissimo) — Bell’individuo che sei a
vantarti del modo come hai truffato tua sorella.
’Cramento, se ci fosse mai una guerra con te di mezzo
bisognerebbe cucire a filo doppio anche le tasche ai
morti!
M osher (un po’ offeso dall’osservazione) —
Questa è piuttosto forte, Harry. Qualche probabilità
alle vittime, glie l’ho sempre lasciata. Non ci sarebbe
nessun gusto a rubare ai morti. (I ricordi da cui è
ripreso lo immalinconiscono) Dio, come mi vengono
in mente i vecchi tempi soltanto a nominare il carro
della biglietteria. La più bella vita del mondo col
più bello spettacolo del mondo! La più gran massa
di gente in gamba mai radunata sotto una tenda!
Avrei piacere forte di stringergli ancora le mani a
tutti quanti!
Hope (acidamente) — Una pistola, dovrebbero
averci in mano, da spararti al volo. Non c’è uno di
loro che tu non abbia fregato. Perdìo, se ti facevi
prestare i pesci dalle foche ammaestrate e le noccio
line da tutti gli elefanti di tua conoscenza! (Sollaz
zato dal proprio scherzo sbruffa una risata).
Mosher (ignorando, in tono sognante) — Sai Harry,
m’è venuto in mente che in un paio di giorni potrei
andare a trovare il principale e farmi ridare il vecchio
posto. Posso ricuperare la manicatura magica che
avevo a dare il resto e gli posso accennare ad una
transazione tale da fargli credere che quest’altra
volta ci si potrà mettere d’accordo sulla divisione
degli utili. (Con tono insinuante di deplorazione) Qui
non c’è percentuale, a star piantati in quest’albergaccio, a cacciar mosche pensando ai casi propri,
senza neanche un goccio che ti consoli i guai.
Hope (implacabilmente) — No! (Mosher sospira
abbandonando la partita e richiude gli occhi. Gli altri,
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tranne Larry e Parritt, si son riassopiti tutti. Pope
prosegue grugnendo) Per quel che m’importa, puoi
tornare al circo o andare all’inferno! Una liberazione
la sarà sempre. Sono stanco di te! (Poi, preoccupato)
Dico, Ed, che diavolo credi sia capitato a Hickey?
Spero che venga. Iia sempre un milione di storie
allegre da raccontare. Fra te e quegli altri gaglioffi
m’avete cominciato a mettere in corpo un umore da
spettro in camposanto. Ho proprio voglia di farmi
un po’ di buon sangue col vecchio Hickey. (Il pensiero
lo persuade a una delle solite risatine chioccianti) Ti
ricordi di quella storiella che tira sempre fuori di
sua moglie e l ’uomo del ghiaccio. Ci abbiamo fatto
delle risate pazze! (Dal bar appare Boclcy. Partendo
di dietro la seggiola di Mosher, e, lungo il ferro che
la regge, comincia a scostare la tenda nera verso la
parete di fondo).
Rocky — È ora di aprire, principale. (Preme un
bottone nel fondo e tutte le luci si spengono. I l retrosala
si fa più che mai buio e tetro nella luce grigia che
filtra dalle finestre anguste, sulla destra, e nel barlum.e
che riesce a forare l'ingrommatura delle due finestre
sul cortile, a sinistra. Bocky si volge a Pope, con un
grugnito) Com’è che non andate a letto principale?
Hickey a quest’ora del mattino non è arrivato mai!
Hope (tende l’orecchio con un sussulto) — Sta arri
vando qualcuno, ora.
Rocky (ascolta) — Ah, sono soltanto le mie due
vaccherelle. È pressappoco l’ora che rientrano. (Si
dirige verso la porta sinistra del bancone).
Hope (deluso, bruscamente) — Guarda che stiano
tranquille, ’ste due sceme di baldracche. Non ho voglia
di andare a letto. Ho intenzione di farmi un’altra
dormitina qui e non voglio idioti intorno a ridere e
a strillare. (Si accomoda sulla seggiola, mugolando)
Mai più avrei pensato di vedere il giorno che Harry
Hope affittava alle ragazze. Che cosa ne avrebbe
detto Bessie? Però non gli lascio usare la camera
per lavorarci. E son figliole a posto. Buone come
chiunque altro. Hanno da sbarcare il lunario. La
pigione la pagano, per giunta, il che è più di quanto
io possa dire, per... (Disopra gli occhiali strizza un’oc
chiata a Mosher e sogghigna soddisfatto) Malora, Ed,
ci giocherei che Bessie fa i salti mortali nella tomba.
(Bidacchia. Md gli occhi di Mosher si sono chiusi, gli
ciondola oscillando il capo, e poiché egli non risponde,
anche Pope chiude gli occhi. Body ha aperto la porta
del bar nel fondo ed è fermo in piedi nel corridoio
cui dà accesso, rivolto a destra. Si sente ridere una
ragazza).
Kocky (in tono esortativo) — Nix! Piano! (1)
■ (Entra., accennando loro di seguirlo. Va dietro al ban■ cone e prende una bottiglia di whiskey e bicchieri e
seggiole. Margie e Pearl gli vengono appresso, guar
dandosi intorno con circospezione. Tranne Larry e
Parritt tutti dormono profondamente, guanto meno son
necchiano. Anche Parritt ha chiuso gli occhi. Le due
ragazze, che han passato da poco i vent’anni, si pre| sentano con i segni inconfondibili delle peripatetiche,
\combinate nei soliti abiti clamorosi. Pearl è presumi
bilmente italiana, capelli e occhi neri. Margie è castana,
(1) In italiano, nel testo.

. occhi color nocciola: una miserabile niuyorchèse di
| sangue misto. Sono bene in carne tutte e due e non
I mancano di una certa grazia, evidente nonostante
il trucco grossolano. Conservano entrambe i i resti della
freschezza giovanile, sebbene il mestiere abbia comin
ciato a rendere dura e logora la loro espressione.
Sono sentimentali, l’una e l’altra, piuttosto oche, ridan
ciane, ben disposte e ragionevolmente soddisfatte della
vita. I l loro atteggiamento verso Body è quello di due
sorelle materne e affettuose verso un fratello brutale
ch’esse hanno piacere di lisciare e viziare. Bocky per
contro, si comporta con loro come il proprietario di
due bestiole ammaestrate ch’egli ha educato a far qual
cosa di redditizio sotto la sua direzione. Prova per loro
%n orgoglioso affetto padronale ed è tollerante e condi
scendente nella disciplina).
Margie (guardandosi attorno) — Ehi, Pearl, con
utte ’ste mummie sul cassero sembra d’essere all’obi
torio. (Incontra gli occhi di Larry e gli sorride affet
tuosamente) Ciao, Sapientone, e tu non sei ancora
morto?
L a rry (con un ghigno) — Non ancora, Margie. Ma
aspetto la fine con impazienza. (Parritt apre gli occhi
a guardare le due ragazze, ma non appena esse lo fis
sano li chiude di nuovo e volge da un'altra parte il capo).
Margie (mentre con Pearl si fa al tavolo di destra,
di fronte seguita da Bocky) — Chi è questo nuovo?
Amico tuo, Larry? (Sfodera automaticamente un sor
riso seduttore a Parritt e gli si rivolge cantilenando
in tono professionale) Vuoi che ci divertiamo un po’
insieme, ricciolino ?
Pearl — Ah, s’è addormentato. Al diavolo!
Hope (di sopra gli occhiali lancia loro un’occhiata,
in tono irritato) — Voi due, baldracche della malora,
diamogli un taglio con ’sto baccano. (Bichiude gli occhi
un’altra volta).
Kocky (richiamandole placidamente) — Mettetevi a
sedere prima che vi ci sbatta io. (Margie e Pearl sie
dono a sinistra, in fondo; Bocky, a destra del tavolo. Le
ragazze versano da bere. Bocky attacca con modi decisi
da uomo d'affari ma a voce bassissima tenendo d’occhio
Hope) Bè, le mie vagabonde, com’è andata?
Margie — Abbastanza bene. Vero, Pearl?
Pearl — Sì, caro. Abbiamo agganciato due tizi
che han fatto la notte.
Margie — In Sesta Strade. Più stupidi dell’acqua
calda.
Pearl — Sbronzi tutti e due.
Margie — Credevamo d’essere in luna. Li abbiamo
pilotati dentro un vero albergo. Abbiamo pensato
ch’erano troppo sbronzi per darci grane e che pote
vano fare una bella dormita in un letto senza sassi
nel materasso come quelli di questo buco.
Pearl — Invece non eravamo in luna. Non ci
han dato noia in quel modo, ma neppure avevano
intenzione di dormire, capisci? Miseria, non ho mai
incontrato dei chiacchieroni compagni.
Margie — Andò a finire che, a forza di bere, la
buttarono in politica. Dimenticarono che c’eravamo
pure noi. «Gli unici a posto sono i Progressisti»,
dice uno. E dice l ’altro: «Tu sei un bugiardo che Dio
ti fulmini. E io sono un Repubblicano!». Poi si met
tono a ridere.
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Pearl — Poi cominciarono a fare i matti e a fin
gere di picchiarsi e poi si dipinsero tutti e urlavano
e cantavano «Giorni di scuola ». Malora, pensa un
po’ uno che cerca di dormire con un disco del genere
sul fonografo !
Makgie — Tu crederesti magari che non ci ha
fatto piacere quando arrivò il poliziotto dell’albergo
e ci disse di vestirci e di prender aria!
Pearl — Abbiam detto ai due che andavamo ad
aspettarli girato l’angolo.
Margie — Ed eccoci qui.
Rocky (sentenziosamente) — Già. Vi vedo. Ma sono
i baiocchi che ho ancora da vedere.
Pearl (con una strizzatina d’occhi a Margie, pro
vocante) — Dritto allo scopo, lui, vero, Margie!
Margie — Già, il nostro omettino d’affari! È fatto
così!
Kocky — Avanti! Cacciate i quattrini! (Tutte e
due si sollevano la gonna per prendere il danaro dalle
calze. Rocky segue attentamente i loro movimenti).
Pearl (divertita) — Guardalo, Margie, come ci sta
attento.
Margie (divertita) — Avrà paura che ci profit
tiamo di lui.
Pearl — Da come ci guadagna, si direbbe che è
lui a lavorare. (Tende a Rocky un piccolo rotolo di
biglietti) Ecco qua, sfruttatore.
Margie (imitando il gesto) — Spero che ti soffochi.
(Roclcy conta rapidamente il danaro e l’intasca).
Rocky (allegramente) — Me ne date delle grane,
bamboline stupide che siete. Cosa fareste dei quat
trini se non ci fossi io intorno! Yi terreste il mante
nuto che ve li mangia tutti quanti.
Pearl (provocante) — Bè, che differenza c’è! (In
fretta) Oh, non volevo dir questo, Rocky.
Rocky (con occhi che gli si son fatti duri, lenta
mente) — Parecchia differenza, se permetti.
Pearl — Non ti arrabbiare. Non sai neanche sop
portare un piccolo scherzo!
Margie —' Certo, Rocky, Pearl voleva soltanto
scherzare. (Carezzevolmente) Lo sappiamo che tu hai
un lavoro regolare. È per questo che ti vogliamo
bene, capisci! Tu non sei uno che vive alle nostre
spalle. Sei un barista.
Rocky (di nuovo di buon’umore) — Certo, che sono
un barista. Tutti quelli che mi conoscono lo sanno.
E voi ragazze vi tratto come si deve, non è vero!
Beh, che vi profittate di me, me ne sono accorto,
ma so che non esagerate, e così vada come vuole,
accomodatevi. Credo che voi due siate un paio di
simpatiche figliole. Ingranate bene con me, ecco.
Pearl — Anche tu ingrani bene con noi. Vero,
Margie!
Margie — Certo che ingrana bene. (Rocky, rag
giante di compiacimento, riporta i bicchieri al bancone.
Margie bisbiglia) Stupida, non hai ancora capito che
su questo con lui non bisogna scherzare! Se ti pesta,
avrai esattamente quel che ti meriti!
Pearl (con ammirazione) — Già, credo che peste
rebbe mica male pure te, una volta che avesse comin
ciato. Gl’italiani hanno un gran brutto carattere.
Margie — Ad ogni modo, un mantenuto come le

vecchie baldracche qualificate non ce lo saremmo
preso. Non siamo i tipi.
Pearl — No. Facciamo la vita, e basta.
Rocky (sciacquando i bicchieri, dietro il bancone)
— Cora è tornata verso le tre. Ha svegliato Chuck,
e l’ha buttato fuori del letto per portarlo a mangiare
carne cipolle e funghi in un ristorante cinese. (Con
disgusto) Immaginarsi lui che si deve alzare per una
stupidaggine simile!
Margie (con disgusto) — C’è da giocarci che avranno
riattaccato a prendersi in giro l’un l ’altro con la vec
chia illusione di sposarsi e di metter su una fattoria.
Malora, è una lagna che, quando ci s’imbarca Chuck,
non la finiscono più. Ti fanno una testa così, ogni
volta che gli parli insieme!
Pearl — Già, Chuck con un ghigno da scemo su
quella brutta faccia, imbecille che non è altro, e
Cora che seguita a ridere come una scolaretta mentre
un compagno emancipato le racconta che non è la
cicogna a portare i bambini per la cappa del camino!
Margie — Eppure è un bel po’ prima di noi che
fa il mestiere! E stanno tutto il tempo a discutere,
e Cora dice che ha paura di maritarlo perchè lui
magari si mette a bere un’altra volta. Come se ba
stasse un ubriaco a spaventare Cora!
Pearl — E lui, brutto bugiardo, che giura di non
sborniarsi più neanche una volta ogni tanto! E poi
lei che finge di... Son cose che mi fa persin male a
parlarne. Faremmo bene a telefonare al manicomio
che gli mandi l’ambulanza.
Rocky (torna al tavolo. In tono disgustato)
Ma
sì, le loro, di tutte le illusioni che si fanno qua dentro,
son le più scentrate! E l’illusione li contenta. Sono
anni che seguitano a farci castelli in aria, tutte le
volte che Chuck s’imbarca. Una cosa simile non me
la potrei immaginare. Si dovrebbero sposare, per far
cosa! Ma la faccenda della fattoria è la più ghiotta.
Quando tutti e due son venuti su in questo buco e
a vedere una fattoria non hanno mai messo piede
più in là che Coney Island! Malora, gli parrebbe
d’esser diventati sordi se non dovessero sentire il
rumore della soprelevata (1). Il «delirium tremens »,
gli verrebbe se mai gli capitasse di sentire un grillo
cantare. I grilli, io l’ho sentiti una volta a casa di
mio cugino nel Jersey. Non m’è riuscito di chiudere
occhio. Mi mettono addosso il frenetico. (Con pro
fondo disgusto) Dico, ve lo potete immaginare un
barista in gamba come Chuck a scavar patate! E
una troia che spinge a casa le vacche, ve la figu
rate! Per amor di Dio! Ma che bel quadro!
Margie (in tono di rimprovero) — Non dovresti
chiamar Cora così, Rocky. E una brava figliola.
Ragazza allegra, non dico, ma...
Rocky (gravemente) — Certo, è questo che volevo
dire, una ragazza allegra.
Pearl (ridendo) — Delle vacche, però, ha ragione
lui, Margie. Miseria, scommetterei che Cora non sa
neanche da che parte stanno le corna d’ima vacca!
Bisogna che glielo domandi. (Giunge il rumore di
una porta che si apre nel corridoio e il suono della
voce di un uomo e d’una donna in discussione).
(1) S’intende: la ferrovia sopraelevata, elevated railroad, ca
ratteristica di New York.
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Rocky — Eocotene l’occasione. Questi sono i due ho detto: «Come faccio io a sapere se davvero hai
illusi. (Gora e Clinch guardano dentro dal corridoio smesso di bere per sempre? Così come siamo, m’im
e poi entrano. Cora è piccolina, bionda ossigenata, porta assai che tu ti ubriachi e quanto, ma non ho
di poco più vecchia che Pearl e Margie, vestita con nessuna voglia di sposare uno sbronzone ».
gusto pressoché identico: il viso tondo appare più logoro
Chuck — E io le ho detto che l ’ho piantata una
e dolente di quello delle sue compagne, ma conserva volta per tutte. E allora lei protesta che nemmeno
ancora le tracce di una bellezza da bambola. L'italo- un mese dopo sposati le getterò in faccia che lei
americano Chuck è tozzo, taurino di collo, gonfio di faceva la vita. «’Cramento, piccola», le dico. «Perchè
torace, ed ha cordiale la faccia larga e scura. Ha in farei una cosa simile? Che diavolo credi che io creda
capo una paglietta dal nastro di vivace colore; indossa di sposare, una vergine? Perchè mi dovrei lamentare,
un abito sgargiante, cravatta e camicia e scarpe gialle. se tu gli dài un taglio e non mi fai imbrogli con
Ha occhi chiari e si presenta sano e vigoroso come l ’uomo del ghiaccio o chi per esso? ». (Le dà un vigoroso
un bue).
abbraccio) Questo va da sè, piccola. (La bacia).
Cora (gaiamente) — Addio, sbronzoni. (Dà urioc
Cora (ricambiando il bacio) — Oh, brutto vaga
chiata in giro) Ehi, neanche l ’obitorio la sera di una bondo !
domenica di pioggia! (Fa un cenno a Larry, affettuo
Rocky (scotendola testa con profondo disgusto) —
samente) Come va, Sapientone? Non sei ancora morto? Davvero che vi sposate? Pago da bere. Penso io.
Larry (con una smorfia di sorriso) — Non ancora. (Si leva in piedi).
E stanca maledettamente, quest’attesa della fine.
Cora — No, spetta a me di pagare. Mi è andata
Cora — Ah, sciocchezze, tu non morrai mai! Biso
bene.
È per questo che ho tirato giù Chuck dal letto
gnerà che tu paghi qualcuno che ti faccia fuori con
che
venisse
a far festa. Era un marinaio: gli ho fatto
una scure!
Hope (alza su di lei un occhio assonnato, con irri su il malloppo intanto ch’era sbronzo. (Fa una risa
tazione) — Ehi voi, chiappafessi, diamogli un taglio tina) È stata una pacchia, state a sentire. Di ubriachi
con ’sto mercato! Mica siamo ancora al manicomio! matti ne ho visti tanti, ma matto come questo qui
Cora (in tono di deplorazione) — Ma, Harry! Che non mi era capitato mai. L ’alcool che gli dànno in
marina dev’essere un miscuglio tremendo come quelli
maniera di parlare!
Hope (chiude gli occhi, a se stesso con una risatina di Harry. Cominciavo ad aver perso ogni speranza
compiaciuta) — Già, credo proprio che Bessie si volti quando ti vedo costui che puntellava un palo della
nella tomba! (Cora siede in mezzo a Margie e Pearl. luce, così mi precipito a pescarlo prima che lo peschi
Chuch prende una seggiola libera dal tavolo di Hope, un questurino: Dico io: «Ehi, bellezza, vuoi venire
la colloca accanto alle loro e siede. Al tavolo di Larry, a divertirti un po?». Miseria, era ubriaco fradicio!
Sborniato da marinaio, su tutta la linea. Cerca di
Parritt guarda ingrugnato le ragazze).
farmi
un inchino, credo, e mi toccò di reggerlo che
P a kritt — Se l ’avessi saputo che qui dentro era
un ritrovo del genere, non ci sarei venuto sicuro. se no andava a schiacciarsi il naso. E cosa credete
Larry (guardandolo) — Sembri piuttosto mal che abbia detto? «Signora, - dice - vorreste essere
così gentile di mostrarmi la strada più breve per
disposto verso le signore.
P a rritt (vendicativamente) — Non ce n’è una di andare al museo di storia naturale?». (Tutti ridono)
queste sgualdrine ch’io possa sopportare! Son tutte Ma ci pensate? Alle due di notte. E come se io avessi
eguali! (Sentendosi in colpa) Puoi capire come mi mai saputo dov’è ’sto locale. Ma dico io: «Certo,
sento, credo, quando pensi cli’è stato per via che tesoro, con molto piacere ». Così l’ho pilotato in una
m’ero messo con una di loro che ho litigato con strada laterale al buio e l’ho appoggiato a un muro
Mamma. (Poi, con aria offesa) Ma che diavolo te ne e gli ho passato in rivista le tasche. (Fa una risatina)
importa, a te? Tu ti sei messo in tribuna. Sei fuori E lui, cosa credete che abbia fatto? Malora,
mica racconto storie, lui comincia a ridere, ’sto
della vita.
Larry (seccamente) — Mi fa piacere che te ne stupido. «Smettetela di farmi il pizzicorino », dice.
ricordi. Non voglio sapere un accidenti degli affari E io che gli stavo pizzicando i baiocchi! Quasi
tuoi. (Chiude gli occhi e si accomoda sulla seggiola svenivo! Poi l ’ho messo in posizione e gli ho dato
come si disponesse a dormire. Parritt lo guarda con una spinta per avviarlo. « Sempre dritto, - gli
un sogghigno sdegnoso. Quindi distoglie gli occhi mentre ho detto - fin che trovi un gran palazzo bianco
il volto gli si atteggia in uri espressione furtiva e sulla tua destra. Non ti puoi sbagliare ». Credo che
stia ancora nuotando nel North Riverì (Tutti ridono).
spaurita).
Chuck — È ben scemo il Governo a investir quat
Cora — Chi è quel tizio con Larry?
Rocky — Uno spilorcio. Un accidente che lo spacca. trini in tipi del genere.
Cora (con aria da donna d'affari) — Gli
Pearl — Senti, Cora, dimmi una cosa. Le vacche,
ho beccato dodici dollari. Avanti, Rocky. Datti da
da che parte hanno le corna?
Cora (a disagio) — Oh, lascia perdere! Sono stufa fare. (Bochy va al banco. Cora gira gli occhi per la
stanza) Dico, quello scherzo di Chuck, un minuto fa,
di sentir parlare di quella fattoria.
sull’uomo del ghiaccio mi fa venire in mente... Dove
Rocky — Ce l’hai contata mica male!
Cora (ignorando) — Io e questo pachiderma di diavolo è Hickey?
Rocky — È quello che ci domandiamo tutti.
uno straccione abbiamo appena finito di litigarci su.
Lui dice che il più bel posto è il Jersey, e io dico
Cora — Dovrebbe essere qui. Io e Chuck l ’ab
Long Island perchè si è più vicini a Conoy. E gli biamo visto.
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Rocky (eccitato, esce dal banco, dimenticando che I una personalità amichevole e generosa onde tutti sim
deve preparar da bere) — Avete visto Hickey? (Dà 1 patizzano con lui a prima vista. Inoltre dà l’impres
una spinta a Hope) Ehi, principale, venite qua! Cora • sione di saperci fare col suo lavoro. È deciso di modi
ha visto Hickey. (In un attimo Hope è completamente fl e pratico, e i suoi occhi vi penetrano a fondo. Si esprime
sveglio e tutti quanti nel locale, tranne Hugo e Parritt, ' : con la parlantina manierata dei commessi viaggiatori, un
cominciano ad agitarsi pieni di speranza, come fosse I j torrente gonfio e veloce e persuasivo. I panni che indossa
dichiarano il prospero piazzista che batte le città minori
circolato un misterioso messaggio telegrafico).
ei paesi: non vistosi ma assai puliti e assettati. Entrando
Hope — Dov’è che l’hai visto, Cora?
Cora — Proprio all’altro angolo. Era là fermo. assume immediatamente un atteggiamento teatrale: la
Gli abbiamo detto: «Benarrivato nella nostra città. mano istrionescamente poggiata sul petto, il capo rove
La banda ti sta aspettando con un metro di lingua sciato all'ìndietro, canta in falsetto) «Il tempo è sempre
che gli pende fuori». E io l’ho preso un po’ in giro. bello, quando un bravuomo incontra suo fratello!».
«Come sta l’uomo del ghiaccio, Hickey? Come si trova (Trapassando comicamente ad un tono basso) E un
a casa tua?». Lui ci ha riso su, e dice: «Bene». E poi altro bicchiere non ei può far male! (Tutti ridono
dice: «Dì alla banda che fra un minuto sono da loro. rumorosamente a questa scena che la personalità di lui
Lascia solo che finisca di pensare il modo migliore rende effettivamente divertente. Gon caricata signori
lità tende la mano a Boclcy) Fai il dover tuo, fra
di salvarli e di portargli la pace ».
Hope (ridacchia) — ’Cramento, chissà che razza tello Rocky. Reca orsù il tossico topicida! (Boclcy
di scherzo ha combinato questa volta ! Non mi ride e va al banco a preparare da bere fra le salve di
meraviglierei se arrivasse combinato in una divisa approvazioni generali. Hickey avanza a stringere la
dell’Esercito della Salvezza! Vallo a prendere, Rocky. mano a Hope, con affettuosa cordialità) Come va,
Digli che siamo ansiosi di essere salvati! (Boclcy esce, Governatore?
Hope (entusiasticamente) — ’Cramento, Hickey
ghignando).
Cora — Faceva solo per ridere, Harry. Però era vecchio animale, son proprio contento di vederti!
anche strano, in qualche modo. Diverso, come dire. (Hickey stringe la mano a Mosher e a McGloin; si
Chuck — Si capisce, piccola, non era bevuto. È sporge e stringe le mani di Margie e Pearl; va al tavolo
per questo che t ’è sembrato diverso. Non l ’abbiamo di mezzo a stringere la mano a Lewis, Joe Moti, Wetjoen
mai visto altro che sborniato o sulla strada di sbor e Jimmy; fa un cenno a Willie, Larry e Hugo. Gon la
medesima affettuosa cordialità saluta ognuno per nome
niarsi.
Cora — Già. Ehi, sarò mica diventata scema? fra uno scambio di «Come stai, piccolo?», «Come va,
Hope (con convinzione) — La più scema di tutte vecchio? », «Come te la passi, giovanotto? », «Le cose
le buone donne che ho mai conosciuto! (Poi, intri vanno bene? », eccetera, eccetera. Boclcy comincia a
gato) Non era bevuto? Questo è strano. Si sorbisce disporre i bicchieri da whiskey e da acqua e una bot
sempre un buon avviamento intanto che viene qui. tiglia su ogni tavolo, cominciando da quello di Larry.
Bè, miseria, non bevuto ci starà mica tanto! Per la Prosegue Hope) Siedi, Hickey. Mettiti a sedere.
mia festa di stanotte a mezzanotte sarà a posto. (Hickey prende la seggiola, volto in avanti, di fronte
(Bidacchia con anticipata eccitazione. Bivolto agli altri) al tavolo di seconda fila che sta frammezzo il tavolo
State a sentire! Lui ha inventato qualche altro di Hope e quello dove siede Jimmy Domani. Continua
scherzo da tirarci addosso. Noi facciamo finta di Hope, con gioia eccitala) Miseria, Hickey, mi sembra
cascarci, capite? E poi lo pigliamo in castagna. (Tutti di buon augurio vedere la tua brutta ghigna sor
ridono fra esclamazioni varie di «Certo, Harry », «Molto ridente. (Accennando sdegnosamente a Gora) Questa
bene », «È questo che bisogna fare », «Lo sistemiamo stupida di una bagascia cercava di farci credere che
noi », eccetera. I volti sono eccitati nella medesima sei cambiato, ma non è vero un accidente. Parlaci
attesa ansiosa. Boclcy appare nel corridoio all’estremità di te. Come te la sei passata? Perdìo, hai una cera
meravigliosa.
del bar circondando col braccio le spalle di Hiclcey).
Rocky (avvicinandosi al tavolo di Hiclcey, vi pone
Rocky (con uno sghignazzo affettuoso) — Eccolo
qua, ’sto figlio d’un cane! (Tutti si levano in piedi una bottiglia di whiskey, un bicchiere e una carafsalutando con acclamazioni affettuose: «Salve Hickey», fetta d’acqua. Quindi gli porge una chiave) — Questa
eccetera. Anche Hugo esce dal proprio stato di coma e è la chiave, Hickey, la solita stanza.
Hickey (fa scivolare la chiave in tasca) — Grazie,
alza il capo occhieggiando attraverso le lenti spesse,
Rocky. Fra poco vado su a farci un sonnellino. In
con un risolino idiota di benvenuto).
Hickey (cordialmente) — Salve, banda! (Si ferma questi ultimi tempi non ho potuto dormire, e sono
un istante, raggiando affettuosità su tutti. È sui cin stanco come una bestia. Con un paio d’ore di letto
quantanni, di statura leggermente inferiore alla media, sarò risuolato.
Iìope (mentre Boclcy posa la bottiglia e il resto sul
d’aspetto vigoroso, tozzo e massiccio. I l viso ha rotondo
e liscio e infantile con lucidi occhi azzurri, naso a suo tavolo) — È la prima volta che ti sento parlare
patata, bocca piccola e flaccida. È calvo, tolto una di dormire. ’Cramento, tu che non andresti mai a
frangia di capelli che gli circonda le tempie e la nuca. letto! (Leva il bicchiere e tutti gli altri fanno altret
La sua espressione è fermata nel sorriso cattivante tanto tranne Parritt) Cacciati un po’ di cicchetti nella
del commesso viaggiatore, persuasivamente affàbile e cor- pelle e la voglia di dormire ti passa. Hai gli occhi
\ dialmente compagnesco. Ha gli occhi scintillanti d’un torbidi, Hickey. (Tutti bevono coi soliti brindisi cla
'tumore bizzarro che gli dà il gusto di prendere in giro morosi).
Hickey (calorosamente) -Bevete senzapaura, ragazzi
Iil prossimo e, quando capita, anche se stesso. Bivela
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Hope — Questo è più da te, Hickey. Quell’eresia
e ragazze! (Tutti bevono, ma Hiclcey non si serve altro
della sobrietà... Falla finita e bevi un goccio, per
che l’acqua della caraffetta).
Hope — ’Cramento. Cos’è, un invenzione nuova amor di Dio!
Hickey — Non c’è niente da finire, Governatore.
questa di bere prima l ’acqua?
Hickey — No, mi sono dimenticato di dire a Ma cerca di capirmi. Questo non vuol dire che io
Rocky... mi dovete scusare, ragazzi e ragazze, ma sia diventato un fanatico del regime secco assoluto
gli ho dato un taglio: non bevo più. Definitivamente. e non sappia più stare in compagnia. Diavolo, cosa
credete che sia venuto a fare qui se non per stare
(Tutti lo -fissano con stupefatta incredulità).
Hope — Che diavolo... (Poi, strizzando gli occhi in compagnia, come ho sempre fatto, e darvi una
agli altri, scherzosamente) Certo! Ti sei arruolato nel mano a celebrare il compleanno di stassera? Siete
l’Esercito della Salvezza, non è vero? Ti hanno fatto stati buoni compagni per me, i migliori amici che
presidente dell’Unione Donne Cristiane per la Tem io abbia mai avuto. Non *ho fatto altro che pensare
peranza? Portagli via quella bottiglia, Rocky. Non a voi, da quando me ne son venuto via da casa...
dobbiamo indurlo in tentazione. (Abbozza una risa mentre camminavo per venire qua...
Hope — Camminavi? Cosa, vorresti dire che tu
tina e ridono anche gli altri).
Hickey (seriamente) — No, davvero, Harry. So hai camminato?
Hickey — Sicuro che ho camminato. Por tutte le
che non è facile crederci, ma... (Una pausa, poi
aggiunge con semplicità) Cora aveva ragione, Harry. strade, partendo dai deserti del tenebroso Astoria.
Sono cambiato. Riguardo al bere voglio dire. Non Ad ogni modo non ve ne preoccupate. Mi sembra
ne ho più bisogno. (Tutti lo guardano, con la speranza di essere arrivato senza neanche accorgermene. Sono
che si tratti di uno scherzo e tuttavia colpiti e delusi e, un po’ stanco e ho sonno ma per il resto mi sento
insieme vagamente intimiditi del mutamento che ora in forma. (Scherzosamente) Questo ti dovrebbe inco
raggiare, Governatore... persuaderti che una passegavvertono in lui).
Hope (con tono forzato di scherzo) — Dai, vai avanti, giatina per il quartiere non è poi una cosa da far
facci strabiliare! ’Cramento, Cora ha detto che venivi paura. (Strizza l’occhio agli altri. Hope si irrigidisce
per salvarci! Bè, forza. Caccia fuori ’sta trovata! Tira seccato per un attimo; Hiclcey prosegue) Ce l ’ho fatta
su il sipario! Canta Paccidenti di inno che ti pare, in un tempo che non è male per un trippone del mio
se vuoi. E noi ti faremo coro. «Non s’apre all’ubriaco stampo, tenendo presente che c’è un sacco di strada,
quest’amabile dimora ». Questo è mica male. (Tenta e mi son seduto un bel po’ nel parco a pensare. Sta
vano per suonare le dodici quando son entrato in
una risata).
Hickey (ridacchiando) — Oh, diavolo, Governa camera da letto a dire a Evelyn che uscivo. Sei ore,
tore! Andrai mica a pensare che me ne sia venuto dico. Anzi, meno. Sono stato fermo un bel pezzo sul
qui a fare la piazza alla temperanza alle volte? Mi l ’angolo a pensare a voi, prima che arrivassero Cora
dovresti conoscere un po’ meglio! Il fatto che io e Chuck. Naturalmente volevo soltanto prendere in
abbia smesso di bere mica vuol dire che son diven giro Cora con quella faccenda che venivo a salvarvi.
tato proibizionista. Non sono poi tanto ingrato, (Gravemente) No, dicevo sul serio. Non mi riferisco
perdìo. M’ha dato troppe soddisfazioni. La penso al bere. Salvarvi dalle vostre illusioni, volevo, dire.
esattamente alla stessa maniera che ho sempre pen ; Adesso io Tò~so,1per esperienza personale, che ci son
sato. Se uno vuol sborniarsi, se solo a quel modo cose che veramente avvelenano e rovinano l’esistenza
può sentirsi felice, e in pace con se stesso, perchè d'un uomo e gii impediscono di trovare un po’ di
diavolo non dovrebbe? Io gli dò tutta e intera la pace. Sapeste come adèsso mi sento libero e contento.
mia simpatia. È una partita questa, che conosco ; Sono un altro. E la cura per guarire è d’una semplidall’ A alla Zeta. Ci potrei scrivere su un libro. ^ cità straordinaria, quando si ha il coraggio di cominL ’unica ragione per cui ho smesso... Bè, final ciarlaTlUsìs'tema migliore è soltanto il vecchio trucco
mente ho trovato il coraggio di prendermi di ; dell’onestà... onestà con noi stessi, voglio dire. Smetpetto e di tirarmi fuori dalla maledetta illusione che j terla d’ingannarci da soli, di prenderci in giro con
mi stava rovinando, e di fare quel che dovevo fare | i domani. (Ora tiene gli occhi fissi avanti a sè come
per la felicità del sottoscritto e allora mi sono ■ parlasse ad alta voce per se stesso più che per gli altri.
immediatamente trovato in pace con me stesso I qu'ali lo fissano risentiti e inquieti. Hickey riassume
e non ho avuto più bisogno di alcool. E questo è un tono contrito) ’Cramento, tutto questo comincia
quanto. (Pausa. Gli altri lo stanno ad osservare, in ad aver l’aria d’un sermone sul modo di condurre
quieti e oscuramente pronti a mettersi in difensiva. una buona vita. Non fateci caso. Ce l’ho nel
Hickey si guarda in giro e fa una risatina affettuosa sangue. Credo. Mio padre mi cacciò l ’idea della
e contrita) Ma che diavolo! Non fatevi smontare salvezza nella capocchia con un bastone di frassino.
da queste, che sono' soltanto stupide faccende per Faceva il predicatore nei deserti della Indiana, come
sonali. Rocky, fa’ un altro giro. Qua. (Estrae di tasca vi ho già detto. Da lui ho imparato anche le finezze
un grosso fascio di danaro e ne sceglie un biglietto del linguaggio commerciale. Era un tipo che non gli
da dieci dollari. I l viso di tutti si fa raggiante) Adopera sarebbe mancato il coraggio di vendere un blocco di
questo finché l’hai consumato. Poi me ne domandi capanne da bifolchi dell’Indiana lungo la Golden
Street! (Sfoderando la parlantina persuasiva del piazun altro.
Rocky — Un mazzo di baiocchi, ’cramento, da i zista) E adesso fatemi bene attenzione, figlioli e
buttare a terra un ippopotamo! Fatevi coraggio, brava ’ figliole, e non guardatemi come se cercassi di appiop
parvi la solita patacca. Non c’è trucco e non c’è
gente. (Tutti vuotano il bicchiere).
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inganno, vi prego di credere. Passiamo a fare un (Rilevando che Hickey continua ad 'esaminarlo aggres
esempio. Uno qualunque in mezzo a voi. Magari te, sivamente) Bè? Che cosa avete da guardare?
Hickey (continuando ad osservarlo, perplesso) —
Governatore. Quei quattro passi intorno al quartiere
Senz’offesa, fratello. Cercavo di ricordare... non ci
che non vuoi mai fare...
Hope (acidamente difensivo) — Questo che c’entra? siamo già visti da qualche parte?
P a rritt (rassicurato) — No. È la prima volta che
Hickey (con un risolino affettuoso) — Bè, tu lo
sai benissimo, Harry, così come lo so io. È all’ori rvengo nell’Est.
Hickey — No, hai ragione. Lo so che non può
gine di tutto.
Hope (in tono di sfida) — Bene: farò i quattro passi! essere. Il mio mestiere, uno che lo voglia far bene,
Hickey — Certo, sei sul punto di farli... questa richiede che non si dimentichi mai un nome, o una
volta. Perchè sono venuto a darti una mano. So che fisionomia. Ma so anche con assoluta certezza che in
questo tu hai da fare prima di giungere a conoscere te ho riconosciuto qualcosa. Siamo della stessa razza,
il significato della vera pace. (Guarda Jimmy Domani) tu e io... in un certo senso.
P a rritt (di nuovo inquieto) — Di che cosa state
La medesima cosa anche per te, Jimmy. Dovete
cercare in ogni modo di riprendere il vostro lavoro parlando? Mi sembrate un po’ svanito.
Hickey (seccamente) — Non cercare di prendere
d’una volta. Senza aspettare domani! (In tono ami
chevole, rilevando che Jimmy s’è irrigidito in un pate in giro me, ragazzino. Sono un piazzista in gamba...
tico tentativo di dignitosa protesta) No, Jimmy, non così diabolicamente in gamba che la Ditta è sempre
dirmi niente. Io so tutto del domani. Ci potrei scri stata ben felice di ricuperarmi dopo ogni sbornia...
e ciò che mi rendeva in gamba era la mia abilità
vere un libro, sul domani.
Jimmy — Non ti capisco. D’accordo che segui a giudicare le persone. (Contrariato e ancora perplesso)
tiamo stupidamente a rimandare ma basta soltanto, Ma non capisco... (In tono improvvisamente benevolo)
quando ci capita, che ci si raccolga in noi stessi per Non ci badare. So con certezza che hai qualcosa
dentro che ti tormenta, e sarò ben lieto di fare quanto
esserne tutti fuori immediatamente...
Hickey — Benissimo! Questo è lo spirito! E io ti sta in me per aiutare un amico di Larry.
Larry — Pensa ai casi tuoi, Hickey. Il ragazzo
aiuterò. Sei stato molto gentile con me, Jimmy, e
ti voglio dar prova della mia riconoscenza. Quando non significa niente per te... e per me neppure. (Hickey
tutto sarà finito e non avrai più da torturarti con gli lancia un’occhiata acuta e inquisitiva. Larry volge
tinuamente, allora sarai tu ad essermi riconoscente! gli occhi altrove e seguita sarcasticamente) Non tenerci
(Gira gli ocelli sugli altri) E anche voialtri, tutti in sospeso a questo modo. Stiamo a sentire com’è
quanti comprese le signore, siete nella medesima che ci vuoi salvare.
Hickey (affabilmente, ma forse un poco offeso) —
barca, in un modo o nell’altro.
Lakry (che è stato ad ascoltare con sarcastica consi Diavolo, Larry, non te la prendere. Non con me.
derazione, bisbigliando nel tono basso, teso che gli è Siamo sempre stati buoni amici, sì o no? Che tu mi
ei sempre andato a genio, è un fatto.
abituale) — Perdìo, Hickey, tu hai messo il dito
Larry (alquanto intimidito) — Bè, anche tu mi
sulla piaga! Quest’osteria è il Palazzo delle Illusioni!
Hickey (gli si rivolge ridendo, in tono di presa in feei sempre andato a genio, Hickey.
Hickey (soddisfatto) — Molto bene! Questo è lo
giro affettuosa) — Bene, bene! Parla il Vecchio —
Pessosofo-Che-Sta-In-Tribuna. Tu sei persuaso spirito! (Girando gli occhi sugli altri, che non pensano
di essere la grande eccezione, eh? Per te la vita non più a bere) Che cosa vi succede, gente? Cos’è questo,
ha più alcun significato, vero? Ti sei tirato fuori un funerale? Avanti, bevete! Un po’ di animo! (Tutti
della pista. Sei qui soltanto ad aspettare impazien bevono) Ancora uno. Siamo qui per stare allegri, che
temente la fine... il buon vecchio Lungo Sonno! diavolo! Se qualcosa di quel che ho detto vi par
(Ridacchia) Bene, ho molta fiducia in te, Larry, troppo serio, metteteci una pietra sopra. Non ho
vecchio scemo. E anche di te cercherò di fare un nessunissima intenzione di fare il guastafeste. Tutte
le volte che secondo voi m’imbarco a dir stupidag
uomo per bene!
avete soltanto da invitarmi a piantarla! (Sba
Larry (seccato) — Dove diavolo vuoi andare a gini,
diglia con crescente stanchezza, e la voce gli suona un
parare, comunque?
poco velata) No, ragazzi e ragazze, non sto cercando
Hickey — Non è a me che un vecchio saggio del \ di rifilarvi niente. Il fatto è soltanto che adesso io
tuo stampo deve far domande, ti sembra? Inter so per esperienza personale come vi può ridurre' una
roga soltanto te stesso. Sono convinto che tu sai. falsa illusione..."e come ci si sente sollevati è in pace
P a kritt (guardando il viso di Larry con soddisfa con se stessijma volta che ce ne siamo liberati. (Sba
zione curiosa e ironica) — Vi ha centrato in pieno, diglia Hi nuovo) Dio, m’è venuto sonno tutto di un
Larry! (Si volge a Hickey) È questo che dovete fare colpo. La passeggiata comincia a far effetto. Meglio
Hickey. Dategli la sveglia a questo vecchio sbruffone che me ne vada di sopra. Che razza di scherzo addor
Non ha il diritto di stropicciarsene di tutto.
mentarmi davanti a voialtri in questo modo. (Fa per
Hickey (lo osserva dapprima con sorpresa, poi con levarsi in piedi ma subito torna ad abbandonarsi sulla
intrigata curiosità) — Salve. Un forestiero in mezzo seggiola. Batte gli occhi come chi cerca di tenerli aperti)
a noi. Non m’ero accorto, prima, che c’eri anche tu, ; No, amici e amiche, non ho mai saputo che cosa
fratello.
fosse la vera pace fino ad ora. È una sensazione
P a rritt (a disagio, distogliendo gli occhi) — Mi meravigliosa, come quando uno è malato e soffre le
chiamo Parritt. Sono un vecchio amico di Larry. pene d’inferno e il medico gli dà una pacca sul braccio
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e il dolore scompare e lui è a posto. (Gli si chiu
dono gli occhi) Finalmente ci si può lasciar andare.
Colare a picco fino in fondo al mare. Riposa in pace.
Non si può andar più in là. Neanche un accidenti
di speranza e d’illusione resta più a farvi male. Capi
rete anche voi quel che voglio dire... (Si arresta,
borbottando) Scusate... tutti quanti., facpio soltanto
un sonnellino... Voi, bevete... alla mia salute... (S’ad
dormenta, sovrastato da una stanchezza estrema. Gli
altri lo stanno a guardare affascinati, intrigati, inquieti).
Hope (in tono forzato d'irritazione) — Bel
l’affare, ’cramento addormentarsi davanti a tutti.
(Rivolgendosi agli altri, rabbioso) Bè, che diavolo vi sta
succedendo? Perchè non bevete? Non fate altro che
domandar da bere, e adesso che ce l ’avete davanti,
state là come tante . mummie! (Tutti si riscuotono
e buttano giù il loro whiskey e se ne versano dell’altro.
Hope rimira Hickey) Malora, non riesco a capire
Hickey. Continuo a credere che ci stia prendendo in
giro. Hickey è fatto così, che prenderebbe in giro
sua nonna. Tu, cosa ne dici, Jimrny?
Jimmy (con scarsa convinzione) — Dev’essere un
altro dei suoi scherzi, Harry, per quanto... Bè, mi
sembra cambiato. Ma tornerà probabilmente com’era
prima, domani... (In fretta) Appena si sveglia, voglio
dire.
Labey (cupamente guardando Hickey, a se stesso
più che gli altri) — Se credete che stia soltanto scher
zando vi sbagliate.
Pakeitt (sottovoce, confidenzialmente) — Quel tipo
non mi piace, Larry. È maledettamente curioso, troppo.
Per quanto mi riguarda, gli girerò alla larga. (Larry
gli dà una occhiata sospettosa, poi distoglie immedia
tamente gli occhi).
Jimmy (con un evidente sforzo di ragionare chiara
mente) — Eppure, Harry, devo ammettere che c’era
un po’ di logica nelle sue assurdità. È ora che io
riprenda il mio lavoro... per quanto non abbia bisogno
che me lo ricordi lui.
Hope (con aria disinvolta) — Sì, e io dovrei fare
quattro passi all’aria aperta. Ma non ho bisogno di
nessun Hickey che me lo venga a dire, tanto più
che m’ero già deciso domani, per la mia festa.
Laeky (ironicamente) — Ah! (Poi nel suo bisbiglio
sordo e teso) Perdìo, sembra che almeno due campioni
della sua pace l ’abbia fatti fuori! Ma avreste fatto
meglio ad assicurarvi prima che è McCoy autentico
e non veleno.
Hope (seccato. Rabbiosamente) — Chi t ’ha mai do
mandato il tuo parere, a te, rammollito d’un Poca
Voglia (1). Che diavolo vuoi dire, veleno? Il solo
fatto che... (Subito si pente del proprio scatto e aggiunge
in tono di scusa) Malora, Larry, qualunque cosa tu
dica, in un modo o nell’altro ha sempre da entrarci
la morte. Mi dà sui nervi. Sotto, ragazzi, bevete.
(Tutti bevono. Gli occhi di Hope si fissano di nuovo
su Hickey).
Moshee (che è stato impressionato meno degli altri
dalle parole di Hickey ed è il primo a riaversi e a sen
tire gli effetti dell’alcool, allegramente) — Dagli tempo,
(1) Vedi nota a pag. 27.

Harry, e ne verrà a capo. Ho visto parecchi casi
di sobrietà gravissima, e tutti se ne son tirati fuori
f completamente guariti e più sbronzoni che mai. La
j mia opinione è che il poveretto sia temporaneamente
1esaurito dall’eccesso di lavoro. (In tono meditativo)
Non si prendono mai abbastanza precauzioni contro
Jil lavoro. È il vizio più mortifero che la scienza
‘conosca, mi disse una volta un grande medico. Eser
citava agli angoli delle strade sotto un lampione. Era
positivamente il solo dottore al mondo a dichiarare
che l’olio di serpente a sonagli, spalmato al posto
giusto, potrebbe guarire il cardiopalmo in tre giorni.
Ricordo che mi diceva: «Tu sei di costituzione deli
cata, Ed, ma se bevi una pinta di cattivo whiskey
tutte le sere prima di cena, e non lavori se ti riesce
di farne a meno, puoi vivere fino a cent’anni. Star
sobri e lavorare sono i vizi che fanno morir gio
vane la gente ». (Mentre parla, gli altri si volgono
verso di lui con volti ancora turbati. Ma hanno voglia
! di stare allegri, e com’egli finisce escono in una risata
clamorosa. Ride anche Parritt. Hickey dorme come un
macigno. Hugo, ripiombato nello stato di coma che gli
è abituale, il capo poggiato sul tavolo, alza gli occhi
attraverso le lenti spesse e chioccia un risolino idiota).
Hugo (strizza occhiate in giro. Come la salva di
riso si viene spegnendo, prende a parlare nella sua
maniera chiocciante e melensa, come di chi si rivolge
scherzevolmente ai bambini) — Ridete, scimmiotti
borghesi! (Assume bruscamente un tono da comizio,
mentre batte sul tavolo eoi suo piccolo pugno) Riderò
anch’io. Ma riderò ultimo. Riderò di voi! (Declama
la sua citazione prediletta) «Giorni infuocati matu
rano, o Babilonia! Ma sotto i tuoi salici è fresco! ».
(Tutti lo urlano in un coro di scherno divertito. Hugo
non si mostra offeso e ride bonariamente. Questa è
evidentemente la loro reazione abituale. Hickey seguita
a dormire. Tutti sembrano aver dimenticato la loro
inquietudine nei suoi riguardi e lo ignorano).
Lewis (ubriaco) — Bene. Adesso che il nostro pic
colo Robespierre ha fatto fuori la sua razione gior
naliera di ghigliottina raccontami qualcos’altro del
tuo amico dottore, Ed. Mi sembra l’unico medico
veramente sensibile di cui abbia mai inteso parlare.
Direi che gli potremmo sistemare qui l’ambulatorio
senza perder tempo. (Tutti ridono senza convinzione).
Moshee (compiaciuto dell’argomento. Scotendo tri
stemente il capo) — Troppo tardi! Il vecchio medico
è andato al creatore. Vittima del troppo lavoro, per
giunta. Non ha potuto seguire i propri consigli.
S’è lasciato prendere nell’ingranaggio e ha venduto
una bottiglia d’olio di serpente di troppo. È morto
che aveva appena ottant’anni. La cosa più triste e
che lui sapeva di essere condannato. L ’ultima volta
che ci sborniammo insieme mi disse: « Questo lavoro
mi porterà alla tomba, Ed. Tu ti vedi davanti un
uomo finito, un martire della scienza medica. Se
avessi nervi, credo che mi sarebbe venuto un col
lasso nervoso. Tu puoi anche non crederci, ma que
st’ultimo anno ci fu effettivamente una sera in cui
avevo tanti pazienti a far coda che non mi restò
neanche il tempo di sborniarmi. Il mio organismo ne
ricevette una scossa tale che, come medico, io mi
resi conto che cominciava il principio della fine ».
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Povero vecchio dottore! Mentre mi diceva queste
cose gli calavano i lacrimoni. «Non mi piace andar
mene prima di aver raggiunto il mio scopo, Ed »,
singhiozzava. «Speravo proprio di campare tanto da
vedere il giorno in cui, grazie alla mia cura miraco
losa, non ci sarebbe più neanche stato lo spazio per
costruire un cimitero, in questo glorioso paese».
(Scoppia una risata generale. Mosher attende che si
calmino e prosegue tristemente) Così fu che ho perduto
il dottore. Era un gentiluomo di vecchio stampo. Son
sicuro che adesso sta su un angolo di strada nell’in
ferno a prendere in giro i dannati raccontandogli che
per le scottature non c’è nulla di meglio dell’olio di
serpente a sonagli. (Altra risata che, questa volta, rag
giunge Hickey pur sprofondato com’è nel sonno. Egli
si agita sulla seggiola cercando di svegliarsi, sforzan
dosi di sollevare il capo e di socchiudere gli occhi. Parla,
con un sorriso assonnato, affettuosamente incoraggiante.
Gli altri cessano immediatamente di ridere e si volgono
turbati verso di lui).
Hickey — Questo è lo spirito... non lasciatemi fare
il guastafeste... Voglio soltanto vedervi felici... (Pi
piomba nel suo sonno pesante. Gli altri lo stanno a
guardare, di nuovo perplessi in viso, risentiti e inquieti).

boccale da birra imprestato dal bar — posto sul coperchio
del piano. Chuck siede all’estremità (sinistra) del tavolo
lungo. Si è posto in modo da poter guardare la ragazza.
Verso la metà della fila di sedie dietro il tavolo siede
Larry, volto di fronte, un bicchiere di whiskey davanti.
Ha gli occhi fissi innanzi a se in attitudine di medi
tazione inquieta e cipigliosa. Accanto a lui, alla si
nistra, Hugo è immobile nella sua posizione abituale
d’ubriaco, le braccia sul tavolo e sulle braccia il capo,
un bicchiere colmo di whiskey a portata di mano. Al
tavolo isolato di destra, Margie e Pearl armeggiano
intorno alla torta e ai regali, e vicino a loro è Bocky.
Tutti, ad eccezione di Ghuclc e Bocky, hanno bevuto
abbondantemente e si vede. Cercano di entrare nello
stato d'animo della circostanza ma c’è nei loro modi
qualcosa di artificioso, come una corrente sottocutanea
di irritazione nervosa e di ansietà).
Cora (allontanandosi di qualche passo dal piano per
guardare l’effetto dei fiori) — Che te ne pare, gioia?
Chuck (ringhioso) — Che diavolo vuoi che ne
sappia io, dei fiori?
Gora — Puoi dare un’occhiata a vedere se stanno
bene, direi. Eh, orsaccio?
Chuck (in tono propiziatorio) — Sicuro, piccola, si
capisce. Se piacciono a te, per me vanno benone.
(Cora torna al piano a dare gli ultimi tocchi al suo
boccale di fiori).
ATTO SECONDÒ
Margie (in ammirazione davanti alla torta) —
Torta, uh, Pearl? Guarda solo! Sei candele. Una
Non è visibile che il retrosala. La tenda nera che ogni dieci anni.
lo divide dal bar costituisce la parete destra della scena.
Pearl — Le candele quand’è che le accendiamo,
Ci si avvicina alla mezzanotte del medesimo giorno. Rocky?
I l retrosala è stato preparato per una festa. Nel centro,
Rocky (ringhioso) — Vallo a domandare a quel
di fronte, quattro dei tavolini circolari sono stati avvi manicomio di Hickey. È lui che si è nominato capo
cinati a formare un solo lungo tavolo dietro cui è una e padrone di questo bordello d’un compleanno. Un
fila diseguale di seggiole; e altre seggiole a ciascuna momento prima che arrivi Harry, dice. Poi Harry
estremità. Questa improvvisata tavola da banchetto è gli soffia sopra senza tirare il flato, perchè porti bene.
coperta da vecchie tovaglie, tolte in prestito da una Hickey stava per mettere su sessanta candele, ma
bottega vicina, ed è apparecchiata con bicchieri, piatti dico io, ehi, il vecchio ci resta secco se ha da metter
e posate disposte dinnanzi ognuna delle diciassette fuori tanto flato tutto di seguito.
sedie. Bottiglie di whiskey sono collocate a portata di
Margie (perentoriamente) — Bè: comunque, per ■
mano di ciascun commensale. V’è in più un vecchio essere una torta è una bella torta.
piano verticale, col suo sgabello, sistemato contro la
Rocky (senza entusiasmo) — Certo, per me va
parete a sinistra, di fronte. A destra, di fronte, è un benissimo. Ma che accidenti se ne può fare Harry,
tavolo senza sedie. Gli altri tavoli e le sedie che ammo di una torta? Un boccone che ne mangiasse, ne
biliavano il locale sono stati rimossi così da lasciare uscirebbe strozzato.
nel fondo uno spazio libero per ballarvi. Dal pavimento,
Pearl — Signore, quanto sei scemo! Vero, Margie,
strofinato di recente, è scomparsa ogni traccia di sega ch’è scemo?
tura. Anche le pareti mostrano, da chiari segni, di
Margie — Scemo è la parola giusta!
essere state lavate col solo risultato, però, di aver aggra
Rocky (risentito) — Voialtre buone donne è meglio
vato la desolazione e il sudiciume del loro aspetto. che cacciate il naso negli affari vostri, se no...
Festoni di fettuccia rosa ornano i bracci della lampade.
Pearl (in tono di sfida) — Se no, cosa?
Nel mezzo del tavolo isolato a destra, di fronte, è una
Margie — Già! Se no, cosa? (Gli piantano addosso
torta con sei candeline. Sul medesimo tavolo stanno occhiate truculenti).
altresì alcuni pacchetti legati con nastro: due scatole
Rocky — Ehi dico, che diavolo vi prende? È
con cravatte, due altre con sigari, una quinta con quasi mezzanotte e manca poco al compleanno di
una mezza dozzina di fazzoletti, e un’altra ancora che Harry. Non ho nessuna voglia di piantar grane.
contiene un astuccio quadro da gioielliere con un oro
Pearl (confusa e pentita) — Neanche noi ne ab
logio.
biamo voglia, Rocky. (L'argomento viene momenta
(Al levarsi del sipario, sono in scena Cora, Chuck, neamente accantonato).
Hugo, Larry, Margie, Pearl eBocky. Ghuclc, Bocky e le.
Cora (disopra le spalle, a Chuck. Acidamente) —
tre ragazze hanno indossato abiti di circostanza. Cora sta Bella lenza dev’essere uno che nemmeno capisce se i
accomodando un mazzo di fiori in un vaso — un grosso fiori stanno bene o no.
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Chuck — Davvero? Possi scemo come tu sei...
{Prosegue in tono conciliante) Cos’è: t ’è andata la
luna di storto? {Con una risatina bonaria) Diavolo,
piccola, chi t ’ha detto niente. Pensavo soltanto che
questa qui dei fiori è un’idea di quell’animale di
Hickey. Per la festa di Harry, prima, non abbiamo
mai avuto fiori. Che diavolo vuoi che se ne faccia
dei fiori, Harry? Se neanche sa distinguere un cavol
fiore da un geranio.
Rocky — Ma si capisce, Chuck: è proprio quel
che gli ho detto io a queste buone donne, a proposito
della torta. Anche quella è un’altra pensata di Hickey.
{Con amarezza) ’Cramento, da quando si è svegliato
non c’è più verso di tenerlo. Si dà tanto da fare che
nemmeno questo compleanno fosse il suo.
Margie — Bè, è lui che paga tutto, no?
Rocky — Ecco, la faccenda della festa in sè non mi
fa nè caldo nè freddo. Ma mi disturba questa manìa
che gli è presa di mettere a soqquadro il locale e la
gente che ci sta dentro. Non fa che girare da una
parte e dall’altra, dicendo a tutti dov’è che hanno
sbagliato. Solo che non te lo dice fuor dei denti.
Cerca di fartelo capire.
Pearl — Sì. Ha cercato di farlo capire a me e
Margie.
Margie — Proprio, animale d’un piazzista.
Rocky — Te la conta alla stessa precisa maniera
dei questurini quando attaccano a dirti che devi
comportarti onestamente con te stesso e non pren
derti in giro da solo, e cercare di essere quale vera
mente sei. M’ha fatto andare in bestia. Gli ho detto
che qui dentro i pelandroni falliti ci guazzano. Che
spero che lui gli sappia dar la sveglia. Che sono stufo
di sentirli parlare di risollevarsi. Ma che con me tutto
questo non c’entra niente. Io non mi sfotto da solq
con nessuna illusione. (Pearl e Margie si scambiano
uno sguardo ironico. Bocky lo coglie, e gli si fanno
piccini gli occhi) Cos’è che avete da.ridere, voi due?
Pearl (con faccia franca, altezzosamente) — Stu
pidaggini.
Margie — Stupidaggini.
Rocky — Meglio così. E se ci tenete alla salute,
cercate di non farvi riempire la capocchia con le
idee di Hickey. (Irosamente) Quell’animale, avrei pre
ferito non si fosse fatto vedere. Spero che non torni
indietro, dalla bottega del salumaio. Ci fa diventar
scemi tutti quanti. E a tutti dà continuamente
addosso. Ha fatto uscire Harry e Jimmy Domani
dalla grazia di Dio, e gli altri si sono andati a chiu
dere in camera per non sentirlo più. E anche col
bere ci vanno piano, come avessero paura di sbor
niarsi e di aprire il sacco o qualcosa del genere. E
hanno messo su un muso così lungo.
Cora — Già, e ha masticato mezze parole anche
con me e Chuck. Dubita, si direbbe, che io e Chuck
abbiamo veramente intenzione di sposarci sul serio.
E dubita anche, sembrerebbe, che Chuck abbia
smesso di bere... e persino che gli sia mai venuta
in mente un’idea simile.
Chuck — Questo però non l ’ha spiegato per disteso,
perchè se no l’avrei pestato. Gli ho detto: «Ho fatto
il chiuso con la bottiglia e Cora lo sa ».
Cora—E io gli ho detto: «Sicuro, che lo so. E Chuck

neanche si sognerà mai di gettarmi in faccia che
facevo la vita. E se credi che ci stiamo a prendere
in giro l’un l’altra, ti faremo vedere! ».
Chuck — Gli faremo vedere!
Cora — Abbiamo stabilito tutto. Abbiamo deciso
che il Jersey è il posto migliore per farci la fattoria,
e anche per sposarci, perchè non ci vuole la licenza.
Ci sposiamo domani. Vero che ci sposiamo domani,
gioia?
Chuck — Certo, piccola.
Rocky (disgustato) — Cristo, Chuck, hai lasciato
che un pazzo d’animale come Hickey ti prendesse^
in giro per...
Cora (gli si volge contro, irritatissima) — Non c’è
nessuno che lo prenda in giro per questo, e me
neanche. Hickey ha ragione. Se proprio ha intenzione
di sposarmi, ’sto vagabondo, questo è quel che
dovrebbe fare e non contentarsi di raccontarlo in giro.
Rocky (ignorandola) — Non puoi essere stupido
fino a questo punto, Chuck.
Cora — Tu non te ne impicciare! E non venir
fuori un’altra volta con la storiella dei grilli in cam
pagna che ci fanno ammattire. Tu e i tuoi grilli!
Elefanti, credevi che erano!
Margie (intervenendo in difesa di Bocky, ironica
mente)— Non dargli retta a ’sta baldracca, Rocky.
Hai sentito che ha detto «domani», no? È la solita
vecchia storia.
Cora (le pianta gli occhi addosso) — Credi?
Pearl (solidale con Margie, ironicamente) — Cora
che fa la sposa, pensate un pò! Questa è buona!
Santo cielo, Cora, a mettere uno di fianco all’altro
tutti gli uomini che hai fatto passare tu, ci si potrebbe
camminare sopra di qui al Texas!
Cora (muove verso di lei con aria minacciosa) —
Non ti permetto di parlare in questo modo a me,
brutto arnese da sporcaccioni forestieri che altro non
sei! Faccio la vita, e sta bene, ma non sono una
vecchia bagascia da quattro soldi come te!
Pearl (furiosamente) — Ti farò vedere io chi è
la bagascia! (Fanno per scagliarsi Vuna contro l’altra,
ma Chuck e Bocky le trattengono alle spalle).
Chuck (costringendo Cora su una seggiola) — Siedi
giù, piccola, e vedi se ti passano i calori.
Rocky (facendo lo stesso con Pearl) — Niente
storie, Pearl.
Margie (fissando Cora.) — Perchè non la lasci
andare, Rocky? Glie la darà lei una pettinata alla
biondona. O se no, glie la dò io!
Rocky — Tieni chiuso il becco, tu! (Con disgusto)
’Cramento, che signore! Volete proprio rovinare la
festa di Harry?
Pearl (con espressione un poco rincresciuta, ma
stizzosamente) — Chi è che vuole niente? Però nes
suno può darmi della...
Rocky (esasperato) — Basta, facciamola finita!
Cos’è che sei, tu, una verginella? (Pearl lo guarda
fissa, mentre il viso le si fa duro e amaro. E così Margie).
Pearl — Vuoi dire che pensi anche tu che sono
una baldracca, eh?
Margie — Già, e io?
Rocky — Non ricominciamo con le stupidaggini,
adesso.
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Pearl — Immagino ohe non ti piacerebbe se io
e Margie facessimo come ci diceva quel bestione di
Hickey, di tirar dritto e ammettere senz’altro che
bagascie siamo.
Rocky — Ottimo. Che ci sarebbe di male? È la
verità, no?
Cora (affiancandosi a Pearl e Margie, con indigna
zione) — Malora, Rocky, belle cose che vai a dire
a due ragazze che son state carine con te come Pearl
e Margie! (A Pearl) Mica ti volevo chiamare a quel
modo sul serio, Pearl. Era solo la bile che avevo.
Pearl (accetta le scuse di buon animo) — Certo,
Cora: ero imbufalita anch’io. Senza rancore.
Rocky (sollevato) — Là. Così è a posto tutto, vero?
Pearl (si volge a lui, amaramente e con durezza)
— A posto tutto. Noi siamo baldracche. E, per con
seguenza, lo sai cosa diventi tu?
Rocky (con ira) — Cerca di cambiar disco, adesso!
Margie — Un piccolo sporco ruffiano, diventi: e
questo è quanto.
Rocky (le lascia andare un ceffone) — E questo
per insegnarti a parlare! (Le ragazze si limitano a
fissarlo con duri occhi di scherno).
Margie — Ce ne sta dando la prova, Pearl.
Pearl — Già! Hickey l ’ha convertito. S’è liberato
della sua illusione!
Rocky (furioso e al medesimo tempo stupefatto del
loro atteggiamento di sfida) — Piantatela, chè se vi
metto le mani addosso...
Chuck (con un mugolìo conciliante) — E lasciate
perdere. Vorrai mica bastonare la tua mandra proprio
il giorno della festa di Harry.
Rocky (si volge a lui) — La mandra di chi? A
chi credi di parlare, tu? Io non ho mai bastonato
nessuno! Cosa credi che sia? Gli ho dato solo qualche
sberla, come farebbe chiunque con sua moglie, se
gli mena troppo la lingua. Perchè non glielo dici a
loro di lasciar perdere me? Non voglio grane il
giorno della festa di Harry.
Margie (gli occhi accesi d'uno scintillìo di vittoria,
con ironico compatimento) — Ma ha ragione, certo,
povero piccolo. Se Pearl è d’accordo, io, fino alla
line della festa, ti lascio stare.
Pearl (con identico tono di compatimento ironico)
— Sicuro, che sono d’accordo. Per amore di Harry,
non per te, italianuzzo mio!
Rocky (risentito) — Ehi dico, statemi a sentire
voialtre! Fatevi mica l’idea... (Ma viene interrotto da
Larry che esce in mia risata sardonica. Tutti hanno
un sobbalzo e si volgono a guardarlo con unanime
ostilità. Roclcy trasferisce su di lui la propria collera)
E tu, si può sapere alla faccia di chi hai tanto da
ridere, morto di fame d’un ubriacone sfaticato?
Cora (ironicamente) — Alla faccia sua, è facile!
Sicuro che Hickey gli ha dato il suo conto!
Larry (ignorando le ragazze, si volge a Hugo e lo
scuote per le spalle, nel bisbiglio teso e intenso che gli
è abituale) — Sveglia, compagno! Tutt’intorno a te,
da ogni parte si leva la Rivoluzione, e tu ci dormi
sopra. Perdìo, non è a Bakunin che dovresti alzare
preghiere nei tuoi sogni, ma al grande Nichilista,
Hickey! Quello ha dato la spinta a un movimento
che farà saltare il mondo!

Hugo (gli strizza un’occhiata attraverso le lenti spesse;
con accento gutturale di accusa) — Larry! Rinnegato!
Traditore! Ti farò mettere al muro! (Con un sog
ghigno) Non far lo stupido! Offrimi un bicchiere!
(Scorge il bicchiere che gli sta davanti, e lo vuota d’un
fiato. Comincia a cantare la nCarmagnolev in tono di
basso gutturale, segnando il tempo sul tavolo col bic
chiere) «Dansons la Carmagnole! Vive le son! Vive
le son! Dansons la Carmagnole! Vive le son des
canons! ».
Rocky — E dàgli un taglio!
Hugo (ignorandolo; a Larry con voce bassa e in
tono rancoroso) — Hickey, quel borghese porco! Ride
e scherza, e intanto ha il fegato di farmi certe allu
sioni che io capisco benissimo cos’ha il coraggio di
pensare. Pensa che io sono finito, che per me è troppo
tardi, e così non m’importa più niente che venga il
Giorno, perchè quel Giorno non sarà il mio. Oh, so
molto bene cosa crede lui! Crede fandonie anche peg
giori, che io... (S’interrompe bruscamente con espres
sione colpevole, come temesse di lasciarsi sfuggire qual
cosa; poi, in tono vendicativo) Sarà il primo che farò
impiccare alla prima lanterna! (Con un subitaneo
mutamento d’umore volge gli occhi in giro su Rocky
e gli altri; e seguita, di nuovo ridacchiando) Perchè
siete così seri, scimmiotti? È tutto quanto un grosso
scherzo, no? Per questo ci sborniamo, e ci diamo
al buontempo meglio che si può, e poi moriamo e
l ’illusione svanisce! (Gli s’insinua nella voce una nota
amara di ironico disprezzo) Ma state di buon animo,
stupidissime genti! «Giorni infocati maturano, o Babi
lonia! ». Fra non molto, proletariuzzi miei, faremo
merenda gratis alla bell’ombra fresca, mangeremo da
signori e beveremo birra sotto i salici senza pagare!
Come maiali, sicuro! Come piccoli splendidi maiali!
(S’arresta con un fremito, come vergognoso e sorpreso di
quanto ha inteso uscire dalla propria bocca. Brontola in
tono rancoroso) Quello stramaledetto bugiardo di
Hickey. È lui che mi fa diventare ridicolo. Voglio
dormire. (Lascia di nuovo cadere la testa sulle braccia
incrociate e chiude gli occhi. Larry lo guarda compas
sionevolmente, poi vuota d’un fiato il proprio bicchiere).
Cora (inquieta) — Hickey non se n’è lasciato scap
pare neanche uno, eh? Ha dato il fatto suo persino
a Hugo.
Larry — Te l’ho detto stamattina che non scher
zava.
Margie (ironicamente) — Il sapientone!
Pearl — Già, ed è sempre persuaso di essere l’unica
eccezione, come gli ha detto Hickey. Non è un’illuso,
lui! Oh, no!
Larry (vivamente risentito) — Io...! (Poi, con subi
tanea eziforia d’ubriaco che si avverte, però, come
un’esagerazione difensiva) E sta bene, prendetevela
con me, se è questo che vi fa piacere. Ma io adoro
ad uno ad uno tutti i capelli che avete in testa,
belle le mie bambolone grosse, e non so cosa non
farei per voi.
Pearl (freddamente) — Ecco il vecchio ciarlatano
irlandese che salta fuori. Noi non siamo grosse. E
non siamo le tue bambolone! (Subito si rabbonisce e
sorride) Ma che siamo belle lo ammettiamo. Uh,
Margie?

VIENE L’UOMO DEL GHIACCIO
Margie (sorridendo) — Naturale! Però, anche se per la notte » tutte le volte che ci capito io. Fategli
avesse da pagarsele, cosa se ne farebbe delle belle prendere un portiere, a Harry, e che gli paghi il
bambole, ’sto beccaccione'? (Bidè insolentemente; poi suo salario se quello lo vuole.
Rocky (accigliandosi) — Così, eh? Harry è troppo
dà un colpetto affettuoso sulla spalla di Larry) Ma no
che andresti benissimo, Larry, se solo avessi un pò buono con te.
di palanche!
Joe (con aria rincresciuta) — Certo che è buono.
Pearl — Certo. Ci sei simpatico. Solo che adesso Non è questo che volevo dire. Comunque, va benis
siamo un po’ nervose. Quel piazzista della malora... simo. Dicevo a Schwarte, il poliziotto, che teniamo
non potrebbe essere com’è sempre stato? Mai visto chiuso per la festa. Penserà lui a far circolare la
un individuo fare un cambiamento compagno. Tu ti gente. (Di nuovo aggressivo) Voglio un bel bicchiere:
vanti di essere un cervellone, Larry: cosa credi che questo è quanto!
gli sia capitato?
Chuck — E chi te lo proibisce? Puoi avere tutto
Larry — Non so. Con tutte le sue chiacchiere quel che vuoi: paga Hickey.
ho osservato che girava piuttosto alla larga da quanto
Joe (ha preso un bicchiere dal tavolo ed ha già teso
lo riguardava direttamente. Può darsi che tenga in una mano alla bottiglia quando ricorre il nome di
serbo la grande rivelazione per la festa di Harry. Hiclcey. Bitira la mano quasi fosse per rinunziare...
(Poi, con irritazione) Ma vada un pò al diavolo! poi l'afferra con aria di sfida e si versa un bicchiere
Non voglio saperne niente. Lui badi ai casi suoi, che colmo) — Molto bene: mi son guadagnato tanti bic
io bado ai miei.
chieri, stando ad ascoltare le stupidaggini che dice, che
Chuck — Sicuro, è quel che dico anch’io.
potrei bere un anno di seguito a sue spese. E con
Cora — Ehi, Larry, dov’è andato a finire quel la buona speranza che gli pigli un colpo secco! (Beve
giovanotto amico tuo?
e si riempie ancora il bicchiere) Bevo a sue spese, ma
Larry — Non m’interessa dov’è; vorrei soltanto non in sua compagnia. No, mai più, sicuro.
che fosse lontano mille chilometri di qui! (Poi, rile
Rocky — Che stupidaggini? Hickey ha ragione.
vando come questa veemenza sorprenda gli altri, ag Cos’è che t ’ha fatto?
giunge in fretta) È una peste.
Joe (imbronciato) — Sono affari miei. Ti ho chiesto
Rocky (entra nel discorso, esprimendo ad alta voce
niente
io, a te? (In tono amaro) Si capisce, voi siete con
la propria inquietudine) — Non m’importa un acci
dente di quel ch’è successo a Hickey, ma so quel che vinti che lui ha ragione. Lui è un bianco, no? (Di
gli succederà se non guarda dove mette i piedi. Gli nuovo con piglio aggressivo) Statemi a sentire, voialtri
ho detto: «C’è un sacco di cose che ho imparato bianchi! Non andate a pensare ch’io mi vanti d’es
da te, Hickey, come chiunque altro in quest’albergo, sere ciò che non sono, o che mi vergogni di essere
perchè tu sei sempre stato un tipo in gamba. Ma ci ciò che sono, capito? Perchè altrimenti mi sa
sono altre cose che non mi faccio insegnare nè da tanto che passeremo dei guai, voi e io! (Butta giù
te nè da nessuno, capito? Cerca di ricordartelo, se d'un fiato il suo liquore e si sposta a sinistra, lontano
non ti vuoi svegliare all’ospedale o, peggio, se non dagli altri quanto più può e si lascia cadere sullo
vuoi che tua moglie e l’uomo del ghiaccio ti vengano sgabello del piano).
Margie (sottovoce, in tono irritato) — Che nervi!
dietro all’obito ».
Cora — No, tu non sei capace a far ridere nes Noi lo trattiamo con tutti i riguardi, e lui ti mette
suno con l’uomo del ghiaccio, Rocky. Solo lui ci su un sacco d’arie! Come neanche fosse un negro
riesce ma... mi viene in mente che stavolta Hickey fatto e finito!
Chuck — Fa il gradasso, eh? Ma io gli faccio
la storiella dell’uomo del ghiaccio non ce l’ha piti
raccontata. (Eccitata) E se fosse venuto a sapere la pelle, al negro! (Avanza qualche passo minaccioso
che sua moglie l’ingannava? Non con l’uomo del verso Joe che, ora, tiene fissi gli occhi davanti a sè
con espressione colpevole).
ghiaccio, voglio dire, ma proprio con qualcuno.
Joe (di sotto in su, con aria rincresciuta) — Sentite,
Rocky — Ah, stupidaggini. Non ha raccontato la
storiella e non ha fatto vedere la foto di sua moglie ragazzi, mi dispiace. Non volevo dire quello che ho
perchè non è ubriaco. E se avesse saputo che lei lo detto. Voi siete stati buoni amici per me. Ero fuori
ingannava si sarebbe sborniato, no? L ’avrebbe cari di me, credo. Quell’Hickey, con le sue stupidaggini,
cata di botte e poi avrebbe continuato a bere fino mi aveva fatto girare la testa. (Scompare dal viso
a mettere insieme la sbornia più formidabile della degli altri ogni traccia di risentimento contro di lui).
Cora — Ma certo, Joe, s’era capito benissimo.
sua carriera. Come avrebbe fatto chiunque altro. (Le
ragazze accennano affermativamente col capo, persuase I ragazzi mica ti avevano preso sul serio. (Poi, agli
altri, ridendo forzatamente) Cosa vi avevo detto,
dal ragionamento).
Chuck — Si capisce! Rocky ci ha azzeccato in .malora, che Hickey non se n’è lasciato scappare
pieno, piccola. Avrebbe combinato una sbornia da neanche uno? Neanche Joe. (Una pausa. Quindi pro
restarci secco. (Mentr’egli parla, il negro, Joe, entra segue, intrigata) E la cosa più strana, con quel vaga
dal corridoio. S'è operato in lui un mutamento note bondo, è che uno non riesce ad avercela su con lui.
vole: Vandatura gli si è fatta rigida, pesante e truculenta, Quando non s’imbarca nelle sue prediche da mani
e i tratti cordiali del viso gli si son tesi in una grinta comio e non si mette a spiegarvi come e qualmente
avete sbagliato, è sempre il vecchio Hickey. Non si
ostinata e sospettosa).
Joe (a Bocky, in tono di provocazione) — Stavo può fare a meno di volergli bene. E bisogna anche
dicendo, fuori, che questa specie di buco è «chiuso riconoscere che ci ha azzeccato in pieno... (aggiunge
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rapidamente) voglio dire, almeno sul conto di qual
cuno.
Margie (con un'occhiata ironica a Rocky) — Oh sì,
almeno a un tipo che conosco io gli ha preso proprio
le misure giuste. Eh, Pearl?
Pearl — Certo che sì!
Rocky — Vi ho detto di farla finita, voialtre!
Larry' (guarda fisso avanti a sè, pensierosamente.
Come parlasse a se stesso più che agli altri) — Che
cosa gli è capitato non è affai' mio. Ma ho la sensa
zione che muoia dalla voglia di farci sapere ciò che
ha dentro, e nello stesso tempo ne abbia paura.
Tale e quale quel maledetto ragazzo. Il modo strano
come l’ha riconosciuto dà da pensare. Ha paura, e
questo spiega perchè non vuol bere. Ancora come
quel maledetto ragazzo. Paura di ubriacarsi, per ciò
che potrebbe dire... (Mentr'egli parla, entra Hickey
dal corridoio in fondo. Ila il medesimo aspetto che nel
l’atto precedente, tranne che ora il viso gli è raggiante
dell’attesa eccitata d’un ragazzo che va ad una festa.
Ea le braccia cariche di pacchi).
Hickey (con voce tonante e in crescendo, ad imita
zione del classico richiamo dei venditori ambulanti) —
Bene! Bene!! Bene!!! (Tutti si riscuotono, con un sus
sulto. Hickey si fa avanti, ridendo) Eccomi qua al
momento giusto. Datemi una mano a liberarmi di
questi fagotti, qualcuno. (Margie e Pearl cominciano
a togliergli dalla braccia i pacchetti che a mano a mano
vengono disponendo sul tavolo. Ora ch’egli è presente,
il loro atteggiamento denunzia la reazione cui ha accen
nato Gora. Non possono fare a meno di volergli bene
e di perdonarlo).
Margie — Malora, Hickey, m’hai fatto prendere
una paura nera, a entrare così alla chetichella.
Hickey — Alla chetichella1? Ma se a portare la
mia grande sorpresa nel corridoio io e l’autista ab
biamo fatto un baccano tale da svegliare i morti.
È che voi, tutti quanti, eravate così occupati a bere
le parole di saggezza, qua, del Vecchio Sapiente da
non poter sentire altro. (Bivolge un ghignetto a Larry)
Da quel che ti ho sentito dire, Larry, tu sei mica
troppo bravo a fare lo Sherlock Holmes. Ti sei com
pletamente sbagliato sul conto mio. Io non ho paura
di niente, ormai... neanche di me stesso. Ti va molto
meglio la parte del Vecchio Camposanto, dell’Imbo
nitore del Gran Sonno..: sempre che tu ce la faccia
ancora! (Ridacchia e dà un colpetto amichevole sulla
schiena a Larry che lo ricambia con un’occhiata astiosa
e amara).
Cora (ridendo) — Vecchio Camposanto! L ’hai preso
in pieno, Hickey. È così che lo chiameremo.
Hickey (osservando Larry di sottecchi) — Comincio
a darti da pensare mica male, eh, Larry? Ma pen
sare a me non ti serve a niente. È a te stesso che
hai da pensare. Non ti posso dare la mia pace. Devi
trovare la tua. Tutto quel che posso fare è di dare
una mano a te e agli altri della banda insegnandovi
il modo di trovarla. (Questo dice con semplice persua
siva serietà. Si arresta, e per un istante tutti stanno
a fissarlo affascinati, risentiti, inquieti).
Rocky (rompendo l’incanto) — Ma và sul pulpito,
’cramento!
Hickey (in tono conciliante) — Sta bene! Sta bene!

Non ve la prendete, amici e amiche. Persuaso an
ch’io di aver tutta l’aria di un predicatore barboso.
Mettiamoci una pietra sopra, e diamoci da fare per
’sta festa. (Tutti appaiono sollevati).
Chtjck — Tutta roba da mangiare in questi pac
chetti, Hickey? Con quel che hai comprato ci sarebbe
da mantenere un esercito.
Hickey (ripreso di nuovo dalla sua eccitazione in
fantile) — Non è mai troppo. Voglio che questo sia
il più bel compleanno che Harry ha mai fatto. Tu
e Rocky andate nel corridoio a prendere la grande
sorpresa. Io l’ho già portata tanto che mi sento le
braccia rotte. (La sua eccitazione è rilevata dagli altri.
Chuck e Rocky escono, con un ghigno d’attesa. Le tre
ragazze si fanno intorno a Hickey, frementi di curiosità).
Pearl — Tu ci vuoi far morire tutti! Che cos’è,
Hickey?
Hickey — Aspettate e vedrete. È soprattutto per
far piacere a voi tre, che l’ho preso. Scommetto che
questa è la cosa che le tre vaccherelle gradiranno
di più, mi son detto. (Le tre ragazze indietreggiano
come s’egli le avesse schiaffeggiate ma, prima che ab
biano il tempo di risentirsi, Hickey prosegue affettuo
samente) Non importa il prezzo, mi son detto:
se lo meritano. Non c’è amichetta al mondo più
simpatica di loro, e sono state tanto carine con me
tutte le volte che mi son trovato giù di corda...
Niente è troppo buono per loro. (Gravemente) E questo
è esattamente quello che penso... ed ecco qua. (Poi
come rilevasse in questo momento l’espressione del loro
viso) Bè, che succede? Mi sembrate in collera. Cos’è...
(Ridacchia) Ah, ho capito. Ma voi sapete come la
vedo io in queste cose. Sapete che non l’ho detto
per offendervi. E dunque adesso non fatemi le sceme.
Margie (liberando un sospiro) — D’accordo, Hickey.
Lasciamo perdere.
Hickey (con esuberante allegria, mentre Chuck e
Rocky entrano portando un grosso cesto di vimini) —
Guardate! Eccolo che arriva! Scoperchiatelo, ragazzi!
(I due strappano la tela di futa che lo copre: il cesto
è colmo di bottiglie di champagne).
Pearl (infantilmente eccitata) — È champagne!
Hickey, sei grande! (Deposto ogni risentimento lo
abbraccia, così come fanno Margie e Gora).
Margie — Non mi ci son mai bagnata il becco
nello champagne io. Questa è la volta che ci sborniamo, Pearl.
Pearl — Ci puoi giocare! Tutte e due! (Un allegro
spirilo godereccio si impadronisce di ognuno. Persino
Joe Mott s’è levato a guardare le bottiglie con un
ghigno d’ammirazione, e anche Hugo alza il capo a
strizzarvi un’occhiata).
Joe— Certo, Hickey, che hai avuto una bella idea.
(In tono di vanteria) Quell’acquetta con le bolle io
la bevevo a boccali quando tenevo la bisca, caro il
mio uomo. (S’interrompe, con aria colpevole, e lancia
a Hickey un’occhiata di sfida) E tornerò a berla a
boccali, anche, solo che azzecchi una scommessa. E
questa non è un’illusione. (Torna a sedere, volgendo
la schiena agli altri).
f- Rocky — Dov’è che lo beviamo, Hickey? Qui,
bicchieri da champagne non ce ne sono.
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Hicket (entusiasticamente) — Joe l’ha detta giusta!
Boccali! Questo è lo spirito che ci vuole per la festa
di Harry. (Ilocky e Clinch portano il cesto nel bar.
Le tre ragazze vanno nel fondo e, facendo circolo presso
l’ingresso del bar, chiacchierano animatamente fra di
loro e con Bocky e Chuck).
Hugo (col suo risoimo idiota) — Sotto i salici noi
beveremo il vino!
Hicket (rivolgendogli un sorriso) — Questo è lo
spirito, Fratello... e lascia che i tuoi sporchi schiavi
bevano aceto! (Hugo gli strizza un’occhiata inquieta,
poi volge il capo).
Hugo (in un brontolìo) — Stramaledetto bugiardo!
(Appoggia il capo sulle braccia e chiude gli occhi, ma
ora questa sua abituale posizione di riposo ha tutta
l’aria di un ripiego per nascondere il viso).
L a r r t (guardando Hugo compassionevolmente; in
tono basso di collera) — Lascia stare Hugo! S’è pas
sato dieci anni in galera per le sue idee. La sua illu
sione se l ’è guadagnata! Non hai un pò di pudore
o di compassione?
Hicket (con ironica perplessità) — Bè, come la
mettiamo? Credevo che tu ti fossi seduto in tribuna.
(Biassumendo un’espressione grave e seria, si mette a
sedere accanto a Larry posandogli una mano sulla
spalla) Stammi a sentire, Larry, tu ti sbagli sul conto
mio. Mi dovresti conoscere un pò meglio, diavolo.
Son sempre stato 1uomo più buono di questo mondo.
E ho compassione, naturalmente. Ma adesso che ho
veduto la luce, la mia compassione non è più quella
di prima... la compassione come l’avete voi. Non è
quel genere di compassione che è facile dimostrare
incoraggiando un povero disgraziato a continuare a
prendersi in giro da sè solo... quel genere di compas
sione che riduce ’sto poveraccio peggio di prima
perchè lo fa sentire più colpevole che mai... quel
genere di compassione che lo lascia torturare dalle
sue speranze bugiarde e gli pesa addosso Anch’egli
è convinto ai suoi propri occhi di essere un rottame
fradicio. Di questo genere di compassione io so tutto.
Me ne son fatto panciate, ai miei tempi, ed è comple
tamente sbagliato! (Con persuasività da piazzista)
Nossignore. Il genere di compassione che ho adesso
è, alla prova Anale dei fatti, quello che davvero ti
salva il poverocristo e lo fa contento di quel che è,
e gli fa smettere di umiliarsi da solo e gli dà pace
per tutto il resto della vita. Oh, lo so che non vi
piace il modo come ho cominciato a rivelarvi a voi
stessi. Non ve ne faccio colpa. So per esperienza
personale quant’è amara questa medicina, di starsi
a guardare nello specchio senza più gli scopettoni
falsi di prima sulla faccia. Ma poi, appena sei gua
rito, te ne dimentichi. Mi sarai riconoscente quando
improvvisamente ti ritroverai capace di ammettere,
senza vergognartene, che il pisolino nella tribuna da
fessosofo in attesa di quella faccenda del Grande
Sonno è un’illusione. Allora ti dirai: Sono soltanto
un vecchio arnese che ha paura della vita, ma ha
più paura ancora della morte. È per questo che bevo
e m’attacco più che posso alla vita, e cosa c’è di
male? Allora saprai cosa vuol dire la vera pace,
Larry, perchè non avrai più paura nè della vita nè

della morte. Semplicemente, non te ne importerà
più un accidente! Meno ancora che a me!
L a r r t (che è stato a fissarlo dritto negli occhi con
stupefatto, affascinato terrore) — Perdìo, comincio a
pensare sul serio che tu sei uscito matto. (Con uno
scatto d’ira) Non è vero niente!
Hicket (risentito) — Ehi dico, non è mica questo
il modo di parlare a un vecchio compagno che cerca
di aiutarti. Cramento, se davvero tu volessi morire
basterebbe che ti buttassi dalla Anestra, ti sembra?
E se davvero tu fossi in tribuna, non avresti compas
sione per nessuno. Oh, lo so che sul principio la
verità è dura. È stata dura anche per me. Ti domando
soltanto di sospendere ogni giudizio e di tentare. Ti
dò la garanzia più assoluta... Diavolo, Larry, son
mica stupido. Non penserai che io abbia deliberatamente deciso di cacciare il naso negli affari del pros
simo e di montare in cattedra con i miei vecchi amici
se non fossi sicuro, per esperienza personale, che alla
Ane ve ne troverete tutti contenti? (Larry lo fìssa di
nuovo con occhi affascinati. Hickey prosegue ridac
chiando) Che io sia pazzo, te lo puoi levare dalla
testa. Sono sano e anche troppo, diavolo. Ti capisco
le persone e vedo quello che hanno dentro, meglio
di prima. Anche se son forestieri, come quel ragazzo
Parritt. Quello è Anito, Larry. Credo che tu lo jiossa
aiutare in un modo solo. Cioè, avendo per lui il genere
di compassione giusto.
Larry (inquieto) — Cos’è che vuoi dire? (Cercando
di apparire indifferente) Non ho consigli da dargli,
tranne che di tenermi fuori dai suoi guai. Per me
non è niente.
Hickey (scuote il capo) — Vedrai che lui non è
di questo parere. Ti starà alle costole Ancliè ti per
suaderà ad aiutarlo. Perchè ha da avere la sua puni
zione, per potersi perdonare. Ha perso completamente
la tramontana. Da solo non ce la può fare, e tu sei
l ’unico al quale possa rivolgersi.
Larry — Per amor di Dio, occupati degli affari
tuoi! (In tono forzato di disprezzo) Ne sai tanto, tu,
di lui! T’ha detto quattro parole sì e no.
Hickey — Questo è vero. Ma so lo stesso parecchie
cose sul conto suo. Io ho avuto l ’inferno, dentro.
E lo posso riconoscere negli altri. (Accigliandosi)
Forse è questo a darmi la sensazione che in lui c’è
qualcosa di familiare, che c’è fra noi qualcosa di co
mune. (Scuote il capo) No, è più che questo. Non riesco
ancora a rendermene conto bene. Parlami un pò di
lui. Non credo che sia sposato, per esempio, vero?
Larry — No.
Hicket — S’è mica impegolato con donne? Non
baldracche, voglio dire. Quella vecchia faccenda del
l ’amore vero, intendo, che ti mette in croce.
La rry (sollevato, gli dà un’occhiata indagatrice, in
coraggiandolo a proseguire in questa direzione) — Può
darsi che tu abbia ragione, lo non me ne meravi
glierei.
Hickey (gli dedica un ghigno di ironica perplessità)
— Vedo. Tu credi ch'io abbia sbagliato pista e te
ne rallegri. Perchè così non mi occupo più di quel
che può aver fatto per la Grande Causa. Questa è
un’altra delle bugie che racconti a te stesso, Larry,
che la buona vecchia Causa non t ’interessa più.
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(Larry sta per rimbeccarlo vivacemente, ma Eickey
prosegue) Nei riguardi di Parritt tu. sci assolutamente
fuori strada. Non è questo che lo frega. E qualcosa
che sta dietro a questo. Ed è una donna. Riconosco
i sintomi.
Larry (sarcasticamente) — E tu saresti quello che
non sbaglia mai! Non far l’idiota. Il guaio suo è
ch’è stato allevato da devoto credente nel Movimento
e adesso ha perduto la fede. E un colpo, ma lui è
giovane e troverà presto un’altra illusione altrettanto
buona. (Aggiunge con più accentuato sarcasmo) 0
altrettanto cattiva.
Hickey — Sta bene. Mettiamola pure come piace
a te, Larry. Il ragazzo per me non significa niente,
tranne che son contento che sia qui perche mi aiu
terà a farvi ■riprendere coscienza di voi stessi. Lui
non mi va a genio e neppure mi piace la sensazione
che ci sia qualcosa fra noi. Ma te ne accorgerai lo
stesso se avevo ragione o no, quando arriverai a
fargli mettere le carte in tavola.
Larry — Io non farò mettere le carte in tavola
a nessuno! Non ho la piu piccola voglia di rappezzare...
Hickey — Tu te ne stai in tribuna, eli? Bè, lo
sapevo, Larry, che di tutta la banda tu saresti stato
il più duro da convincere. E, con Harry e Jimmy
Domani, sei proprio quello che ho più voglia d’aiu
tare. (Passa un braccio intorno alle spalle di Larry
e gli dà una stretta affettuosa) T’ho sempre voluto
un gran bene, vecchio animale. (Si alza, e la serietà
che l’ha tenuto fin qui scade per far luogo alla rumo
rosa eccitazione festaiola; guardando l’orologio) Bene,
bene, manca mica più tanto a mezzanotte. Diamoci
da fare, ragazzi e ragazze. (Da un occhiata al tavolo
dov'è la torta) La torta è a posto. Bene. E i miei regali,
e i vostri, ragazze, e quelli di Chuck e di Rocky.
Ottimo. Harry sarà certo commosso del vostro pen
siero. (Va a raggiungere le ragazze) Margie, Pearl:
andate al bar, voialtre, a preparare le mangerie che
poi basta portarle qui. Naturalmente, prima ci si
beve su qualcosa intanto che si fanno gli auguri.
La mia idea è di adoperare il vino, perciò tenetelo
pronto. Adesso vado disopra a prendere gli altri.
Harry verrà per ultimo. E io subito dietro a lui. Qual
cuno accenda le candele appena ci sentite che scendia
mo e tu, Cora, attacca la canzone che piace a Harry.
Adesso, tutti quanti, sveglia. Dobbiamo fare una
festa di gran classe. (Lo si sente traversare rumoro
samente il corridoio. Margie e Pearl scompaiono nel
bar. Cora va al pianoforte. Joe si alza ingrugnato dallo
sgabello per cederle il posto).
Cora — Sono giù d’esercizio. Dio sa da quand’è
che non metto più le zampe su un piano. (Col pedale
abbassato, cerca faticosamente di ritrovare sulla tastiera
l’aria di « The Sunshine of Paradise Alley ») È così,
Joe? E una canzone tanto vecchia che l’ho dimenticata.
(Tenta qualche altro tasto) Forza, Joe, dammi laria
che io ti vengo dietro. (Joe accenna a bocca chiusa il
motivo e lo prosegue in tono basso, correggendo la
ragazza al piano. Ha spianato la grinta imbronciata
riacquistando l’antica bonomia).
Larry (uscendo in una risata improvvisa, in quel
suo tono teso e intenso) — Perdìo, questo è un secondo

banchetto di Baldassarre, con Hickey che fa le scritte
sui muri.
Cora — Oh, stai zitto, Vecchio Camposanto!
Cos’hai sempre da soffiare? (Entra Willie dal corri
doio. È in uno stato miserevole, il viso tirato, smagrito
dall’insonnia e dalla tensione nervosa, gli occhi stanchi
e inquieti. Non è ubriaco. Cora lo saluta scherzevol
mente di sopra le spalle) Ecco il principe Willie!
(Poi, con sollecitudine gentile) Oh, ma tu mi sembri
malato, gioia. Bevici sopra un paio di bicchieri.
W illie (nervosamente) — No, grazie. Adesso no.
Ho intenzione di piantarla. (Siede stancamente alla
destra di Larry).
Cora (stupefatta) — Che cosa avete sentito,
voialtri? Proprio questo ha detto!
W illie (piegandosi verso Larry, confidenzialmente,
con voce bassa e malferma) — È stato un inferno
disopra in quella maledetta camera, Larry! Le cose
che non ho veduto! (Rabbrividisce) Credevo d’impaz
zire. (Con patetica ingenua vanteria) Ma ora ce l’ho
fatta. Da domani mattina non bevo più. Per prima
cosa mi vado a riprendere i miei vestiti. I quattrini
me li presterà Hickey. Ho deciso di fare ciò che ho
sempre detto... vado all’ufiicio del procuratore di
strettuale. Era buon amico di mio padre. Allora era
soltanto assistente. Camorrista di prim’ordine, ma
papà non gli ha mai fatto la spia. Per questo son
certo che si sentirà in dovere di darmi un’opportu
nità. E sa anche che da studente ero bravo sul serio.
(Come per rassicurare se stesso) Oh, son persuaso che
qualcosa di buono combinerò, adesso che la smetto
di bere per sempre. (Commosso) Devo molto a Hickey.
Mi ha richiamato alla consapevolezza di me stesso...
mi ha fatto vedere come son stato stupido... Non
ò stata una cosa facile da affrontare, ma... (Con
amarezza) Non è ciò che dice. È ciò che si avverte
dietro le sue parole... ciò che lascia capire... Cristo,
uno avrebbe creduto davvero che io non avevo
altro scopo nella vita che star seduto qui ad
ubriacarmi. (Astiosamente) Gli farò vedere io.
La rry (nascondendo la propria pietà nel tono sar
donico della voce) — Se vuoi un consiglio, attaccati
alla prima bottiglia che trovi e cerca di farti passare
Hickey dalla mente!
W illie (fissa una bottiglia con occhi golosi, tentato
per un istante; poi amaramente) — Bel consiglio!
Credevo che tu mi fossi amico! (Si alza guardando
Larry con espressione offesa e va all’estremità sinistra
del tavolo dove si abbandona su una seggiola, avvilito
e tremante, a testa bassa).
Joe (a Cora) — No, così. (Segna il tempo con le
dita e canta con voce di basso) «È lei il sole di Para
dise Alley ». (Cora suona) Ora andiamo meglio. Prova
un’altra volta. (La ragazza riprende a suonare. Dal
corridoio entra Don Parritt. Ha in viso un’espressione
di paura. Entra nella stanza furtivamente come chi
cerca di sfuggire a qualcuno che Vinsegue. t edendo
Larry appare sollevato e gli si fa vicino e si lascia
scivolare nella sedia alla sua destra. Larry finge di
non accorgersi di lui ma, istintivamente, ha un fremito
di repulsione. Parritt si piega verso di lui e gli parla
in tono propiziatorio, a voce bassa e confidenziale).
P a rritt — Son contento che siate qui, Larry.
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Hickey è venuto a bussarmi la porta, maledetto
scemo. Io gli ho aperto perchè credevo foste voi, e
lui è entrato gridando e m’ha fatto venir giù. Non
so perchè. Non c’entro niente, io, con ’sto compleanno.
Non conosco questa gente e non ho nessuna voglia
di vedermela fra i piedi. È soltanto per trovare voi
che son venuto qui.
Larry (nervosamente) — Ti ho detto...
P a rritt (prosegue come non avesse udito) — Non
potreste dire a Hickey di occuparsi dei fatti suoi?
Quel tipo non mi piace, Larry. Dal modo come agisce
si direbbe che ha qualcosa con me. Ecco, proprio
un momento fa mi batte su una spalla, con tutta
confidenza, e mi dice: «Lo so come succede, Figlio,
ma non ti puoi nascondere a te stesso, neanche in
fondo al mare. Devi guardare la verità in faccia e
poi fare ciò che dev’esser fatto per la tua pace e per
la felicità di tutti ». Cosa voleva dire con questo,
Larry?
L a rry — E come diavolo vuoi ch’io faccia a saperlo?
P a rritt — Poi fa un risolino e dice: «Non ti
preoccupare, Larry sta cominciando a capire le proprie
intenzioni. Credo che alla fine potrai contare sul
suo aiuto. Ha da scegliere fra la vita e la morte, il
vecchio matto, ma la morte non la sceglierà mai
finché gli rimane fiato in corpo! ». E poi si mette a
ridere come v’avesse fatto un bello scherzo. (Pausa.
Larry è irrigidito sulla seggiola, gli occhi fissi in avanti.
Parritt lo interroga con u,rìimprovvisa sfumatura di rim
provero nella voce) Bè, Larry, che ne dite di questo?
Larry — Non ho niente da dire. Tranne che sei
più stupido tu ad ascoltarlo che lui a parlare.
P a rritt (con un sogghigno) — Vi sembra? Per
quanto vi riguarda, però, è tutt’altro che stupido.
Vi ha centrato in pieno! (Larry non apre bocca, ma il viso
gli si fa duro. Parritt assume un’espressione contrita
e supplichevole) Non volevo dire questo. Ma voi vi
portate come ce l’aveste su con me, e questo mi dà
sui nervi. Lo sapete, Larry, che non desidero altro
che esser vostro amico. Non ho altri al mondo. Spe
ravo che voi... (Con amarezza) Potreste esserlo benis
simo, senza sentirvi offeso. Dovreste, anzi, per amore
di Mamma. Lei vi ha voluto bene sul serio. E anche
voi le avete voluto bene, non è vero?
Larry (freddamente) — I morti, lasciamoli nella
tomba.
P a rritt — Forse non credete che io sapevo tutto
di voi e di lei, perchè allora ero soltanto un mar
mocchio. Ma io sapevo. Per quanto mi ricordo, ho
sempre saputo degli uomini che aveva, anche se lei
cercava di farmi credere che non era vero. Bell’affare
per una libera donna anarchica vergognarsi di essere
libera, no?
La rry — E chiudi quella maledetta bocca!
P a rritt (in attitudine colpevole, ma con uno strano
tono di segreta soddisfazione) — Sì, lo so che queste
non sono cose da dire, adesso. Sto dimenticando che
non è più libera affatto. (Pausa) Sapete, Larry, voi
eravate uno di quelli che le stavano più a cuore.
Chiunque altro avesse lasciato il Movimento per lei
poteva considerarsi morto, ma voi non vi poteva
dimenticare. Per voi trovava sempre scuse. Io cercavo
di farvela arrabbiare contro. Le dicevo: « Larry

ha messo giudizio, e adesso è del parere che il Movi
mento sia soltanto un’illusione da matti ». Lei dava
la colpa al bere. S’illudeva che avreste smesso e sareste
tornato al Movimento... domani! Diceva: «Larry non
può soffocare in sè una fede alla quale ha sacrificato
la vita, senza uccidere se stesso ». (Fa una risa
tina ironica) Che ne dite, Larry? Aveva ragione?
(Larry seguita a tacere, Parritt prosegue con insistenza)
Immagino che quel che voleva dire in sostanza era
che sareste tornato da lei. Confondeva sempre il Movi
mento con se stessa. Ma son sicuro che v’ha voluto
molto bene davvero, Larry. Tanto quanto poteva
voler bene a qualcuno oltre a se stessa. Però neanche
questo ve la faceva restar fedele, è vero? Ed è per
questa ragione che alla fine l ’avete piantata, no?
Bicordo l ’ultima scenata che faceste. Io stavo ad
ascoltare. Tenevo per voi, anche se lei era mia madre,
perchè vi volevo assai bene; eravate molto buono
con me... buono come un padre. Bicordo che lei,
sbandierando quella sua idea della donna libera,
diceva che voi eravate ancora schiavo della morale
borghese e della gelosia e che volevate tenere la donna
come un oggetto di proprietà privata ed esclusiva.
Bicordo che siete andato su tutte le furie e le avete
detto: «Non mi va di vivere con una baldracca, se
è questo che vuoi essere! ».
Larry (esplode) — Non è vero. Non l ’ho mai
chiamata a quel modo!
P a rritt (prosegue come Larry nemmeno avesse par
lato)
Immagino che sia per questo che vi rispetta
ancora, perchè siete stato voi a piantarla. Siete stato
l ’unico a batterla su questo punto. Di solito
si stancava degli altri prima che loro si stancas
sero di lei. Comunque, non credo che di quelli le
importasse molto. Sentiva il bisogno di avere amanti
soltanto per far vedere a se stessa quant’era libera.
(Pausa. Poi, con amara repulsione) E la nostra casa
diventò un luogo ben sudicio. Io provavo ciò che
avevate provato voi. La sensazione come di vivere
in un bordello... e anche peggio, perchè lei non doveva
farlo per vivere...
Larry — Cialtrone! È di tua madre che stai par
lando! Non ti vergogni?
P a rritt (amaramente) — No! Lei mi ha inse
gnato a credere che la storia del rispetto alla famiglia
è un pregiudizio, una trappola borghese. Perchè mi
dovrei vergognare ?
Larry (accennando ad alzarsi) — Ne ho abba
stanza!
P a rritt (gli afferra un braccio; supplichevolmente)
— No! Non mi lasciate! Vi prego! Prometto che non
parlerò più di lei! (Larry si lascia cadere di nuovo
sulla seggiola) Tutto quel che ho detto era soltanto
perchè poteste capire meglio. Lo so che non è questo
il posto per... Perchè non siete venuto su in camera
mia, come vi avevo pregato? Sono stato ad aspet
tarvi. Là si potrebbe parlare di tutto.
La rry — Non c’è da parlare di niente!
P a rritt — Ma io devo parlare con voi. Se no
parlerò con Hickey. Lui non mi lascerà solo! E sento
che lui sa ogni cosa, comunque! E so che capisce,
benissimo... a modo suo. Ma odio quel suo modo di
far domande! Non voglio aver niente che fare con
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lui! Mi fa paura, davvero! C’è qualcosa di non umano
dietro quel suo ridere e scherzare.
Larry (trasalisce) — Ah! Anche tu lo senti?
P a rritt (supplichevolmente) — Ma non posso an
dare avanti così. Bisogna ch’io decida cos’ho da fare.
Bisogna che ve lo dica, Larry!
Larry (accennando di nuovo ad alzarsi) — Non
voglio sentire niente!
P a rritt (di nuovo afferrandogli il braccio) — Sta
bene! Non dirò niente. Non ve ne andate! (Larry si
lascia ricadere sulla seggiola. Parritt lo guarda atten
tamente in viso e si fa aggressivo e sprezzante) Chi
credete di prendere in giro? So benissimo che avete
pensato...
Larry — Non ho pensato niente!
P a rritt — Ma v’ho fatto pensare adesso! E
ne sono felicissimo! Ormai, dopo che ho parlato con
Hickey, so che volevo che pensaste giusto fin
dal primo momento. È per questo che son venuto
da voi. (Si affretta a proseguire cercando di dare atte
proprie parole un tono sicuro e persuasivo che le fa
sembrare doppiamente false) Voglio che vi rendiate
conto del motivo. Vedete, io ho cominciato a studiare
la storia d’America. Ho ammirato Washington e
Jefferson e Jackson e Lincoln. Ho cominciato a sen
tirmi patriota e ad amare questo paese. Ho consta
tato che questo era il miglior posto del mondo, dove
tutti sono eguali e possono giocare liberamente la
loro carta. Ho visto che tutte le idee del Movimento
venivano da una banda di russi come Bakunin e
Kropotkin e potevano andare bene in Europa, ma
non servivano a noi che viviamo in una democrazia
dove si è già liberi. Non volevo che questo paese
andasse in malora per colpa di una maledetta illusione
forestiera. Io sono della vecchia razza americana dei
pionieri, dopotutto. Ho cominciato ad aver la sen
sazione di essere un traditore aiutando una ghenga
di esaltati, di ubriaconi e di donne libere a com
plottare per rovesciare il governo. E allora ho capito
ch’era mio dovere verso il paese...
L a rry (disgustato, gli si volge contro) — Sporco
fradicio bugiardo! Se tu credi di farmi fesso con la
tua lagna ipocrita! (Poi distogliendo gli occhi) Non
m’importa un accidente di quel che hai fatto! È
affar tuo... di qualunque cosa si tratti! Io non voglio
sapere niente... non voglio saperne niente!
P a rritt (come se Larry nemmeno avesse parlato,
balbettando) — Ma non ho mai pensato che Mamma
sarebbe stata presa. Vi prego, Larry, credetelo. Voi
sapete che io non avrei mai...
Larry (i tratti del viso tirati, traendo un profondo
1 sospiro e chiudendo gli occhi, come cercasse di martellar
qualcosa in testa a se stesso) — So soltanto che sono
nauseato della vita! E l ’ho fatta finita! Ho dimen
ticato me stesso! Mi sono chiuso in fondo una bot
tiglia, e ne son ben contento. Onore o disonore,
fedeltà o tradimento per me sono soltanto più. i
poli opposti della medesima stupidità che della vita
è signora e padrona, e alla line l ’uno e l ’altro vanno
a imputridire nella polvere dèlia stessa tomba. Per
me ogni cosa è il medesimo scherzo senza importanza,
perchè mi si presenta sotto un’unica apparenza di

morte. Perciò levati dai piedi. Stai sprecando fiato.
Ho dimenticato tua madre.
P a rritt (astiosamente sarcastico) — Il vecchio fessosofo, eh? (Gon violento disprezzo) Animale d’uno
sbruffone.
La rry (supplica debolmente, assorto) — Per amor
di Dio, lasciami in pace il poco tempo che mi rimane!
P a rritt — Ehi, questa lagna da vegliardo potete
fare a meno di scaricarmela addosso, vecchia carogna,
che non c’è pericolo che tiriate le cuoia finché tro
vate chi vi paga da bere!
La rry (colpito, furiosamente) — Vacci piano, t ’av 
verto, a ricacciarmi indietro nella vita. Mi potrebbe
venire in mente quella cosa che si chiama giustizia,
e la punizione per... (Riprende con uno sforzo il con
trollo dei propri nervi; poi con Vassoluta indifferenza
che procede dall’estrema stanchezza) Sono vecchio e
stanco. Vai all’inferno! Tu sei matto come Hickey e
più bugiardo di lui. Neanche una parola, avrei cre
duto, di quelle che m’hai detto.
P a rritt (in tono di minaccia) — A voi neanche
l ’inferno vi vuole. Ma aspettate solo che EHickey vi
abbia dato il vostro conto! (Lai bar entrano Pearl e
Margie. Vedendole, Parritt si riprende immediata
mente e riacquistando coscienza di se assume un atteg
giamento difensivo. Le guarda torvo e subito disto
glie gli occhi).
Margie (fissandolo ironicamente) — Addio, spilorcione. Sei venuto anche tu alla festa? Miseria, Pearl,
che brutto modo di fare!
Pearl — Già. Specialmente quando si tratta di
quattrini. (Parritt scivola a raggiungere una seggiola
all’estremità sinistra del tavolo, fingendo di non averle
intese. Lai corridoio giunge improvvisamente un cla
more di voci irate e sacranti e l’eco d'un alterco.
Pearl strilla) Ehi, Rocky! Nel corridoio si picchiano!
(Rocky e Ghuck escono correndo di dietro la tenda
del bar e si precipitano nel corridoio. Si sente la voce
di Rochy alzarsi in tono di irritato stupore: «Che dia
volo succede9 » e la rissa finisce e Poclcy ricompare
tenendo il Capitano Lewis per un braccio, seguito da
Ghuck che regge allo stesso modo il Generale Wetjoen.
Per quanto abbiano bevuto non sono, in proporzione,
affatto ubriachi. La collera perdurante indurisce loro
il viso, ed hanno gli abiti in disordine per la rissa).
Rocky (spingendo avanti Lewis; stupito, sollazzato,
seccato) — La volete piantare? Vi ho sentito, voialtri
due, chiamarvi con tutti i nomi che siete stati buoni
di pensare ma non v’avevo mai visto... (Gon indi
gnazione) Proprio il momento buono di far baruffa
la prima volta, il giorno della festa di Harry! Cos’è
che v’ha fatto andare il sangue agli occhi?
Lewis (tentando di rispondere con indifferenza) —
Oh, niente, vecchio. Faccende nostre, sai. Queirim
becille nato di Hickey ha fatto certe insinuazioni sul
conto mio, e questo tanghero d’un boero ha avuto
l’insolenza di dargli ragione.
Wetjoen — Questo non è vero! Hickey mi pren
deva in giro e l ’inghilese gli teneva mano, e questo
è vero!
Rocky — Bè, mettetevi a sedere tutti e due, e
dategli un taglio. (Aiutato da Chuch li costringe a
sedere in due seggiole aggiunte verso l’estremità sinistra
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del tavolo dove, come due ragazzi imbronciati, si voltano
la schiena, il più lontano possibile l’uno dall’altro sulle
seggiole volte entrambe di fronte).
Margie (ride) — Ma guarda quel paio! Peggio dei
marmocchi! Datevi un bacio e fate la pace, per
amor di Dio!
Rocky — Già. Fra un minuto comincia la festa
di Harry e non vogliamo musi lunghi in giro.
Lewis (rigidamente) — Sta bene. In considerazione
della circostanza, io vi faccio le mie scuse, Generale
Wetjoen..., semprechè voi facciate altrettanto.
Wetjoen (sostenuto) — Vi faccio le mie scuse,
Capitano Lewis... poiché Harry è mio buon amico.
Rocky — Oh, diavolo! Se non sapete far meglio!...
(Dal corridoio entrano insieme Mosher e McGloin.
Hanno bevuto tutti e due ma non sono ubriachi).
Pearl — Ecco i due pigionanti modello. (Mosher
e McGloin vengono avanti, le due teste avvicinate, così
assorti in una discussione da non rilevare la presenza
degli altri).
McGloin — Io ti dico, Ed, che questa volta è
una cosa seria. Quel porco di Hickey ha colto Harry
in pieno petto. (Mentr’egli parla, Margie, Pearl, Rocky
e Ghuck drizzano le orecchie e gli si raccolgono intorno.
Al piano, Cora seguita ad inseguire il suo motivetto,
a pedale abbassato, accennando il ritornello a mezza
voce sempre aiutata da Joe che continua a correggerla.
Al tavolo, Larry, Parritt, Willie, Wetjoen e Lewis sie
dono immobili, gli occhi fissi in avanti. Hugo sembra
addormentato nella sua solita postura) E tu sai che
non verrà nessun bene, a noi, se lui domani va a
fare quella passeggiata.
Mosher — Hai maledettamente ragione. Harry
farà il giro del quartiere tirandosi dietro tutti quelli
che ha conosciuto ai bei tempi. (Con indignazione)
E questi gli daranno ipocritamente la mano e gli
spiegheranno diffusamente quant’è stupido a tenersi
noi due fra i piedi.
McGloin — È certo che radunerà il parentado
per spremere un pò di lacrime sulla cara Bessie.
E tu sai cosa pensavano di me quella strega e i suoi
parenti.
Mosiier (con un trasporto del suo solito umore, in
tono di rimprovero) — Non dimenticare, tenente, che
stai parlando di mia sorella! La cara Bessie non era
una strega. Era una maledettissima strega! Ma se
pensi che i miei amati parenti troveranno il tempo
di parlare di te, è segno che non li conosci per niente.
Saranno troppo occupati a raccontare a Harry che
razza di ubriacone truffatore sono io e a dirgli che do
vrebbe trovare il modo di farmi chiudere a Sing Sing!
McGloin (con aria abbattuta) — Sì, una volta che
il parentado di Bessie l’abbia accalappiato, per noi
sarà duro come se lei non fosse morta.
Mosher (con aria abbattuta) — Sì, Harry è sempre
stato debole e facilmente influenzabile e adesso che
diventa vecchio sarà un bersaglio da ridere per questi
profittatori. (Poi, costringendosi ad un tono di voce
rassicurante) Oh, diavolo, Mac, è stupido che ci
preoccupiamo tanto. Abbiamo inteso Harry ripetere
questa storia di voler fare una passeggiata tutte le
volte ch’è la sua festa da vent’anni in qua.
McGloin (perplesso) — Ma le altre volte non c’era

Hickey intorno a frastornarlo. Anzi, era proprio il
contrario. Perchè chiedeva a Harry che cosa volesse
andar fuori a fare dal momento che qui c’era whiskey
in abbondanza.
Mosher (trapassando a un tono di forzata noncu
ranza) — Bè, dopotutto m’importa assai che lui esca
o no. lo, comunque, domattina taglio la corda. Mi
spiace solo per te, Mac.
McGloin (risentito) — Allora non è il caso. Forse
che non me ne vado anch’io ? A me, era solo per te
che mi rincresceva.
Mosher — Sì, ho fatto il mio piano. Hickey può
essere un porco pestifero ficcanaso, adesso che ci è
piombato addosso astemio, ma c’è un sacco di verità
in qualcuna delle sue prediche. Andare in giro con
te, Mac, a metter insieme sbornie non nego che è
una cosa piacevole, ma questa di bere è una faccenda
che ti consuma, se la seguiti per un pezzo. È ora
di metterla un pò da parte. (Con finto entusiasmo)
Senza contare che mi sento di nuovo nel sangue la
voglia della vita libera e spensierata del circo. Domani
vado a trovare il principale. Siamo un pò avanti
nella stagione ma sarà contento di riprendermi. E
anche alla vecchia banda gli farà piuttosto piacere
di rivedermi al botteghino!
McGloin — Può darsi... se hanno una corda a
portata di mano!
Mosher (gli si volge contro, incollerito) — Stammi
a sentire! Ce n’ho piene le scatole di ’sto scherzo!
McGloin — Ne hai piene le scatole, ne hai? Bè,
e tu m’hai rotto l’anima a forza di sfottermi con
quella faccenda che mi voglio far riprendere nella
polizia. E comunque tu la metta, non posso passare
la vita seduto qui con te a rovinarmi lo stomaco
con l’alcool. Ho deciso di piantarla, e domattina mi
ritroverò fresco come una rosa. E avrò un colloquio
a quattr’occhi col commissario. (Con finto entusiasmo)
A quanto mi è stato detto dai ragazzi, questi son
tempi che ci si fanno i quattrini a palate, caro mio,
e non tarderà molto che mi vedrai andare in giro
su un’automobile rossa lunga di qui a là...
Mosher (ironicamente, facendo segno ad un imma
ginario cinese) — Qua, Faccia Gialla! Metti ancora
un pò d’olio d’arachide nella padella e fai andare
un’altra dozzina di pallottoline di carne. Questa sera
si fa orgia!
McGloin (colpito, stringe i pugni con aria minac
ciosa) — Un altro scherzo come questo e io...!
Mosher (anch’egli alzando i pugni) — Sì? Fatti
sotto...! (Ghuck e Rocky si precipitano a separarli).
Rocky — Ehi! Ma che, siete ammattiti, voi due?
’Cramento, è il giorno della festa di Harry! (Mosher
e McGloin assumono un’espressione colpevole) Mette
tevi a sedere e state buoni.
Mosiier (ingrugnato) — Va bene. Ditegli solo di non
venirmi fra i piedi. (Si lascia spingere da Rocky su
una seggiola, all’estremità destra del tavolo, nel fondo).
McGloin (ingrugnato) — Diteglielo a lui che non
venga fra i piedi a me. (Si lascia spingere da Chuck
sulla seggiola alla sinistra di Mosher. In quest’istante
Hickey piomba dentro dal corridoio, con clamorosa
eccitazione).
Hickey — Tutto a posto? Ottimo! (Dà un’occhiata
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all’orologio) Solo più mezzo minuto. Harry sta per
scendere con Jimmy. Ce n'ho dovuto mettere per
farli muovere! Gli sarebbe piaciuto di più star rin
tanati sopra, a sfottersi a vicenda. {Fa una risatina)
Ancora un pò e a Harry gli passava di mente per
sino che oggi è il suo compleanno! (Sente rumore
sulle scale) Eccoli che arrivano! (Concitatamente)
Accendete le candele! Tienti pronta a suonare, Cora!
Tutti quanti, alzatevi in piedi! Chuck, Rocky: pre
parate il vino! (Margie e Pearl accendono le candele
della torta. Cora appoggia le mani sulla tastiera del
pianoforte sogguardando disopra le spalle. Rocky e
Chuck vanno al bar. Al tavolo, tutti si alzano automa
ticamente. Ultimo è Hugo, che riscuotendosi improv
visamente si leva in piedi con uno sforzo. Nel corridoio,
fuori della porta, compaiono Harry Hope e Jimmy
Domani. Hickey controlla l’ora) Al minuto spaccato!
È mezzanotte! (Orchestrando gli applausi) E adesso,
forza, tutti insieme: un bel Buon Compleanno, Harry!
(Guidati dalla voce di lui, tutti gridano «Buon Com
pleanno, Harry! » ma il coro risulta piuttosto moscio.
Hickey fa cenno a Cora, che comincia a suonare can
tando con voce di soprano un poco arrochita dal whiskey
« È lei il sole di Paradise Alley ». Hope e Jimmy
sono fermi nel corridoio. Hanno bevuto tutti e due
abbondantemente. L ’effetto, in Hope, traspare soltanto
dall’atteggiamento aggrottato,iracondo,pugnace: del tutto
diverso dalla solita grinta ringhiosa di cui si compiace
e che nessuno prende sul serio. Jimmy, dal canto suo,
è ubriaco fradicio ma non deve aver ottenuto l’effetto
desiderato perchè, sotto l’impassibilità geiitiloinesca che
cerca pateticamente di mantenere, appare in tutta evi
denza spaventato, pressoché annichilito. Hickey s’im
padronisce della mano di Harry e glie la stringe con
vigorosi scossoni. Hope non si rende immediatamente
conto del gesto. Ma subito si libera in malo modo).
Hope — Dagli un taglio con ’ste smancerie, Hickey.
Che credi, ch’io sia proprio svanito1? Non li cono
scessi i piazzisti, cialtroni bugiardi, ’cramento, che
non siete altro! (Con ira crescente; agli altri) E ’sta
banda d’infingardi! Cosa diavolo credete di fare, con
quei guaiti da far alzare il soffitto? Volete che la polizia
mi faccia inchiodare il locale e mi ritiri la licenza?
(Con un uriaccio a Cora che ha smesso di cantare ma
seguita a suonare moltiplicando le stonature) Ehi tu,
oca d’una buona donna, piantala di pestare su quel
l’arnese! ’Cramento, il meno che potresti fare è d’im
parare l’aria!
Cora (smette di suonare, profondamente offesa) —
Oh, Harry! Non sono... (Le si riempiono gli occhi di
lacrime).
Hope (guardando le altre due ragazze con aria torva)
— E voialtre due lenze, cos’è che avete da strillare
a squarciagola in quel modo? Cosa credete, che sia
un bordello da mezzalira, qua dentro. Quello sì che
sarebbe il posto adatto a .voi, ’cramento!
Pearl (miserevolmente) — Oh, Harry... (Si mette
a piangere).
Margie — Malora, Harry, non avrei mai più cre
duto che tu potessi dire cose simili... in questo modo.
(Passa un braccio intorno alla vita di Pearl, anch’essa
col pianto in gola) Su, non ti disperare così, Pearl.
Mica faceva sul serio.

Hickey (in tono di biasimo) — Andiamo, Harry!
Non è bello che tu te la prenda con gli amici solo per
chè sei imbufalito per conto tuo. Ad ogni modo la mia
parola che ne uscirai benissimo te l’ho data, no?
E allora piantala di tormentarti. (Batte a Hope un
colpetto incoraggiante sulle spalle. Hope gli fulmina
un’occhiata carica d’odio) Sii te stesso, Governatore.
Non devi caricar d’improperi la vecchia banda pro
prio mentre ti fanno gli auguri per la tua festa, ti
sembra? Non è mica la maniera, che diavolo!
Hope (con aria colpevole e vergognosa, cercando
senza successo di riassumere un tono normale di voce)
— ’Cramento, mica sono stupidi come te, loro.
Hanno capito benissimo che facevo soltanto per
scherzare. Lo sanno che i loro auguri mi fanno pia
cere. Non è vero, amici? (S’alza un fievole coro di
« Certo, Harry », «Sì », «Naturalmente », eccetera.
Seguito da Jimmy e Hickey, Hope si avvicina alle
due ragazze e le accarezza goffamente) Vi voglio bene,
a voialtre vaccherelle, ’cramento. Avete capito che
volevo soltanto scherzare. (Sorridendogli affettuosa
mente, esse gli dimostrano d’averlo subito perdonato).
Margie — Naturale che l ’abbiamo capito, Harry.
Pearl — Certo.
Hickey (ridacchiando) — Certo. Harry è il più
grande burlone che ci sia in quest’albergo, il che vuol
dire qualcosa! Guardate come ha preso in giro se stesso
per vent’anni! (Come Harry gli pianta addosso un’oc
chiata am.ara e rancorosa, gli lascia andare un’ami
chevole gomitata nelle costole) Semprechè io non prenda
una cantonata, Governatore, ma direi di no. Non
tarderemo molto a saperlo, eh? Domani mattina.
No, perdio, questa mattina.
Jimmy (con stupefatta ansietà) — Questa mattina?
Hickey — Sì, finalmente è oggi, Jimmy. (Gli dà
un colpetto sulle spalle) Non fare quella faccia spau
rita. Ho promesso che t ’aiuterò.
Jimmy (cercando di mascherare il proprio timore con
un’aria balorda di dignità offesa) — Non capisco cosa
vuoi dire. Ti prego di voler gentilmente ricordare
che ai casi miei ci so badare benissimo da solo.
Hickey (serio) — Bè, e non è esattamente ciò
ch’io desidero che tu faccia, di metterti in regola
con te stesso una volta per tutte? (Gli parla all’orec
chio in tono di esortazione confidenziale) Solo, gira
alla larga dalla bottiglia, Jimmy. Vedi di non darle
più tanta confidenza, d’ora in poi. Un bel passo
avanti l ’hai già fatto, e non devi compromettere
tutto lasciandoti inchiodare da una sbornia... questa
volta, no! (Jimmy gli dà un’occhiata riluttante e ver
gognosa, poi si stacca da lui e va a buttarsi sulla seggiola
a destra di Mosher).
Hope (a Margie, in tono di perdurante rincresci
mento) — ’Cramento, Margie, tu lo sai che non avevo
intenzione di dire quelle cose. È stato quel piazzista
porco a farmi perdere le staffe.
Margie — Lo so. (Passa un braccio intorno alle
spalle di Hope in atto di protezione e lo fa volgere
verso il tavolo dove sono i regali e la torta) Lascia
perdere. Non hai ancora visto la tua torta. Vero
eh’è grossa?
Hope (cercando di darsi un’aria allegra) — Ehi dico,
è mica male. È la prima torta che mi regalano da
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quando Bessie... Sei candele. Una per ogni dieci una così bella scusa. (Jimmy lo guarda esterrefatto.
anni, eh? ’Cramento, è carino da parte vostra.
Hiclcey gli batte di nuovo un colpetto amichevole sulla
Pearl — È stato Hickey a pensarci.
spalla, con sincera simpatia) Lo so che è così, Jimmy.
Hope — Bè, è stato carino da parte sua. Con le Io... (S’interrompe bruscamente e sembra aver perduto
migliori intenzioni di questo mondo, immagino. (Gli per un attimo la sua betta sicurezza e appare incerto).
occhi, fissi sul dolce, gli si fanno duri di collera) Al
Larry (rilevando con compiacimento astioso il suo
diavolo lui e la sua torta. (Fa per allontanarsi. Pearl imbarazzo) — Ah! Allora è questo che t ’è successo,
lo afferra per un braccio).
eh? La storiella dell’uomo del ghiaccio è poi diventata
Pearl — Aspetta, Harry. Non hai veduto i regali realtà! (Ghignando, in tono sentenzioso) Non dovevi
di me e Margie e di Cora e di Chuck e di Eocky. dimenticare la morale della vecchia storia, che bi
E c’è anche un orologio col tuo nome inciso sopra sogna starci attenti alle cose che si dicono per scherzo
e la data, e te l ’ha portato Hickey.
perchè alla line capitano sul serio.
Hope — Al diavolo l ’orologio! Se lo può tenere
Hickey (di nuovo padrone dei propri nervi, rivolge
lui, ’cramento! (Questa volta riesce ad andarsene).
un sorriso ironico a Larry) — Dici davvero, Larry?
Margie (amaramente) — Qui è scombinato tutto Bene, bene! Allora è meglio che tu ci vada piano a
quanto. Bisogna dare un pò d’animazione a questa parlare del Gran Sonno! (Larry ha un fremito, per un at
festa prima che diventiamo matti. Ehi, Cora, che timo appare come posseduto da un superstizioso terrore.
cosa succede con quell’arnese? Non puoi suonarci su Con rapido trapasso, Hickey torna ad essere cordialmente
per Harry? Mica devi fermarti, solo perchè ti ha clamoroso e perentorio) Ma cos’è che state aspettando,
scherzato un pò!
ragazzi e ragazze? Diamogli un colpo a ’sta festa,
Hope (riscuotendosi, con forzata cordialità) — Sì, avanti! (Si volge verso il bar e grida) Ehi, Chuck,
vai avanti, Cora. Stavi suonando benissimo. (Cora Eocky! Portate dentro la sorpresa grossa! Gover
comincia a suonare senza convinzione. Hope diventa natore, tu ti siedi qui a capotavola. (Fa sedere Harry
rugiadosomente sentimentale di colpo) Era la canzone all’estremità destra del tavolo. A Margie e Pearl) Sotto,
preferita di Bessie. La cantava sempre. È come se ragazze, mettetevi a sedere. (Le due ragazze prendono
fosse tornata lei. Vorrei... (Pompe a mezzo la frase). posto atta destra di Jimmy, l’una di fianco all’altra.
Hickey (gli dedica una risatina; con aria divertita) Hickey rotola fragorosamente all’estremità sinistra del
—- Sì, t ’abbiamo sentito tutti, Governatore, quando tavolo) Io mi siedo qui in fondo. (Si mette a sedere,
hai detto che tu ei’i tutto il suo mondo.
con Cora alla sua sinistra e Joe alla sinistra di lei.
Hope (lo guarda con sospetto e paura) — Bè, è Dal bar avanzano Chuck e Hocky portando ciascuno
proprio vero, ’cramento! Lo sanno tutti che è vero! un enorme vassoio carico di boccali di champagne che
(Minacciosamente) Miseria, se tu dici che non è vero... cominciano a disporre davanti a ciascun commensale).
Hickey (in tono condiscendente) — Su, su, Gover
Eocky (con allegria forzata) — Champagne auten
natore. Io non ho detto niente. Solo tu puoi sapere tico, gente! Su con la vita! Che è questo, un funerale?
se è vero o no. (Hope lo fissa intrigato. Gora seguita ’Cramento, mischiando insieme lo champagne col
a suonare. Segue un momento di pausa, rotto da Jimmy whiskey di Harry vi ritroverete una sbronza da
Domani che esce dalla propria fantasticheria sentimen restarci secchi! Cos’è che volete di più? (Finisce,
tale a compassionar se stesso nel tono incerto dell’ubriaco con Chuck, di distribuire i boccali riservando gli
malinconico).
ultimi due per sè e il compagno col quale si va-ad
Jimmy — La canzone preferita di Marjorie era occupare le due sedie rimaste libere a metà circa del
«Lodi Lomond ». Era bella, Marjorie, e suonava tavolo. Frattanto Hickey si alza, boccale alla mano).
bene il piano e aveva una splendida voce. (Con
Hickey' (tamburellando pleonasticamente sul tavolo
blando accoramento) Tu hai avuto fortuna, Harry. come per richiamare ad un silenzio che s’è già stabilito
Bessie è morta. Ma ci sono dispiaceri più grossi che altissimo) — Calma, calma, Signore e Signori! (Coglien
vedere la donna amata andarsene fra le braccia do gli occhi di Larry fissi sul bicchiere che tiene in mano)
della morte...
Sì, Larry, ora berrò con voi. Per farti vedere che
Hickey (con un’occhiata divertita a Hope) — Su, non sono diventato astemio perchè se mi sbronzo ho
lascia perdere, Jimmy, dammi retta. Ce l ’hai già paura di svelare i miei segreti, come credi tu. (Larry
raccontato di quando sei venuto a casa dall’Africa appare confuso. Hickey ridacchia discretamente e pro
e l'hai trovata a letto con l ’ufflciale di stato mag segue) No, ti ho già detto come stanno esattamente
giore. Lo sappiamo che ti piace credere che è questa le cose: non ho più bisogno di alcool nè di altre fac
la causa per cui hai cominciato a bere e ti sei rovi cende del genere. Ma siccome voglio stare alla com
nato 1’esistenza.
pagnia e desidero fare un brindisi alla salute del nostro
Jimmy (incespicando nelle parole) — È... è a Harry vecchio Harry, così berrò con voi. (Posa lo sguardo
che sto parlando. Fai il piacere di non... (In tono su Hugo che è crollato nel sonno urialtra volta, la
lacrimosamente stizzoso) La mia esistenza non è rovi testa abbandonata sul piatto. A Chuck, che siede alla
nata affatto!
sinistra di Hugo) Sveglia il nostro formidabile lanHickey' (senza rilevare la protesta di Jimmy, con ciabombe, Chuck. Di cadaveri, a questa festa, non
un sorriso ironico) — Però, e di questo son sicuro, ne vogliamo.
se vuoi essere sincero con te stesso devi ammettere
Chuck (scuote Hugo) — Ehi, Hugo, salta su! Non
ch’eri soprattutto seccato del fatto che lei non poteva vedi che c’è lo champagne? (Hugo strizza occhiate
soffrire che tu ti sborniassi. Giocherei la testa che in giro con un risolino idiota).
sei rimasto piuttosto contento quando lei ti ha dato
Hugo — Mangeremo torta di compleanno e beve-
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remo champagne sotto i salici! (Afferra il boccale che
gli sta davanti e manda giù un gran sorso goloso; e
subito lo posa sul tavolo con una smorfia di disgusto;
in tono strano, insolente e sdegnoso come rimprove
rasse un lacchè) Questo Tino non si può bere. Non
è stato tenuto abbastanza in ghiaccio.
Hickey (divertito) — Raffinato nell’anima come
sempre, eh, Hugo? 11 Signore ci assista, noialtri
cafoni, se mai fosse toccato a te di dirci dove scam
pare. A quest’ora saresti sotto i salici a bere il nostro
sangue! (Bidè. Sugo si rannicchia sulla seggiola striz
zandogli occhiate, ma ormai Hiclcey si è volto verso
Hope. Comincia il brindisi, e a mano a mano che
procede si fa più commosso e manifestamente sincero)
Signore e Signori, ecco il brindisi! A Harry Hope,
ch’è stato per tutti noi l’amico dei momenti difficili!
Al vecchio Governatore, l ’uomo più buono e cordiale
e generoso che ci sia al mondo! Ti auguro ogni for
tuna, Harry, e lunga vita e felicità! Forza, tutti
insieme! Per Harry! Fuori la voce! (Tutti avvertono
con un senso di profondo sollievo l’accento di sincerità
ch’è nelle sue parole. Levano in alto i boccali in un
coro entusiastico di «Auguri, Harry! », « Cento di
questi giorni, Harry! » eccetera e, seguendo l’esempio
di Hiclcey, li vuotano a mezzo).
Hope (profondamente commosso, con voce velata) —
’Cramento, vi ringrazio tutti. ’Cramento, Hickey,
figlio di una buona donna, è stato molto bello da
parte tua! ’Cramento, lo so che l’hai detto col cuore
in mano!
Hickey (commosso) — Certo, che l ’ho detto col
cuore in mano, Harry, vecchio amico! E parlo col
cuore in mano quando dico che spero possa essere
domani il più bel giorno della vita tua e di tutti
gli altri qui con te, il principio d’una nuova esistenza
di pace e di contentamento dove non giunga più
nessuna illusione a tormentarvi. A questo io bevo,
Harry! (Si porta il boccale alle labbra a vuotarlo fino
in-fondo, ma questa volta beve da solo: in un attimo
Vatteggiamento degli altri s’è rifatto inquieto, sospet
toso, difensivo).
Rocky (ringhioso) — Possibile che non la puoi
piantare un momento, con ’sta lagna?
Hickey (rimettendosi a sedere; bonariamente) —
Hai ragione, Rocky, parlo troppo. È Harry che vo
gliamo sentire. Avanti, Harry! (Posa il boccale sul
tavolo) Discorso! Discorso! (Gli altri cercano di rav
vivare l’entusiasmo di prima, e prendono dal tavolo i
boccali e ripetono «Discorso », ma il coro mette un
suono falso. Riluttante, con un sorriso forzato, Hope
si leva in piedi, e gli trapela nei modi un principio di
collera).
Hope (incespicando nelle parole) — ’Cramento, io
non sono buono a far discorsi. Tutto quel che posso
dire è che vi ringrazio ancora di esservi ricordati
di me nel giorno della mia festa. (In crescendo d'ira)
Ma levatevi di testa che per il fatto d’aver compiuto
sessant’anni io sia diventato minchione del tutto.
No! ’cramento. Come dice Hickey, sta per levarsi
un nuovo giorno! D’ora in avanti questa pensione
marcerà come tutte le altre pensioni al mondo, da
farmi far quattrini invece che rimetterci pure le spese.
E chi vuol starci può cominciare a pagare quel che

mi deve! Mica è un orfanotrofio per vagabondi e
imbroglioni, questo qui! E neanche un ricovero per
bagascie, che Dio le fulmini! E meno che mai una
casa di riposo per sporchi pelandroni di anarchici
che dovrebbero essere in galera! Ce n’ho piene le
tasche di farmi prendere per fesso! (Lo guardano tutti
con occhi stupiti, esterefatti, offesi. Hope prosegue come
posseduto da una sorta di furiosa disperazione, quasi
odiandosi per ogni parola che dice e pur incapace di
tacere) E levatevi anche dalla testa di poter segui
tare a sfottermi come avete fatto fin’adesso! Lo so
benissimo che mi ridete dietro intanto che pensate,
«vecchio sbruffone illuso, sono anni che ci riempie
l ’anima con ’sta lagna dei quattro passi per il quar
tiere, e non si decide mai! È un pelandrone, un fi
fone che non esce perchè ha paura di trovare...». (Rotea
intorno un’occhiata feroce, quasi d’odio) Ma, ’cramento,
vi faccio vedere io! (Si volge astiosamente ad Hickey)
E te la farò vedere anche a te, figlio d’un cane d’un
vendimarmitte ambulante!
Hickey (con cordiale incoraggiamento) — Così va
bene, Harry! Naturale, che me la farai vedere! È
proprio qui che ti voglio portare. (Harry lo fissa
con espressione di disperato orrore; poi, con gli occhi
bassi, gira una guardata furtiva lungo il tavolo. D’im
provviso s’è fatto miserevolmente contrito).
Hope (in tono cattivante) — Sentite, voialtri! Vi
domando scusa, miseria! Avevo perduto la testa!
Non mi sento bene! Son diventato un maledetto
rompiscatole! ’Cramento! Però ricordatevi che qui
siete sempre graditi come i fiori a maggio! (Tutti lo
guardano con calda espressione di perdono. Rocky si
fa interprete dei loro sentimenti).
Rocky — Oh, ma certo, principale, voi e noi
andiamo sempre d’accordo, si capisce.
Hickey (si leva un’altra volta in piedi. Rivolgendosi
a tutti, prende a parlare con la sincerità semplice e
persuasiva di chi si apre ad una confessione di cui
onestamente si vergogna) — Statemi a sentire tutti
quanti! Lo so che ne avete piena l’anima delle mie
storie, ma a questo punto credo che il meno ch’io
possa fare è di darvi qualche spiegazione, con tante
scuse per tutti i guai che v’ho dovuto combinare.
So come vi deve sembrare la cosa. Come s’io fossi
un maledetto impiccione che non soltanto ha voluto
cacciare il naso nelle vostre faccende private ma è
arrivato addirittura a mettervi su l’un contro l ’altro.
Bè, devo ammettere che è vero e me ne rincresce
tanto. Ma è una cosa che andava fatta assolutamente!
Di questo dovete essere persuasi! Conoscete il vecchio
Hickey: non è mai stato tipo da dar fastidi a nessuno.
Ma questa volta non potevo farne a meno... nel
vostro stesso interesse! Ho dovuto per forza farmi
aiutare da voi, dopo che smi sono accorto che non
potevo farcela da solo. Non nel tempo che avevo
a disposizione, almeno: mentre venivo qui io sapevo
già che non avremmo potuto star molto insieme. Mi
sono impegnato per un certo viaggio. Ho pensato
che avrei dovuto usare la maniera forte, senza r i
sparmio di mezzi. (In tono scherzevolmente spaccone)
Avessi avuto un pò più di tempo, quella merce che
chiamo salvazione ve 1’affibbiavo come ridere, anche
da solo. Con la medesima facilità con cui, ai bei
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Pearl — Doveva essere proprio a terra, per
tempi quando giravo di casa in casa, riuscivo a per
suadere le vecchie madame, anche se mi sguinza fargliela con l ’uomo del ghiaccio.
Cora — Pensate un pò: un merlo della sua forza
gliavano il cane contro, che se non compravano un
altro scaldabagno, il loro alloggio era come se gli che viene a dare consigli matrimoniali a me e Chuck!
Ciìuck — Già! Ci ha saputo fare così bene, lui.
mancasse qualcosa. E lo stesso sarei riuscito a fare
Jimmy — Io, almeno, posso sempre dire che Marjorie
con voi, senza difficoltà. Vi conosco a memoria uno
per uno, di dentro e di fuori. Sarò anche stato ubriaco, s’è messa con un ufficiale e un gentiluomo.
Lewis — Ma vedi cosa ti succede, Hickey, vecchio
prima, le altre volte che venivo qui, ma il vecchio
Hickey non è mai stato sbronzo al punto di non amico mio, che ti va a spuntare un paio di corna
poterci più vedere nell’anima della gente. Nell anima proprio da antilope!
Wetjoen — Più grosse, perdìo! Da bufalo!
di tutti, voglio dire, meno che nella sua. Ma final
W illie (canta sull’aria del «Giovane di marina ») —
mente è riuscito a vederci chiaro anche in questa.
(,S’arresta un istante. Gli occhi di tutti sono fissi su Oh, vien di sopra - disse - quell’uomo del ghiaccio
di lui, ostili, inquieti e affascinati. L'atteggiamento Che tu e io dobbiam stare d’accordo.
di Hickey si compone in modi di profonda gravità) (Si uniscono tutti in un coro ironico, battendo sui
E veniamo al dunque. Vi giuro che per nessuna tavoli con le nocche o i bicchieri nei punti dove il moragione al mondo avrei fatto quel che ho fatto se tivetto comanda)
La più graziosa di tutte vedrai (battono)
non fossi assolutamente sicuro, alla fine, che ciò vi
Di tutte quelle che tu hai visto mai.
aiuterà a guarire dal maledetto vizio di mentire a
voi stessi fingendo di essere diversi da come siete, e (Si leva una grossa clamorosa risata di scherno. Hickey,
vi libererà dal rimorso che vi tormenta nascondendovi però, non si scompone minimamente. Ha seguito la
il domani nelle sporche nebbie dell’illusione! Cono canzonatura ond’è stato fatto oggetto con sorriso bonario,
scerete un oggi senza pensiero di ieri o di domani. come se ci si divertisse, e ora si unisce agli altri nella
Non v’importerà più niente di come siete. Non ve gran risata finale).
Hickey — Bene, ragazzi e ragazze, sono contento
10 direi se non lo sapessi, Fratelli e Sorelle. Questa
pace è vera! È un fatto! Io lo so! Perchè l ’ho rag che cominciate a dare un pò d’animazione alla festa
giunta! Qui! Adesso! Proprio in faccia a voi! Avete di Harry, anche se tocca a me di far le spese. Non
visto il cambiamento che ho fatto! Vi ricordate ho niente in contrario ad ammettere che me lo sono
com’ero una volta. Mi sentivo sempre una specie di voluto io, a forza di rompervi l’anima con quella
sciagurato in colpa, anche quando m’ero cacciato storiella dell’uomo del ghiaccio. Ridete pure fin che
un paio di litri nella pelle e scherzavo e cantavo vi pare. (Un istante di pausa. Più nessuno ride, adesso.
« Sweet Adeline ». Ma adesso lo potete vedere tutti Gli occhi di tutti son fermi di nuovo su di lui, scon
come non me ne imiiorta più di niente. E vi dò la mia certati e inquieti. Hickey prosegue, pensierosamente)
parola che porterò ciascuno di voi a vederla allo Bè, il fatto che voi abbiate tirato in ballo Evelyn
stesso modo prima che il sole sia andato sotto! (Si mi forza la mano, credo. Non ve ne volevo ancora
raccoglie un momento. Gli altri, affascinati, non gli stac parlare. Perchè non è questo il momento più adatto.
cano gli occhi di dosso. Hickey aggiunge, conuna risatina) Avevo in mente di aspettare fin a quando foste par
Credo che non mi rimanga nient’altro da dire... per titi tutti. Ma vi siete imbarcati male sul conto della
11 momento. Andiamo pure avanti con la festa. (Fa povera Evelyn, e io bisogna che vi fermi. (S'inter
rompe di nuovo. Pesa nella sala un silenzio angoscioso.
per rimettersi a sedere).
Larry (bruscamente) — Un momento! (Insinuante Hickey china leggermente il capo e pacatamente dice)
e ironico) Io credo invece che ci aiuterebbe molto, Ho il dolore di comunicarvi che la mia amatissima
noialtri poveri peccatori illusi, a trovare la via della sposa è morta. (Un gran sospiro di sbigottimento si
salvazione se tu adesso ci racconti in che modo l ’hai leva dalla tavolata. Tutti distolgono gli occhi da lui,
raggiunta, questa gran pace che dici. (In tono sempre colpiti e vergognosi di se medesimi, tranne Larry che
più sarcastico, deliberatamente provocatorio) Ti faccio seguita a fissarlo intensamente).
La rry (come parlando a se stesso, con un brivido
osservare che non hai risposto a quel che t ’ho do
mandato, dell’uomo del ghiaccio. Dì un pò: questa superstizioso) — Dio santo, l’avevo sentito, io, che
formidabile scoperta del brutto vizio dell’illusione del si portava la morte addosso! (La vergogna di se
domani, l ’hai mica fatta quando ti sei accorto che lo coglie bruscamente, ed è più forte che negli altri
tua moglie non ne voleva più sapere di te? (Mentr’egli ed egli balbetta) Perdonami, Hickey! Vorrei tagliarmi
parla i volti degli altri si rischiarano in un’espressione questa maledetta lingua! (Da diversi punti del gran
malevola, come se ognuno avvertisse eh'è giunto per lui tavolo emergono mormorii di contrizione. «Mi rincresce,
il momento di vendicarsi. Come Larry finisce di parlare, Hickey », « Mi dispiace, Hickey », « Ci spiace tanto,
si alza un coro di motteggi ironici punteggiati di grasse Hickey »).
Hickey (girando su di loro un'occhiata comprensiva;
risate di scherno).
Hope — ’Cramento, Larry: l ’hai centrato in pieno! in tono dolcemente rassicurante) — Ora date retta a
Ho notato che stavolta non ha fatto passare in giro me, gente. Non bisogna che roviniamo la festa di
Harry per questo. Mi fareste torto. Non c’è ra
la foto di Evelyn!
Mosher — Non ce l’ha più! Glie l'ha portata via gione... io non sono addolorato per niente, vedete.
(Si levano occhi esterejatti a guardarlo. Hickey pro
l ’uomo del ghiaccio!
Margie — Ma guardatelo solo, miseria! Chi è che segue in tono di convincente sincerità) Ma anzi son
giunto a sentirmi felice, per amor suo. Perchè lei
le può dar torto?
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ha trovato la pace. S’è liberata di me, Analmente.
Non fa bisogno che ve lo dica, diavolo... lo sapete tutti
la razza d’individuo ch’ero io. E potete immaginarvi
cosa non ha dovuto passare, sposata a un farabutto
ubriacone come me. Eppure per lei non c’era altra
soluzione. Perchè mi voleva bene. Ma adesso ha tro
vato quella pace che ha sempre desiderato. E dunque
perchè io dovrei essere triste? Lei non avrebbe voluto
che io mi sentissi triste. Tutto quel che Evelyn chie
deva alla vita era di far felice me. (Si ferma, guar
dandoli con disinvolta, benevola semplicità. Gli altri
rimangono a fissarlo, confusi, increduli, sbalorditi).

I l bar di Harry Hope, e una sezione del locale che
s’è chiamato retrosala nel primo e nel secondo atto.
Due grandi finestre sono praticate nella parete di destra,
e fra l’una e l’altra si apre una porta a battenti andi
rivieni die dà sulla strada. I l bancone di mescita è 'nel
fondo. Dietro ad esso è fissato uno specchio protetto da
una reticella di garza contro le mosche, e uno scaffale
con qualche barilotto di whiskey da poco prezzo e una ve
trinetta di bottiglie. A sinistra del bancone è la porta
del corridoio. E ancora a sinistra, di fronte, c collocato
un tavolo — che fa parte del bar — con quattro seggiole.
Di fronte, a destra, è un altro tavolino da «jree-lunch »
alquanto discosto dalla finestra per far spazio al came
riere quando scodella la zuppa di mezzogiorno. Sopra
lo specchio dietro il bancone stanno fotografie incorni
ciate di Pichard Grooked e Big Tim Sullivan e lito
grafie, egualmente incorniciate, di John L. Sullivan e
Gentleman Jim Corbett in costume da pugile.
A sinistra, nella parte che prima era il retrosala, è
stata tirata la tenda divisoria e, disfatto il gran tavolo
del second’atto, i tavolini che lo componevano sono di
nuovo ammassati nella disposizione dell’atto primo.
Due di codesti tavolini vediamo nella fila di fronte con
cinque seggiole, a sinistra\ del tavolo del bar; un altro,
pure con cinque seggiole, dietro a questo, a sinistra;
un terzo, con cinque seggiole ancora, verso la parete
di fondo e, infine, all’estrema sinistra — di fronte —
ne è collocato un quarto con quattro sedie, parte in
scena e parte fuori scena.
È il mattino avanzato del giorno della festa di Harry;
una calda giornata d’estate. I l sole, ch’è fuori in strada,
non giunge a penetrare dalle finestre, e nella sezione di
retrosala la luce è incerta.
Joe Moti s’aggira per il locale, e sotto il braccio
tiene una cassetta di segatura che vien spargendo sul
pavimento. Appare ingrugnato, cupo in viso. La pre
senza degli altri gli è estranea. Procedendo la scena,
Joe finisce di spargere la sua segatura e si trasferisce
dietro il tavolino da «jree-lunch » a tagliar fette di
pane. Pocky sta al bancone, e fa pulizia e lava bic
chieri, eccetera. Veste abiti da lavoro, rimboccate le
maniche. Appare assonnato, irritabile e inquieto. In
una seggiola al tavolo del bar, volto a destra, siede
Larry. E non ha bicchiere davanti. Guarda dritto
innanzi a sè, assorto in tristi pensieri. Alla destra di
lui, in una seggiola volta egualmente a destra siede

Hugo, allungato in avanti, le braccia e il capo sul
tavolo, secondo il suo solito, un bicchiere di whiskey
non lontano dalla mano tremolante. Dietro il tavolo
che sta di fronte, alla loro sinistra, è seduto Parritt;
e tiene fissi gli occhi in avanti, irrigidito in un’atti
tudine di ansiosa immobilità.
(Al levarsi del sipario, Pocky termina il suo lavoro
al bancone. Si porta alla sedia ch’è alla destra di Larry
e vi si lascia cadere stancamente).
Rocky — E adesso, Ano a mezzogiorno sono a
posto. Avevo proprio bisogno di mettere un pò giù
le ossa. (In tono irritato) Bello scemo che son stato,
a farmi convincere da Chuck a sostituirlo nel turno
perchè lui avesse la mattinata libera. Ma ne avevo
piene le scatole di star a discutergli insieme. Così
gli ho detto: «F, va bene, sposati! A me che me ne
importa? ». llickey li ha istupiditi tu tt’e due. (Con
amarezza) Bella festa, ieri sera, eh? Madonna, che
funerale! S’era già messa niente bene in partenza,
ma poi è saltato fuori lui a parlare della moglie
morta, e gli ha dato la botta Anale.
Larry — Sì, mica più una festa: era una veglia
funebre.
Rocky — Aveva detto che gli avrebbe dato un
taglio con ’sti discorsi da manicomio sulla pace... e
poi s’è messo a parlare e parlare che non la Aniva
più! E gli altri che se la Alano in camera a testa
bassa, senza dar neanche un’occhiata a tutta quella
roba che c’era da bere e da mangiare, come fosse
veleno, e invece era anche gratis! Se pensavano di
dargli una lezione, hanno fatto un bell’affare. Ha
girato tutta notte da una camera all’altra. Non c’è
stato verso di fermarlo. E stamattina s’è visto che
impulso aveva dato alla sua Riforma! Lo sai che
ha costretto Jimmy a lavarsi e stirarsi la biancheria
e il vestito perchè non avesse più scuse? E che, a
Willie, gli ha dato i quattrini per farsi restituire i
suoi stracci da Solly? E che tutti gli altri si sono
lavati e strigliati...
La rry (in tono di sfida) — In camera mia non c’è
venuto, però! Ha paura di certe domande che gl
potrei fare.
Rocky (ironicamente) — Sì? Non m’è sembrato
che lui avesse paura di te. Avrei detto piuttosto ch’eri
tu ad aver paura di lui.
L a rry (offeso) — Non ci hai visto bene, allora!
P a rritt (si volta a guardare Larry, con un sog
ghigno di scherno) — Digli che non faccia il furbo,
Rocky. Aveva chiuso a chiave la porta. Non ho
potuto entrare neanch’io.
Rocky — Già, chi credi d’incantare, Larry? Vai
là, che t ’ha preso le misure giuste. Se hai tanta
voglia di crepare, perchè - dice lui - non ti sei ancora
buttato da una Anestra?
L a rry (con arroganza) — Perchè farla Anita così
è da vigliacchi; ecco perchè!
P a rritt — È un imbroglione, Rocky. Nient’altro
che un vecchio imbroglione pieno di Afa!
L a rry (gli si volge contro) — Brutta carog na
Ricorda che t ’ho detto...!
Rocky (a Parritt, rudemente) — Tu tieni chiuso il
becco, va bene? Nessuno t ’ha dato il permesso di
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impicciarti! Vuoi che lo sbatta fuori, Larry? Se non che devo essere stato io. (Improvvisamente, con dispe
rata concitazione) Ma io mai più avrei immaginato
ci tieni tu a vedertelo intorno, non ce n’è altri.
Larry (in tono forzato d’indifferenza) — No. che la polizia l ’avrebbe presa! Ci dovete credere!
Lascialo stare. Non ha nessuna importanza. Lui non Dovete sapere qual’è stata l’unica ragione che avevo!
è niente per me. (Boclcy si stringe nelle spalle e fa Certo, quel che vi ho detto ieri sera, che ero diventato
patriota e volevo fare il mio dovere verso il paese
uno sbadiglio insonnolito).
P a rritt — Avete ragione; ormai non so più dove erano solo stupidaggini. La ragione vera, Larry,
andare. Siete la sola persona al mondo alla quale Tunica ragione, eccola! L ’ho fatto per danaro! M’ero
presa una cotta per una puttana e avevo bisogno di
mi jiossa rivolgere.
Rocky (pigramente) — Sei proprio un vecchio quattrini per farle colpo e stare allegri insieme! È
scemo, Larry. Costui è un animale peggio di Hickey. per questo che l’ho fatto! Solo per i quattrini! Dav
Non quadra. (Sbadiglia) Son stanco morto. Stanotte vero! (Mentre confessa la sua sordida bassezza assume
ho dormito quasi niente. Non riesco più a tenere grottescamente l’aspetto solenne di chi avanza una
gli occhi aperti. (Gli occhi gli si chiudono e gli ciondola giustificazione da cui sente di dover essere assolto da
il capo. Parritt resta un momento a guardarlo, poi si ogni colpa).
Larry (lo prende per le spalle e lo scuote) — Vuoi
alza e va a sedersi nella seggiola alla sinistra di Larry,
accanto a Bocky. Larry si rannicchia un pò più in star zitto, Dio ti stramaledica? Che diavolo vuoi che
m’imxiorti a me di queste cose? (Boclcy accenna a
là, ignorandolo deliberatamente).
'
P a rritt (piegandosi verso di lui, a bassa voce, in svegliarsi).
Rocky — Cosa sta succedendo?
tono propiziatorio di scusa) — Mi rincresce d’avervi
Larry (dominandosi) — Niente. ’Sta bestiola pet
offeso, Larry. Ma mi dà sui nervi quando vi com
portate come se non v’importasse niente di quel che tegola cominciava a seccarmi, ecco tutto. È più
m’è successo e chiudete la x^orta a chiave perchè pestifero di Hickey.
Rocky (con voce di sonno) — Hickey, già... Senti,
non volete che venga a discorrere con voi. (Fidu
ciosamente) Magari era solo per Hickey, non è vero? di un pò, cosa volevi dire che lui ha paura che tu
Non vi biasimo. Io lo odio. E ho sempre più paura gli faccia certe domande? Che domande?
Larry — Bè, credo che nasconda qualcosa. Hai
di lui. Specialmente da quando ci ha detto che sua
moglie era morta. M’ha dato la strana sensazione notato anche tu che non ha detto di che malattia
di essere nella medesima barca con lui, in certo modo. è morta sua moglie.
Rocky (in tono di rimprovero) — Oh, lascia per
Non so perchè, ma ho cominciato a pensare a Mamma...
come fosse morta. (C’è nel tono dolente delle sue parole dere. Poveraccio... e dove vorresti arrivare, ad ogni
come una segreta vena di soddisfazione) Morta, lo modo? Non credi che sia soltanto uno dei suoi soliti
potrebbe essere benissimo. Dentro di sè, voglio dire. scherzi?
Larry — No. Sono assolutamente sicuro che ha
Deve sentirsi morire quando pensa a me... so che
non vorrebbe, ma non ne può fare a meno. Dopo portato la morte con sè, qui. Glie ne ho sentito il
tutto, io sono runico figlio che ha. Le piaceva coc gelo addosso.
Rocky — Và là, buffone! Tu' stai vaneggiando,
colarmi, darmi i vizi. Ogni tanto, voglio dire. Quando
si ricordava che c’ero anch’io. Come se volesse chie Vecchio Camposanto mio! (Con un improvviso dila
dere perdono di qualcosa. Come si sentisse in colpa. tarsi d’occhi) Ehi! Vuoi mica dire che credi che si
Credo che mi volesse abbastanza bene, anche se non sia ammazzata dopo averlo fatto cornuto o qualcosa
ha permesso a quest’affetto di interferire con la sua del genere?
Larry (cupo) — Non mi stupirebbe affatto. E
libertà. (In uno strano tono d’ansia, pateticamente)
Sapete, Larry, una volta ho avuto come il sospetto sarei l ’ultimo a condannarla.
Rocky (sprezzante) — Cose da pazzi! ’Cramento,
che forse, se si potesse sapere con certezza, voi po
se gli avesse combinato un affare del genere, lui non
treste essere mio padre.
Larry (violentemente) — Cretino! Chi t ’ha cacciato sarebbe venuto a contarci che ne era felice, non ti
in testa questa stupidissima idea? Lo sai che non sembra? Non è scemo fino a questo punto.
P a rritt (emergendo dalla propria ansietà, in tono
è vero! Chiunque, sulla Costa, ti avrebbe potuto dire
che non avevo mai messo gli occhi addosso a tua strano) — Voi sapete benissimo come stanno le cose,
Larry. Sapete che lei non penserebbe mai a suicidarsi.
madre prima che tu nascessi.
P a rritt — Bè, mica glielo potevo andare a do Vi somiglia. S’attaccherà alla vita anche quando non
mandare, vi sembra. So che è come dite voi, però, le sarà rimasto altro che...
Larry (gli si volge contro, colpito, ma senza deci
perchè l’ho domandato a lei. Mi ha abituato a non
aver soggezione e a chiederle spiegazione di tutto, sione) — E tu cosa c’entri? Perdio, se avessi un pò
e lei, da parte sua, m’ha sempre detto la verità. di fegato o un minimo di pudore... (8’interrompe,
(Con un trapasso brusco) Ma stavamo parlando di lei, con espressione colpevole).
P a rritt (sarcasticamente) — Mi sarei gettato da
di cosa penserà di me, adesso. Del fatto che me ne
son venuto via dal Movimento. Questa è una cosa quella finestra dalla quale siete troppo vigliacco per
che non mi perdonerà mai. 11 Movimento è la sua gettarvi voi, immagino?
Larry (come parlando a se stesso) — No! Chi sono,
vita. Sarà un colpo mortale, per lei, se mai viene a
io, per giudicare? Non ho più il diritto di giudicare, io.
sapere che sono io quello che ha venduto...
P a rritt (•ironicamente) — Già, suppongo che vi
Larry — E stai zitto, che Dio ti fulmini!
P a rritt — Ne morirà. E sono sicuro che lei sa avrebbe fatto piacere, non è vero?
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Rocky (seccalo di non capire) — Che diavolo state
dicendo, voi due? (A Parritt) Che ne sai, tu, della
moglie di Hickey? Come fai a sapere che non si è...
Larry (con finta indifferenza, per tagliar corto) —
Cosa vuoi che ne sappia? È Hickey che gli ha ram
mollito il cervellino. Caccialo al suo tavolo, Rocky.
Ne ho abbastanza di lui.
Rocky (a Parritt, minacciosamente) — Hai sentito
cos’ha detto Larry? Per me qualunque scusa è buona
per prenderti a calci. Dunque, cerca di muoverti.
P a rritt (alzandosi, a Larry) — Se credete che basti
farmi cambiar tavolo per sbarazzarvi di me! (Fa
qualche passo; poi, in tono di amaro rimprovero, ag
giunge) Bel modo di trattarmi, Larry, quando sapete
- miseria! - che contavo su di voi e ho proprio
bisogno del vostro aiuto. (Si mette a sedere al tavolo
che occupava prima e s’abbandona a compassionevoli
considerazioni intorno a se stesso).
Rocky (seguendo il corso dei propri pensieri) — Se
lei si è suicidata, certo che Hickey fa pena, no? Si
può anche capire che sia uscito matto e non è più
responsabile di tutte le bestialità che ha fatto qui
dentro. (Poi, intrigato) Ma come si fa a compatirlo
quando ti viene a dire ch’è ben contento che lei
sia morta, e si capisce che lo dice sul serio? (In tono
di stanca esasperazione) Ah, stupidaggini! Inutile cer
care di capirci qualcosa. (Il viso gli si fa duro) Una
cosa è chiara, però: ch’è meglio per lui se gira
al largo da me e dal mio allevamento. (Pausa; poi,
con un sospiro) Miseria, Larry, che notte mi hanno
fatto passare quelle due bagascie! Finita la festa,
hanno chiappato un paio di bottiglie, se le sono
portate in camera e si sono sborniate. Non m’è riu
scito di metter gli occhi insieme, capisci? Appena
mi gettavo un momento su una sedia, qui, eccotele
che arrivavano a romper l ’anima. Oppure facevano
un bordello del diavolo su per le scale, ridendo e
cantando, che mi veniva paura che ci tirassero
addosso la polizia e dovevo andargli a dire di non
far tanto baccano. E tutte le volte mi volavano agli
occhi col solito discorso. Dicevano: «Cosi tu sei d’ac
cordo con Hickey, eh, brutto animale? Noi siamo
baldracche, eh? Bene, siamo d’accordo anche noi con
Hickey, allora! Tu sei nient’altro che un ruffiano
porco!». Alla fine le ho prese a sberle. Non che le
abbia battute, come avrebbe fatto un vero ruffiano.
Le ho prese soltanto a sberle. Ma neanche così s’è
risolto niente. Perchè hanno seguitato a contarmela
come niente fosse. ’Cramento, mi fanno ancora male
le orecchie solo a pensarci! «Stai a sentire » mi hanno
detto, «se fossimo proprio puttane ci saremmo tro
vato un vero ruffiano, altro che contentarci di un
misero surrogato! Ci siamo seccate di prenderci la
pelle a battere il marciapiedi per la bella faccia d’un
imbroglione di barista che, por tutto ringraziamento,
ci degna sì e no d’un’occhiata. Ci prenderemo un
tipo che abbia bisogno davvero di due che lo tengano
da conto, e non se ne vergogni. E non aspettarti che
stanotte si vada a lavorare, perchè non ci pensiamo
neanche, va bene? Nemmeno se le strade fossero
piene di marinai! Ci mettiamo in sciopero, ti piaccia
o non ti piaccia! ». (Scuote la testa) Bagascie che si
mettono in sciopero! Hai mai sentito una cosa simile?

(Prosegue il racconto) Poi dicono: «Ci prendiamo un
pò di vacanza. Andiamo a passarcela a Coney Island
o dove ci accomoda, e forse torniamo e forse no.
E tu puoi andare al diavolo! ». E poi si son schiaffate
la loro caciotta in testa e han tagliato la corda,
sbronze tutt’e due com’erano. (Fa un sospiro sco
raggiato. Sembra la caricatura d’un marito infelice,
tiranneggiato e vilipeso da una moglie perfida. Immerso
nella cura dei suoi pensieri amari, Larry non gli ha
prestato attenzione. Dal corridoio in fondo entra Chuck.
Tiene in mano la paglietta dal nastro sgargiante e
indossa un «abito delle domeniche » blu, con colletto
altissimo. Appare stanco, accaldato, inquieto e in
grugnato).
Chuck (cupamente) — Ehi, Rocky. Cora vuole un
bicchierino di sherry all’uovo. Per i nervi.
Rocky (gli ribatte indignato) — Sherry all’uovo!
Cristo, non ha bisogno di niente per i nervi! Ma cosa
crede, di essere al Waldorf?
Chuck — Già, glie l’ho detto com’è lo sherry che
abbiamo noi, e le ho detto anche che non ci son
uova, qui, a meno che non si metta lei a farle. Dice:
«Cosa credi, che sia proibito per legge di comprar
fuori lo sherry e le uova, stupido? ». (Si caccia la
paglietta in capo con gesto di sfida) Vada , un pò al
diavolo anche lei! 0 beve whiskey o non beve niente!
(Va dietro al bancone e spilla un bicchiere di whiskey
da uno dei barilotti).
Rocky (sarcasticamente) — ’Cramento, tutto quel
che la sposa chiede il giorno delle nozze bisognerebbe
darglielo, direi! (Osserva con aria di scherno Chuck
che torna dal bancone) Guarda lo sposo, Larry! Pronto
per il macello! (Larry non gli dà ascolto).
Chuck — E sta zitto!
Rocky — Una settimana in quella fattoria del
Jersey, ecco cosa vi auguro io! E una notte o l ’altra
vi vedrò arrivare qui di corsa a chiedere per carità
un bicchiere di whiskey per via dei grilli che non
vi lasciano stare! (Con disgusto) Miseria, Chuck, che
bella coppia di scemi v’ha ridotto quell’animale di
Hickey!
Chuck (con molta naturalezza) — Già. Mi piacerebbe
dargli un pugno sul muso, uno solo! (Poi, con ira)
Oh, basta! Cosa c’entra lui con questo? Non abbiamo
sempre detto che ci volevamo sposare? Bè, e adesso
ci sposiamo, ecco tutto! E tu non starmi a seccare!
(Dà un’occhiata torva a Rocky, il quale si limita a
stringersi pigramente nelle spalle in atto di disgusto, e
Chuck trapassa ad un tono di lamentevole deplorazione)
Se soltanto Cora la piantasse di rompermi l’anima!
Tutta la notte non m’ha lasciato in pace un momento.
Sempre la medesima lagna, che non la finiva più!
Ma è poi proprio vero che la voglio sposare? Dico io
«Certo, piccola, come no?». E lei dice: «Già, ma
dopo una settimana comincerai a pensare che hai
fatto una stupidaggine. E con questa scusa tornerai
a sborniarti e così io sarò legata per tutta la vita a
un farabutto fannullone, e so già che alla prima
occasione mi manderai a battere il marciapiedi di
nuovo, me, che sono tua moglie! ». E poi si mette a
piangere, e io vado in bestia. «Sei una bugiarda »,
dico. «Non mi sono mai fatto dare quattrini da te,
salvo quand’ero ubriaco e non avevo lavoro!». «Già»,
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dice lei, «e adesso quanto tempo starai senza bere?
Non credere d’incantarmi con questa storia che gli
hai dato un taglio! L ’ho sentita troppe volte ». Allora
vado di nuovo in bestia e dico: «Non darmi del
bugiardo. Ma vorrei essere sbronzo adesso perchè, se
fossi sbronzo, non mi terresti sveglio tutta notte a
sentire le tue storie. Se non la pianti, ti scaravento
fuori dell’uscio! ». E allora lei si mette a strillare:
«Bel modo di parlare alla ragazza che stai per spo
sare ». (Sospira rumorosamente) M’ha tenuto in aria
tutta notte, miseria! (Fissa con occhi di desiderio
vendicativo il bicchiere di whiskey che ha in mano)
Mi vien voglia di cacciarmente un litro nella pelle,
’cramento!
Rocky — E perchè non te lo cacci?
Chuck (con subitanea diffidenza, irritato) — Ma si
capisce! Ti piacerebbe, eh? Ti conosco, io! Non ti
va l’idea che mi sposi e mi trovi una sistemazione
da galantuomo! Tu preferiresti vedermi passare da
una sbronza all'altra, perchè così sarei come te,
nient.’altro che uno sporco ruffiano!
Rocky (balza in piedi, i tratti del viso aggressiva
mente tesi) — Un momento! Certe parole non le sop
porto neanche da te, va bene?
Chuck (depone il bicchiere sul bancone e stringe i
pugni) — Sì? Ti ci vuoi provare? (Sprezzantemente)
Non farmi ridere! Dieci come te per pugno, ne voglio!
Rocky (cacciando la mano nella tasca dei pantaloni)
— Se prima non t ’hanno riempita la pancia di piombo,
però!
Job (che ha smesso di affettare pane non appena
è cominciato il bisticcio, in tono esortativo) — Ehi,
Chuck, Rocky! Fatela finita! Due amici come voialtri!
Non fatevi incretinire da quell’Hickey!
Ciiuck (gli si volge contro) — Non ti occupare degli
affari nostri, tu, animale d’un negro!
Rocky (si volge anch’egli contro Joe, al pari di
Chuck: come se, dimenticata la loro lite, essi stringes
sero naturale alleanza contro un estraneo) — Pensa ai
casi tuoi, porcaccione d’un moro!
Joe (si fa avanti con un ringhio di collera, brandendo
il coltello del pane) — Vi faccio la pelle, figli di buone
donne di bianchi che non siete altro! (Chuck afferra
una bottiglia di whiskey dal bancone e la leva sopra
il capo per scagliarla contro a Joe. A questo punto
Larry lascia cadere il pugno sul tavolo e scoppia in
una risata sardonica).
Larry — Ci siamo! Sbudellatevi l’un l’altro, idioti
della malora, con la benedizione di Hickey! Non ve
l’avevo detto che portava la morte addosso? (Sor
presi dalla sua interruzione, gli altri si fermano a
guardarlo; e intanto si spegne la loro collera ed essi
appaiono improvvisamente ammansiti, anzi ammo
sciati).
Rocky (a Joe) — Sta bene. Metti via il coltello
che io ritiro la pistola. (Torvo in viso Joe torna al
tavolo e vi lascia cadere il coltello. (Rocky torna a far
scivolare la pistola nella tasca posteriore. Chuck rimette
la bottiglia al posto dove l’aveva presa, sul bancone.
Rugo, che s’era svegliato e, al pugno vibrato da Larry
sul tavolo, aveva alzato il capo, ora esce in un risolino
scemo).
Hugo — Salute, piccolini! Non preoccupatevi! Fra

non molto mangerete da signori sotto i salici e beverete vino gratis... (Trapassando bruscamente ad un
tono di urtante sufficienza) Lo champagne non era
stato tenuto in fresco come si deve. (Con voce che
il dispetto gli fa più gutturale) Hickey, Dio lo ful
mini, è un insolente! Forse che questo prova che
vorrei essere un aristocratico? Io amo soltanto il
proletariato! E gli altri, li metterò al muro! Sarò il
loro Dio! Ed essi saranno i miei schiavi! (S’inter
rompe perplesso, come sgomento di sè; a Larry in
tono supplichevole) Sono sbronzo parecchio, no, Larry?
Sto dicendo delle stupidaggini. Sono così sbronzo,
Larry, vecchio amico, così sbronzo che non so più
cosa mi dico?
Larry (pietosamente) — Ubriaco fradicio, sei, Hugo.
Non t ’ho mai veduto con una sbronza simile nella
pelle. Metti giù la testa, adesso, e dormici sopra.
Hugo (riconoscente) — Sì. Bisogna che cerchi di
dormire. Sono troppo ubriaco. (Lascia cadere la testa
sulle braccia e chiude gli occhi).
Job (di dietro il tavolo, manifestando il pensiero
superstizioso ond’è posseduto) — Hai ragione tu, Larry.
Insieme con Hickey qui dentro è entrata la sfortuna.
Sono un vecchio biscazziere, io, e la sfortuna la
riconosco al fiuto! (Poi, con strafottenza) E questa è
una sfortuna da bianchi. A me non mi può far niente!
(Lascia il tavolo e, facendosi al bancone, interpella
seccamente Rocky) Il pane l’ho tagliato tutto e non
mi resta altro da fare. Posso avere il bicchiere che
mi son guadagnato? (Rocky gli lancia una guardata
ostile ma gli spinge davanti una bottiglia e un bicchiere
che Joe colma fino all’orlo; in tono tetro) Qui dentro
in questo buco non ci sto altro. (Trae di tasca una
chiave e la getta sul bancone) Ecco la chiave della
mia stanza. Me ne vado. Torno di nuovo con la
gente della razza alla quale appartengo. Non intendo
rimanere a forza in un posto dove non mi si vuole.
Ne ho fin sopra i capelli di bazzicare coi bianchi.
(Inghiotte d’un fiato il suo whiskey; poi misurando
in giro un’occhiata di sfida scaglia deliberatamente il
bicchiere sul pavimento mandandolo in pezzi).
Rocky — Ehi! Che diavolo...!
Joe (con dignità ironica) — È soltanto per rispar
miare il disturbo a te, mio Giovane Bianco. Adesso
non hai più da fracassarlo tu, appena io ho voltato
la schiena, perchè i bianchi non si schifino a bere
nello stesso bicchiere di un negro. (S’avvia rigida
mente alla porta che dà sulla strada; poi si volge per
la sparata finale, in tono di burbanzosa spacconeria)
Son stanco di far l ’infingardo con una banda di
pelandroni. Sono uno che ha tenuto case da gioco,
io. Ho deciso di riprovarmi ai dadi e son sicuro che
metterò insieme un bel pò di soldi. Poi mi farò dare
il nullaosta per riaprire la mia vecchia bisca da
negri. E poi, può essere che ogni tanto faccia un
salto fin qui a vedere come se la passano gli amici.
Forse sbatterò anche un biglietto da venti dollari
sul bancone dicendo: «Bevetevelo », e magari li sen
tirò dire battendomi manate sulla schiena: «Joe, è
un fatto che tu sei proprio un bianco ». E risponderò:
«No, io sono un negro, e questi soldi sono i soldi
di un negro, e voi vi dovete contentare di bere con
me oppure state a secco! ». O può anche essere che
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dica soltanto : «Potete andare al diavolo tutti quanti.
Io non mi comprometto a bere con degli straccioni
bianchi! ». (Apre la porta per uscire; poi si volge
ancora) E questa non è un’illusione! Non so come e
non so dove ma i quattrini per giocare da qualche
parte li troverò, oggi stesso! Li troverò, dovessi
farmi prestare una pistola per sparare un bianco!
Aspettate e vi farò vedere io! (Esce di furia e gli
oscillano dietro i battenti della porta).
Chuck (con ira) — Ma come fate a sopportare
i capricci d’un imbecille di quella forza? ’Cramento,
se non fosse che ho il vestito nuovo uscirei fuori io
e gli farei jiulire la strada con la lingua!
Kocky — È un povero vecchio svanito, lascialo
perdere! Lui e la sua bisca! Tornerà stassera a chie
dere la chiave della stanza a Harry e a scroccare
un bicchiere a me. (In tono vendicativo) E sarò io,
allora, che fracasserò i bicchieri. Gl’insegnerò a stare
al suo posto. (Vengono spinti in dentro i battenti
andirivieni della porta e dalla strada entra Willie
Oban. È rasato di fresco e indossa un abito di buon
taglio e di un certo^ prezzo, calza ottime scarpe ed ha
la camicia jmlita. È assolutamente sobrio, ma appare
sofferente in viso, tremendamente scosso di nervi).
Chuck — Eccone un altro che s’è messo in ghin
gheri! Sei riuscito a farti dare indietro da Solly la
tua roba? (In tono di scherno) Così domani gliela
puoi rivendere un’altra volta.
W illie (ligidamente) — No, io... l ’ho fatta finita
con queste bestialità. Non ci ricasco più. (Va al banco).
Rocky (con simpatia) — Hai l ’aria di non star
bene, Willie. Prendi un bicchierino, che ti tiri su subito.
(Spinge una bottiglia verso di lui).
W illie (guarda la bottiglia con occhi di desiderio, ma
scuote la testa; risolutamente) — Grazie, no. L ’unico
modo di smetterla è piantarla. Non riuscirei a con
cludere niente se arrivassi nell’ufficio del procuratore
distrettuale col fiato che puzza di whiskey.
Chuck — Ci vai davvero?
W illie (rigidamente) — Ho detto che ci sarei
andato, no? Son passato di qui solo per riposarmi
due minuti, non perchè avessi bisogno di whiskey.
Glielo farò vedere, a quel piazzista da strapazzo,
che io non ho bisogno di prendere il coraggio in
fondo alla bottiglia... (In tono contrito) Lui, però, è
stato molto gentile e generoso a finanziarmi. E non
è colpa sua, credo, se ha dei modi da bovaro. (Volge
le spalle al banco allontanandosi di gualche passo)
Sono ancora un pò debole sulle gambe. Meglio che
mi sieda un momento. (Si va a sedere a sinistra del
secondo tavolo verso il fondo, di fronte a Parritt che
gli alza mia guardata torva e sospettosa, dopo di che
10 ignora. Bocky scambia un’occhiata con Chuclc e si
batte le dita sulla fronte, con aria disgustata. Prove
niente dal corridoio, si fa sul vano della porta il capi
tano Lewis).
Ciiuck (in un brontolìo) — Eccone qua un altro.
(Lewis è tirato a lucido, sbarbatissimo. Ila spazzolato
11 suo vecchio abito di diagonale e la logora camicia
che indossa è pulita. Si sforza di mantenere un atteg
giamento disinvolto di fiduciosa consapevolezza. Ma
appare malandato, ancora intontito dai postumi della
sbornia).

Lewis — Buona giornata, a questi signori. (Passa
davanti al bancone per affacciarsi a guardare in strada)
Ed è anche una bella giornata. (Torna al bancone)
Un bicchierino? Credo di no. Non ne ho bisogno,
Rocky, vecchio amico mio. Mi sento straordinaria
mente a posto, sul serio. Per quanto non possa dire
di aver dormito, grazie a quel somaro rompiscatole
di Hickey, e a quel tanghero d’un boero. (I tratti
del viso gli si fanno duri) Ho avuto ciò che mi meri
tavo da quell’individuo. Colpa mia, naturalmente,
che ho voluto dar confidenza a un lurido bifolco
olandese. Bè, a questo punto le nostre strade si
dividono, e buon viaggio. A proposito, ecco la mia
chiave. (La posa sul bancone) Non credo che tornerò.
Mi dispiace di lasciare il vecchio Harry e tutti voialtri,
si capisce, ma non posso continuare a vivere con
quell’individuo sotto lo stésso tetto. (Come dal cor
ridoio entra Wetjoen s’interrompe irrigidendosi in
un’attitudine rancorosa, e gli volge ostentatamente le
spalle. Wetjoen gli lancia un’occhiata sdegnosa. Ha
cercato, anche lui, di migliorare il proprio aspetto, e
si sforza di assumere l'atteggiamento dell’uomo consa
pevole della propria vigorìa fisica. 3Ia sotto sotto è
acciaccato e regge a fatica il corpaccio bruciato dal
whiskey).
Rocky (con una smorfia annoiata a Larry, gettando
la chiave sullo scaffale dietro il bancone) — E così,
Hickey ha preso per il bavero anche te. Pensi di
andartene, eh?
Wetjoen (sarcasticamente) — Ja! Il che significa
che si prende per il bavero da solo!
Lewis (ignorandolo, con aria disinvolta) — Si, me
ne vado, Rocky. Ma quel somaro di Hickey non
c’entra per niente. Ci ho riflettuto. È ora ch’io volti
pagina, ecco.
Wetjoen — Vuol andare a cercarsi un impiego!
È questo che vuol dire!
Rocky — Per amor di Dio, che razza d’impiego?
Lewis (sempre con la medesima disinvoltura) —
Oh, un impiego purchessia! Voglio dire, non un
lavoro manuale, naturalmente, ma qualunque cosa
dove sia richiesto un minimo d’intelligenza e d’istru
zione. Anche modèsta. I poveri non possono far gli
schizzinosi. Bisogna che vada a parlare a un amico
mio al Consolato. Mi aveva promesso che in qualunque
momento me ne fosse venuto la voglia avrebbe tro
vato modo di farmi entrare alla «Cunard Line »...
come scritturale o qualcosa di simile.
Wetjoen — Ja! Al Consolato inghilese gli pro
mettono tutto quello che vuole quando gli capita
addosso ubriaco, pur di toglierselo dai piedi. Gli
secca di chiamar la polizia per farlo prendere perchè
subito i giornali monterebbero lo scandalo dell’uf
ficiale e gentiluomo inghilese!
Lewis — Il fatto è, Rocky, ch’io cerco soltanto
un posto provvisorio. Un mezzo per raggiungere il
fine, capisci. Mettere insieme quel tanto che basta
per pagarmi un passaggio in prima classe fino a casa,
ecco l’idea luminosa che m’è venuta.
Wetjoen — Alza le vele per tornare a casa: casa,,
dolce casa! Di tutte le illusioni, questa qui è la più
grossa. Hickey gli ha proprio scombinato quel pò
di cervello che restava a quest’infelice inghilese, quel
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pezzettino che non aveva ancora messo a marmare
nel wliiskey! (Lewis serra i pugni, ma si sforza di
non cogliere la provocazione).
Chijck (che soffre per Lewis si volge a Wetjoen,
sarcasticamente) — Te, invece, Ilickey non t ’ha fatto
fesso, eh? Tu sei troppo furbo, eh? Però giocherei
qualcosa che hai in mente anche tu di andarti a
cercare un posto.
Wetjoen (risentito) — Ja, certo. Per me è facile.
Perchè io non mi dò delle arie da signore. Non mi
vergogno di lavorare con le mani. Facevo il conta
dino prima della guerra quando son venuti ’sti ladri
nati d’inghilesi a rovinare il mio paese. (In tono di
vanteria) Chiunque al quale io vada a domandare
un posto può vedere alla prima occhiata che ho forza
abbastanza da far il lavoro di dieci uomini normali.
Lewis (con un ghigno ironico) — Già. Ti ricordi,
Chuck, che dimostrazione dei suoi muscoli straor
dinari ha dato ieri sera quando ha aiutato a spostare
il piano?
Ciiuck — Avresti fatto meglio a non metterti di
mezzo. È stato per colpa tua se c’è mancato poco
che quell’arnese della malora volasse le scale.
Wetjoen — Avevo le mani sudate! Cosa ci po
tevo fare se mi scivolavano le mani? Un peso così
lo sollevo come ridere, io. Ai miei tempi, quando
stavo nel Transvaal, prendevo per l ’asse un carro
da buoi, carico, e te lo alzavo da terra! Vuoi che
uno come me non trovi lavoro? Dan, il capo degli
scaricatori, m’ha detto che mi prenderebbe con lui
in qualunque momento glielo vada a domandare.
E Benny, quello del mercato, m’ha fatto la mede
sima promessa.
Lewis — Ti ricordi, Rocky: è stato una di quelle
rarissime volte in cui il boero che sta ritto sulle
zampe quasi come un uomo — boero inteso nel senso
di bovaro (1), naturalmente — pagò da bere e Dan e
Benny erano a secco. Gli avrebbero promesso vo
lentieri anche la luna.
Rocky — Sicuro, minchione, quelli t ’hanno voluto
solo prendere in giro.
Wetjoen (con ira) — Non è vero! Vedrai che trovo
un posto stamattina stessa. Gliela farò vedere io
a quest’autentico gentiluomo ingkilese e a quell’altro
cialtrone di Hickey! Mi basta solo di lavorare quel
tanto da pagarmi il viaggio fino a casa. Non ho
bisogno di molti quattrini perchè io non mi vergogno
di viaggiare in terza. Non sono uno che si dà delle
arie da classe di lusso, io. (Con malignità) Und io
posso tornare, a casa! Me, come arrivo, mi lasciano
sbarcare.
Lewis (s'irrigidisce; con voce tremante di collera
contenuta) — Sai, Rocky, nel Sud-Africa si diceva
che un certo ufficiale boero - ammesso che i con
ducenti di una ma.ndra di bifolchi si possano chia
mare ufficiali - seguitava a consigliare a Cronje (2)
di ritirarsi, di non resistere, di non accettare com
battimento...
Wetjoen — E avevo ragione! Avevo ragione!
(1) Cerchiamo di rendere con la maggiore approssimazione,
anche fonica, il bisticcio che ricorre a questo punto del testo
fra boer, boero, e boor, zotico, villano tanghero.
(2) Piet Arnoldus Cronje (1835 - 19X1) fu uno dei capi del
l’esercito boero durante la guerra con la Gran Bretagna.

Infatti a Poardeberg fu circondato. E dovette ar
rendersi!
Lewis (ignorandolo) — Ottima strategia, senza
dubbio, però nei boeri nacque il sospetto, diventato
poi certezza,, che la prudenza di quell’ufficiale fosse
suggerita soprattutto dalla preoccupazione di met
tere in salvo la propria pelle. Il suo governo andò
su tutte le furie e la sua famiglia si sentì in dovere
di rinnegarlo. Ragion per cui non credo che ci sarà
un comitato d’onore a riceverlo sul molo, nè parenti
esultanti che faranno risuonare il veldt delle loro
grida di giubilo...
Wetjoen (toccato in pieno, e quindi furibondo) —
Non è vero niente! Maledetto inghilese... (Cercando
di dominarsi e d'imitare i modi di Lewis) Io ho anche
sentito parlare di un ufficiale inghilese che, dopo la
guerra, si sborniò, andò a giocare e perse tutto. E
poi si venne a sapere ch’erano i fondi del reggimento,
che aveva perduto e...
Lewis (perde il controllo dei propri nervi e fa per
avventarglisi contro) — Carogna d’un olandese porco...
Rocky (si piega sul bancone e con un diretto in
pieno petto toglie a Lewis ogni velleitcì) — Piantatela!
(Contemporaneamente Chuck abbranca Wetjoen e lo
tira violentemente indietro).
Wetjoen (dibattendosi) — Lascia che si faccia
sotto! Ne ho già veduti degli altri come lui - a
Modden River, a Magersfontein, a Spion Kopje che venivano avanti urlando improperi a sacchi e
avevano una paura matta di non poter far vedere
quant’erano coraggiosi!... e io li schioppettavo tran
quillamente uno dopo l ’altro! (In tono astioso) Starami
a sentire, Cecil! Parecchie volte, quand’ero ubriaco
e avevo voglia di scherzare, t ’ho detto che mi rin
cresceva di non averti fatto fuori, ma adesso, perdìo,
te lo ripeto: e non sono ubriaco e non ho voglia di
scherzare!
Larry (esce in una risata sardonica; in quel tono
di voce basso e intenso che gli è caratteristico) — Perdìo,
non si può proprio dire che manchi a Hickey il dono
di evocare la morte, visto che riesce persino a far
scoppiare la guerra boera un’altra volta! (L'interru
zione ha su Lewis e Wetjoen l'effetto di una doccia
fredda: si calmano immediatamente e Rocky e Chuk
li possono lasciar andare. Lewis volge le spalle al boero).
Lewis (cercando di riassumere la sua aria disin
volta, come niente fosse accaduto) — Bè, qui è ora
che mi metta in strada per andare al Consolato a
vedere quel mio amico. Chi ha tempo non aspetti
tempo, dico bene? Addio, Rocky, e buona fortuna
a te e a tutta la banda. (S'avvia alla porta di strada).
Wetjoen — Perdìo, se può andarsene quell’ingliilese, me ne posso andare anch’io. (S'affretta dietro
a Lewis. I l quale, però, già con la mano tesa a spin
gere il battente, si ferma esitante, come colto da una
subitanea crisi di volontà, e Wetjoen deve fare un balzo
indietro per evitare di scontrarsi con lui. I due riman
gono così per un istante, uno dietro l’altro, guardando
nella strada dal di sopra della porta andirivieni).
Rocky — Bè, perchè non ve n’andate?
Lewis (in tono di contrita indifferenza) — Eh?
Oh, m’è venuto in mente adesso che non sarebbe
bello da parte mia filarmene a questo modo senza
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neanche salutare il vecchio Harry. Uno che merita
tutto il rispetto, Harry. E anche il buon Jimmy.
Dovrebbero scendere da un momento all’altro. (Fìnge
di accorgersi per la prima volta della presenza di
Wetjoen e si scosta dalla porta, scusandosi come con
un estraneo) Pardon, forse impedisco l’uscita.
Wetjoen (sostenuto) — No. Aspetto anch’io per
salutare Harry e Jimmy. (Va a destra,della porta
dietro il tavolo da «jree lunch » e, volte le spalle al
centro, si mette a guardare fuori della finestra. A ll’altra
finestra, quella che sta a sinistra della porta si avvicina
Lewis e si ferma nella medesima posizione).
Ci-iuck — Ma guarda un pò, ’cramento, con che
razza d’idioti si ha da fare! (Riprende il bicchiere di
Cora che aveva posato sul bancone) Diavolo, m’ero
completamente dimenticato di Cora. Chissà cosa sarà
andata a pensare. (Scompare nel corridoio).
Rocky (seguendolo con occhi di commiserazione) —
Ma si capisce, mettiti a farle il servitore, povero
scemo, toglile tutti i capricci! (Scuote il capto e comincia
a strofinare meccanicamente la superficie del bancone).
W illie (ferma su Barriti un’occhiata indigatrice e
ansiosa. Si piega in avanti sul tavolo e parla in tono
basso e confidenziale) — Senti, Parritt. Mi piacerebbe
parlare un pò con te.
P a rritt (ha un moto di sorpresa; torvo, chiudendosi
in difensiva) — Parlare, di cosa?
W illie (assumendo quella che, nel suo pensiero,
dev’essere Varia del sagace penalista) — Di quel guaio
in cui ti sei messo. Oh, lo so. Tu non vuoi ammet
terlo. Fai benissimo. Il consiglio che ti dò io è questo:
nega tutto. Tieni chiuso il becco. Non rilasciare
deposizioni di nessun genere se prima non ti sei
consultato col tuo legale.
P a rritt — Ehi, dico! Che diavolo...?
W illie — Però di me ti puoi fidare. Sono avvo
cato e m’è giusto venuto in mente che noi due do
vremmo collaborare. Stamattina devo andare dal
procuratore distrettuale a sentire se ha un posto nel
suo ufficio. Ma forse ci vorrà un pò di tempo. Può
darsi che non riesca a trovarmi una sistemazione
subito. Intanto sarebbe mica male che mi facessi
avanti con un paio di casi per conto mio tanto per
far vedere che la mia bravura all’università non è
stato un fuoco di paglia. Che ne diresti di prendermi
per tuo avvocato?
P a rritt — Ma tu sei matto! Cosa vuoi che me
ne faccia d’un avvocato?
W illie — Benissimo. Non ammettere mai niente.
Ma con me bisogna che tu abbia la massima con
fidenza, per evitare che ci andiamo a impegolare
male. Tu eri immischiato in questa storia sulla Costa,
eh? E adesso cerchi di nasconderti. Lo capirebbe
qualunque idiota. (A voce ancora più bassa) Tu qui
ti senti al sicuro, e forse lo sei, almeno per un pò di
tempo. Ma tieni a mente: alla fine ti pescheranno.
Lo so per l ’esperienza di mio padre. Nessuno si sen
tiva più al sicuro di lui. Tutte le volte che qualcuno
gli parlava di legge, si metteva a ridere come un
matto. Ma...
P a rritt — Razza d’imbecille! (Volgendosi a Larry,
con una risata isterica) Avete sentito, Larry? Questo

pezzo d’idiota è convinto che io abbia la questura alle
costole!
La rry (dando sfogo ai propri sentimenti, senza
riuscir più ad imporsi di ignorarlo) — Vorrei che
tu l’avessi davvero, la questura alle costole! E do
vresti esserne contento anche tu, se ti restasse ancora
tanto senso d'onore quanto può averne un verme!
(Parritt lo fissa un attimo negli occhi, con espressione
di vergogna. Poi esce in un sogghigno di scherno).
P a rritt — E voi sareste quello che s’illude di
averla fatta finita col Movimento! Ma se ne siete
sempre cotto come il primo giorno, vecchio imbro
glione.
W illie (deluso) — Allora, Parritt, non sei nei
pasticci? Speravo proprio... ma non fa niente. Non
avevo intenzione di offenderti. Non pensarci più.
P a rritt (con magnanimità, guardando Larry) —
Ma certo. Tu non ci hai colpa, Willie. Non ce l’ho
con te. È quell’imbroglione della malora che mi fa
andare in bestia. (Si alza e va pacatamente a sedersi
sulla seggiola che aveva occupato prima, accanto a
Larry. Con voce bassa, insinuante, confidenziale) Credo
di capire, Larry. In sostanza, è a Mamma che voi
volete ancora bene... non è così? anche se s’è portata
con voi in un modo porco. Ma che cosa vi aspetta
vate, diavolo? Non è mai stata sincera con nessuno
tranne che con se stessa e il Movimento. Ma capisco
che non potete fare a meno di seguitare a pensarci...
perchè anch’io le voglio ancora bene. (In tono dolo
roso, disperatamente supplichevole, eppure falso) Voi
sapete che le voglio bene, vero? Bisogna che lo sap
piate! Per essere sicuro che mai più io mi sarei imma
ginato che avrebbero preso anche lei! Dovete cre
dere che l’ho venduti soltanto per procurarmi pochi
sporchi dollari da mangiarmi con una baldracca. Non
avevo altra ragione al mondo, giuro! Non avrei
potuto avere nessun’altra ragione! (Di nuovo assume
l’espressione strana di chi, per essersi confessato senza
vergogna, si ritiene sciolto da ogni colpa).
La rry (che, contro la propria volontà, è stato ad
ascoltarlo con crescente tensione) — In nome di Dio,
vuoi lasciarmi stare in pace? T’ho già detto che non
mi puoi obbligare a giudicarti! Ma se non la pianti,
ti sentirai presto qualcosa che ti farà vomitare anche
l ’anima peggio d’un bicchiere di whiskey non dige
rito! (Si alza di scatto, spingendo indietro la seggiola)
Ne ho abbastanza di te! (Va al bancone).
P a rritt (balza in piedi e fa per seguirlo, dispera
tamente) — Non ve ne andate, Larry! Dovete aiutarmi!
(Ma Larry s’è appoggiato al bancone, la schiena volta
al centro, e Roclcy lo sta a guardare con occhi di con
danna. Parritt si ferma stringendosi sconsolatamente
nelle spalle. Poi va al tavolo dove s’era seduto prima
e si lascia cadere nella sedia che sta in fondo, volta
direttamente di fronte. Pianta i gomiti sul tavolo, e si
sarra le tempie fra le mani come gli dolesse la testa
da rompersi).
Larry — Avanti, Rocky. Avevo giurato che non
avrei più accettato un bicchiere da Hickey, a costo
di crepare di sete, ma ho cambiato idea! Me lo deve,
perdìo, e questo è il momento che mi serve una
sbornia, me la offra chi vuole, l’Uomo del Ghiaccio
o la Morte in persona! (S’interrompe con un sussulto,
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mentre i tratti del viso gli si atteggiano in un'espres
sione di superstizioso terrore) Questo, però, vorrei
sapere chi è che me l’ha fatto dire. (Con una risata
sardonica) Ad ogni modo va benissimo, perdìo, perchè
la Morte appunto era l’Uomo del Ghiaccio che Ilickey
s’era chiamato in casa!
Rocky — Oh, e lasciala perdere quella storiella
dell’uomo del ghiaccio! La povera signora ormai è
morta. (Spingendo bottiglia e bicchiere davanti a Larry)
Bevi finché ne tieni! Sempre contento di vedere che
almeno uno, qui dentro, continua a tirare avanti
secondo il suo solito! (Larry butta giù un whiskey
e se ne versa subito un altro. Nel vano della porta del
corridoio compare Ed Mosher. E si vede in lui il mede
simo mutamento d'aspetto e di modi che s'è già osser
vato negli altri. E inquieto, ha i nervi in disordine,
lo sguardo preoccupato ma anch'egli ostenta un atteg
giamento di esagerata fiducia in se stesso. Con aria
ciondolona va ad appoggiarsi al bancone del bar dove
prende posto a mezza via fra Larry e la porta che
s'apre sulla strada).
Mosher — ’Giorno, Rocky. Salve, Larry. Vedo
con piacere che Fratello Hickey non ti ha indotto
in peccato di temperanza. Non son propenso nean
ch’io a dargli troppo da mente. (Scuote il capo come
Rocky gli spinge davanti una bottiglia) Ma per to
gliere l ’odore del whiskey dal fiato mi ricordo che
qui dentro non tengono altro che caffè in grani.
E il principale non la beve. Uno che credesse che
la gente mastica grani di caffè per puro divertimento
non ce la farebbe a mandare avanti un circo vantag
giosamente. (Respinge la bottiglia) No, tanto più che
dopo una notte come quella che ho passato ne dovrei
ingoiare una bottiglia intera... (Si fa cupo in viso)
Quel figlio d’un cane d’un piazzista! L ’ho dovuto
metter fuori e poi chiudere a chiave la porta. Ma
attraverso la parete ho sentito ch’è stato su tutta
la notte a ragionare qualcuno. Ancora un momento
fa, quando sono sceso, era là che seguitava a con
targliela a Jimmy e Harry. Ma ancora più indigesto
da mandar giù è stato quel piedipiatti d’un cafone
irlandese che a tutti i costi mi voleva dire in che
cosa ho sbagliato. Ho dovuto chiudere fuori puro lui.
(McGloin, mentr'egli parla, si fa sulla porta del cor
ridoio. Simile a quello di Mosher e degli altri è il
cambiamento di aspetto e maniere che s’è operato in lui).
McGloin — Non dargli retta, Rocky! Sono io che
ho chiuso fuori lui! (Mosher accenna a scattare, ma
subito si costringe ad ignorarlo. I due si voltano la
schiena. McGloin si avvia ver o la sezione del retrosala).
W illie — Viene a sederti qui, Mac. Proprio te
avevo bisogno di vedere. Sarà meglio che prima di
separarci ci parliamo un momento, se mi devo occu
pare del tuo caso.
McGloin (sprezzantemente) — Non abbiamo niente
da dirci. Ma credi proprio che mi voglia prendere
per avvocato il figlio di tuo padre, idiota? Basta
solo che ti vedano in faccia che ci sbattono fuori
tutt’e due come ramazze! (Willie si abbandona contro
lo schienale della seggiola. McGloin va al tavolo ch’è
subito dietro a quello dello studente e vi si siede vol
gendo le spalle al banco) Ad ogni modo non mi serve
nessun avvocato. Al diavolo anche la legge! Ho

deciso ch’è molto meglio se vado a parlare direttamente con quei due o tre che fa bisogno e gli dico
di metterci una parola. E loro me la metteranno
sicuro, perchè lo sanno che sono stato espulso a torto.
E una volta che ci abbiano messo una parola quelli
là è fatto tutto, legge o non legge.
Mosiieb — Lio santo, son contento di andarmene
da sto manicomio! (Trae di tasca la chiave della
propria camera e la getta sul bancone) Questa qui è
la mia chiave, Rocky.
McGloin (trae di tasca la sua) — E questa è la
mia. (La getta a Rocky) Preferirei dormire in un
fosso che passare un’altra notte sotto il medesimo
tetto con quel rammollito di Hickey e uno svergo
gnato buffone da circo equestre. (Aggiunge, con in
tenzione) E se credi che l’espressione vada bene per
qualcuno di tua conoscenza, gliela puoi dare sen
z’altro! (Mosher gli si volge contro inferocito, ma
Rocky si sporge dal banco e lo trattiene per un braccio).
Rocky — Nix! Cerca di non scaldarti! (Mosher si
calma. Rocky getta le chiavi sullo scaffale; con aria
di profondo disgusto) Bel disturbo, ragazzi, che mi
date voialtri. E stassera vi starebbe mica male se
non vi volessi più restituire le chiavi. (Mosher e
McGloin gli si volgono contro con espressione astiosa,
ma li distrae l'arrivo di Gora che appare sulla porta
del corridoio, e Chuck le sta dietro. È brilla, indossa
un abito d’un pessimo gusto eccezionale, il viso ha
pesantemente impiastricciato di rossetto e rimmel, i
capelli scarmigliati, il cappellino di storto).
Cora (avanza d' nualche passo nel bar; con una
risatina d'allegria cìu ~na falsa) — Addio a tutti!
Noi andiamo! Hickey ha appena finito di dirci che
non è più il caso di tirarsi indietro, se proprio siamo
decisi. E allora gliela facciamo vedere noi, a quello
scemo. Vero, gioia, che glie la facciamo vedere noi?
È lì che sta per scendere con Harry e Jimmy. Miseria,
quei due hanno una faccia che neanche dovessero
andare sulla sedia elettrica! (In tono d'ira, ma con
espressione spaurita) Gli sparerei, a Hickey, se do
vessi sentire ancora le stupidaggini che dice. (Posa
una mano sul braccio di Chuck) Su, gioia, vieni.
Facciamo presto ad andarcene prima che scenda.
Chuck (ingrugnato) — Certo, tutto come vuoi tu,
piccola.
Cora (affrontandolo con piglio minaccioso) — Sì?
Bene: allora voglio che ci fermiamo nel primo bar
decente che ci capita sottomano e tu mi paghi uno
sherry all’uovo... o anche due, se m’accomoda, o
tre o quattro!... se no non se ne fa niente!
Chuck — Oh, ma se hai mangiato un panino
appena adesso!
Cora — Pidocchioso che non sei altro! Non sapessi
cos’hai mangiato tu, spilorcio! E sta bene, paga con
i miei soldi, allora, visto che sei così piccino. Tanto,
te li prenderai tutti lo stesso appena sposati. Ti
conosco! (Solleva un lembo della gonna e insinua le
dita nell'attaccatura della calza) Tò, prendi qua,
pelandrone!
Chuck (la colpisce brutalmente sulla mano; con ira)
— Tienteli, i tuoi sporchi quattrini! E non mostrare
in giro le gambe a ’sti cialtroni proprio mentre stai
per andarti a sposare, se non vuoi una sberla sul muso!
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Cora (compiaciuta; in tono umile) — Va bene, gioia.
(Guardandosi intorno, con un risolino timido) Ehi, dico,
voialtri sbronzoni, perchè non venite tutti alle nozze?
(Gli altri, somastati come sono dai loro pensieri, non
la degnano d'uno sguardo. Cora esita, miserevolmente
imbarazzata) Bene, allora noi andiamo, brava gente.
(Nessuno risponde. La ragazza ferma gli occhi su Rocky;
in tono desolato) Ehi, Rocky, mica sei diventato sordo?
Ho dotto che io e Chuck ce ne andiamo, adesso.
Rocky (seguitando a passare lo strofinaccio sul ban
cone; con elaborata indifferenza) — Bè, buon viaggio.
E tanti saluti al Jersey.
Cora (indignata, con le lacrime agli occhi) — Ma
di farci gli auguri, brutto animale, nemmeno te lo
sogni, eh?
Rocky — Ma certo. Vi auguro di non scannarvi
a vicenda prima di quest’altra settimana.
Chuck (in collera) — Andiamo, piccola, cosa vuoi
che ce n’importi di ’sto ruffiano? (Rocky gli si volge
contro con aria minacciosa, ma Cliuck ha sentito qual
cuno muoversi al piano di sopra e avvicinarsi alle
scale, e afferra Cora per un braccio) Questo è Hickey
che arriva! Andiamo via! (Infilano di corsa il corri
doio. Si sente alle loro spalle il tonfo di una porta
che si chiude).
Rocky (in tono lugubre scandisce l’epitaffio) — Un
tipo in . gamba e una ragazza di prim’ordine andati
in malora! (Selvaggiamente) Quel porco di Hickey
bisognerebbe ammazzarlo! (Da diverse parti s'alza un
mormorio ringhioso d’adesione. Mentre dal corridoio
entra Harry Hope seguito da Jimmy Domani ch’è
tallonato da Hickey. Hope e Jimmy cercano di darsi
un’aria risoluta, ma la descrizione che Cora ha fatto
di loro è perfetta: la disperata volontà onde, entrando
nel locale, cercano di dar prova della loro sicurezza,
evoca, effettivamente, l'immagine del giustiziando scor
tato al luogo d'esecuzione. Hope veste un vecchio com
pleto nero da cerimonia; cravatta, scarpe, calze nere
che lo fanno sembrare in lutto stretto. Gli abiti di Jimmy
sono stati stirati e lucidate le scarpe, la camicia bianca
che indossa è pulitissima. Risente ancora gli effetti
della sbornia e batte tuttavia incerti gli occhi miti e
imploranti da cane. Hickey lia un poco tirati per la
stanchezza i tratti del viso e la voce gli si è fatta rauca
dal gran parlare ma l’esuberante energia di cui dispone
sembra si sia nervosamente intensificata; e appare
raggiante di estrema soddisfazione).
Hickey — Bene, eccoci qua! E anche questa è
fatta! (Batte un colpetto amichevole sulla schiena a
Jimmy) Buon lavoro, Jimmy. T’ho detto che non
sei malato neanche la metà di quel che credi. Non
c’è nessun motivo di rimandare...
Jimmy — Ti sarò grato se vuoi tener le mani a
casa! Dicevo soltanto che forse domani mi sarei
sentito più disposto. Ma si può far benissimo oggi,
immagino.
Hickey — Fallo subito, così è finita una volta
per tutte e ti trovi libero! (Si volge a Hope gratifi
candolo di una manata incoraggiante sulle spalle) Su
con la vita, Harry. Hai visto che i reumi non t ’hanno
dato noia a scendere le scale? Che cosa t ’avevo detto
io? (Lancia agli altri un’occhiata d'intesa. Tranne Hugo
e Parritt, tutti tengono gli occhi fissi su di lui con

espressione dì ostilità profonda e amara. Hickey lascia
andare a Eope una gomitata amichevole nelle costole)
A procurarti alibi sei un fenomeno, Governatore!
Peggio ancora di Jimmy.
Hope (esagerando a fare il sordo) — Eh? Non
sento... (In tono rissoso) Non è vero! Son vent’anni
che ho i reumi che vanno e vengono! Da quando
è morta Bessie. Lo sanno tutti.
Hickey — Sì, lo sappiamo tutti di che razza sono
i reumi che ti vanno e vengono. Vai là, imbroglione,
che ti conosciamo bene! (Gli batte un’altra manata
sulle spalle, ridacchiando).
Hope (appare umilialo e contrito; distoglie gli occhi
e pianta lina guardata feroce agli altri, cercando un
diversivo) — ’Cramento, cos’avete da star piantati lì
a guardarmi? Dove credete di essere, al circo eque
stre? Perchè non ve n’andate fuori dei piedi a impic
ciarvi un pò dei casi vostri, come v’ha detto Hickey?
(Tutti lo stanno a guardare con espressione di biasimo,
offesi in viso. Si agitano come volessero andarsene).
Hickey — Sì, Harry, io pensavo che effettivamente
se ne fossero già andati, a quest’ora. (Fa una risatina
discreta) Però, forse avevo qualche dubbio. (Assume
d’improvviso un tono sinceramente comprensivo, grave)
Perchè so perfettamente contro che cosa avete da
lottare. So che razza di vigliacco può diventare un
uomo quando viene a trovarsi faccia a faccia con la
verità. Ci son passato anch’io, e mi son trovato,
dentro, un cialtrone da tenergli testa come di sicuro
non ve lo troverete voialtri. So che diventerete
vigliacchi al punto da attaccarvi a tutte le scuse per
far a mono di sbarazzarvi delle vostre illusioni.
Eppure, come v’ho già ripetuto mille volte, sono
soltanto queste maledette illusioni del domani che
v’impediscono di mettervi in pace con la coscienza.
Ed è per questo che dovete farle fuori, così come io
ho fatto fuori le mie. (S’arresta un istante. Tutti lo
fissano con occhi d’odio e di paura. Par che siano sul
punto di esplodere in una salva di maledizioni, di
scagliarsi contro di lui. Ma rimangono silenziosi e
immobili. Hiclcey assume un tono di perentorietà cla
morosa e cordiale) Forza ragazzi! Sveglia! Chi è che
fa il primo? Tu, capitano; e tu, generale. Siete i più
vicini alla porta. Oltre ad essere, anche, antichi eroi
di tutte le battaglie! Tocca a voi prendere l’iniziativa
della disperata avventura. Avanti: dopo tutto quel
che ce n’avete detto, adesso dateci una piccola di
mostrazione del coraggio che avevate a Modder River!
Non potete star lì impalati tutto il giorno con quella
faccia che neanche aveste paura che fuori in strada vi
mangiano!
Lewis (ribatte con ira umiliata; cercando di assu
mere un tono di disinvolta indifferenza) — Hai ragione,
Signor-Re-di-Tutti-Gli-Impiccioni! È un pezzo ch’ero
qui che aspettavo d’andarmene. Mi son trattenuto
soltanto perchè volevo dire addio a te, Harry, vecchio
amico.
IIope (con aria depressa) — Addio, capitano. Ti
auguro buona fortuna.
Lewis — Oli, non mancherà, vecchio compagno,
e altrettanto a te! (Spinge i battenti della porta vo
lante e, obliquando dal vano della finestra di destra,
coraggiosamente esce).
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Wetjoen — Perdìo, se ce la può fare ringhilese,
ce la posso fare anch’io. (Spinge i battenti e avanza
con la furia d’un toro atta carica, obliquando dal vano
della finestra di sinistra).
Hickey (in tono esortativo) — Avanti il seguente.
Forza, Ed. È una giornata splendida, e tu devi sen
tirti nel sangue il richiamo del vecchio circo! (Mosher
gli dà un’occhiata feroce, poi va alla porta. McGloin
balza in piedi e comincia a seguirlo. Mentre gli passa
davanti, Hickey gli batte un colpetto sulla schiena)
Cosi va bene, Mac.
Mosheb — Addio, Harry. (Esce, volgendo a destra).
McGloin (seguendolo con gli occhi) — Se quel buf
fone da circo equestre ha il fegato... (Esce, volgendo
a sinistra. Hickey ferma gli occhi su Willie che, senza
dargli tempo d’aprir bocca, si leva in piedi di scatto).
W illie — Addio, Harry, e grazie di tutte le tue
premure.
Hickey (dando anche lui la solita manata incorag
giante) — È così che bisogna fare, Willie! Il procu
ratore distrettuale è uno che ha un monte di cose
per le mani. Capisci che non può stare tutto il giorno
ad aspettare te. (Willie si dirige rapidamente alla
porta).
Hope (lentamente) — Buona fortuna, Willie. (Willie
esce e volge a destra. Intanto Jimmy, come una crisi
improvvisa di panico l'avesse colto, scivola al bancone
del bar e allunga furtivamente una mano verso il bic
chiere di Larry).
Hickey — E adesso a te, Jimmy, vecchio amico
mio. (Hi rende conto di ciò che Jimmy è per fare e
gli ferma il braccio proprio mentre sta portandosi il
bicchiere alle labbra) Là, là, Jimmy! Non devi gio
care uno scherzo simile a te stesso. Un bicchiere
adesso a stomaco vuoto e mentre non t ’è ancora
passata la sbornia di ieri, e tu sei imbarcato un’altra
volta! E poi vieni fuori a dire ch’è impossibile che
diano il posto che avevi prima a uno sbronzo come te.
Jimmy (abiettamente supplichevole) — Domani! Ci
andrò domani! Domani sarò in forma! (Riprendendo
d’improvviso il controllo dei propri nervi; con treme
bonda risolutezza) Sta bene. Ci vado. Levami le mani
di dosso.
Hickey — Ora sì, che ci siamo. Mi verrai a rin
graziare, quando tutto sarà sistemato.
Jimmy (in uno scoppio di futile collera) — Male
detto porco! (Tenta di gettare il bicchiere in faccia a
Hickey, ma manca il segno e gli raggiunge appena la
giacca. Poi si volta di scatto ed esce, stravolto. Dalla
finestra lo si vede scomparire a destra).
Hickey (ripulendosi la giacca; allegramente) — Una
frizioncina all’alcool ci mancava! Ma non glie ne voglio.
So cosa deve provare. Ci son passato anch’io. Ci son
stati dei giorni in cui se qualcuno mi avesse costretto
a guardare in faccia le mie illusioni nella loro realtà
l ’avrei steso. (Si'volge a Hope, in tono incoraggiante)
Bene, Governatore, Jimmy ha preso il volo. T’ha
dato il buon esempio. Se ha trovato lui il coraggio
di affrontare la prova, tu certamente...
Larry (insorge) — Lascia stare Harry, che Dio
ti fulmini!
Hickey (gli si rivolge con un sorrisetto) — Se fossi
in te, Larry, cercherei di pensare ai casi miei e non

mi preoccuperei di Harry. Se la caverà benissimo.
Gliel’ho promesso. E non ha bisogno della com
passione di nessuno. Dico bene, Governatore?
Hope (tentando pateticamente di riprendere l’antico
atteggiamento di irascibile perentorietà) — No, miseria!
Tu, Larry, non te n’impicciare! Cosa c’entra Hickey
in tutto questo? L ’ho sempre detto, no?, che avrei
fatto questi quattro passi? Voialtri vagabondi vor
reste che restassi chiuso a chiave qua dentro neanche
fossi in galera, ’cramento! Ci son rimasto anche
troppo! Sono libero, bianco e maggiorenne, e farò
quell’accidenti che mi pare, brutta d’una miseria!
E anche tu, caccia il naso negli affari tuoi, Hickey!
Sembra che sia tu, non io, il padrone della baracca!
Me la caverò benissimo, naturale! Perchè non me
la dovrei cavare? Cosa diavolo avrei da spaventarmi,
a far uno straccio di passeggiata per il mio quar
tiere? (Mentre così parla si viene avvicinando alla
porta. Ora l’ha raggiunta) Com’è il tempo fuori, Kocky ?
Rocky — Splendido, principale.
Hope — Cosa? Non sento. Mica tanto bello, mi
sembra. Ho l ’impressione che da un momento all’altro
si metta a venir giù a catinelle. Questi reumi... (Si
riprende) No, dev’esser solo la mia vista. Son diven
tato orbo, ’cramento. Mi par sempre che sia tutto
scuro. Adesso vedo ch’è una bellissima giornata. Però
fin troppo calda per andare a spasso, direi. Bè, ad
ogni modo trasudare un pò del whiskey che ho dentro
non mi farà male. Solo che dovrò tener gli occhi
bene aperti per via di queste maledette auto. L ’ul
tima volta che sono uscito, vent’anni fa, in giro
non se ne vedevano ancora. È che t ’arrivano addosso
che neanche te n’accorgi, almeno a quanto m’è sem
brato a osservare dalla finestra. Non che mi facciano
paura, però. Mi so guardare benissimo. (Pone una
mano riluttante sul battente) Bè, statemi bene... (Si
ferma e guarda indietro; in tono fra l’irritato e il
timoroso) ’Cramento, Hickey, dove sei? Qui bisogna
che ce n’andiamo.
Hickey (sogghigna e scuote il capo) — No, Harry.
Non si può. È da solo che te la devi vedere.
Hope (in tono forzato di collera) — Ma guarda che
razza d’individuo! Credevo che, sapendo che son
mezzo cieco, mi avresti dato una mano ad attra
versare le strade. Tanto più che sono anche mezzo
sordo. Quelle maledette auto, non le posso soffrire!
Un accidenti che ti spacchi! Ho mai avuto bisogno
di nessuno che mi aiutasse, miseria, e ne farò a meno
anche adesso! (Cercando di persuadersi a uscire) Una
volta che mi sia incamminato farò una passeggiata
bellissima. Andrò a trovare i vecchi amici. Mi avranno
dato per morto, ’cramento. Vent’anni son mica una
paglia. Ma lo sanno che son stato così male per la morte
di Bessie da ridurmi... (Mette la mano sulla porta)
Bene, più presto mi metto in cammino... (Lascia
ricadere la mano; con sentimentale malinconia) Lo sai,
Hickey, che cos’è che mi trattiene? Il fatto che
non riesco a togliermi di mente che l’ultima volta
che sono uscito fu per i funerali di Bessie. Dopo che
lei se ne fu andata mi parve che la vita non valesse
più la pena di essere vissuta. Ho giurato di non
mettere più i piedi fuori dell’uscio. (Pateticamente)
Vedi, Hickey, qualche volta penso di non avere il
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diritto di uscire; anche adesso, per esempio. Come
se facessi un torto alla sua memoria.
Hickey — Andiamo, Governatore, non bisogna
più che tu ti lasci dominare da queste cose!
Hope (facendo tazza all’orecchio con una mano) —
Cosa? Non sento. (Ancora in tono sentimentale ma
con una sfumatura di disperazione) Ricordo come
fosse ieri l ’ultima volta, prima che lei... Era un
sabato mattina, una bellissima giornata. Andammo
insieme in chiesa. (La voce gli si rompe in un singhiozzo).
Hickey (divertito) — Mica male, Governatore,
come scena. Ma tu e io sappiamo come stanno effet
tivamente le cose. Tu non avevi la più piccola voglia
di accompagnarla in chiesa o dov’altro fosse. Ma lei
ti stava addosso, voleva che tu avessi ambizioni e
andassi in giro e ti dessi d’attorno, mentre tu desi
deravi soltanto che ti si lasciasse sborniare in
santa pace.
Hope (in tono malsicuro) — Non ho sentito neanche
una parola. E, comunque, tu sei uno stramaledet
tissimo bugiardo! (Poi, con furia improvvisa, la voce
tremante d’odio) Uscirei fuori a baciare un cane
arrabbiato sul muso, miseria, piuttosto di dover stare
ancora qui dentro con un figlio di buona donna come
tu sei! (L’ira lo trascina alla risoluzione. Spinge la
porta e si precipita in strada, alla cieca).
Rocky (stupefatto) — ’Cramento, ce l’ha fatta! Ve
l’avrei data a cinque contro uno che non avrebbe
mai... (Si sposta all’estremità del bancone a guardare
attraverso la finestra; con aria disgustata) Oh, si è
fermato. Scommetto che adesso torna indietro.
Hickey — Si capisce, che torna indietro. Anche
gli altri, torneranno indietro. Prima di stassera sa
ranno qui di nuovo tutti quanti. Questo è il. punto,
stupido.
Rocky (eccitato) — No, non torna. È salito sul
salvagente. Sta guardando su e giù. Ha una paura
boia delle macchine. Vecchio scemo, miseria, se in
questa strada ne passeranno un paio ogni ora sì e
no! (Guarda eccitatissimo, come assistesse a una corsa
sulla quale ha scommesso, dimentico assolutamente di
ciò che avviene nel bar).
Larry (si volge a Hickey in tono amaro di sfida)
— E adesso tocca a me, immagino? Cosa devo fare,
io, per raggiungere la tua benedetta pace?
Hickey (gli fa un ghignetto bonario) — Bè, ne
abbiamo già parlato insieme, Larry. Basta solo che
tu la smetta di mentire a te stesso...
Larry — Pensi proprio che quando dico che la
mia esistenza è finita, e sono stanco di assistere
alla stupida ingordigia del serraglio umano, e sarò
ben felice di chiudere gli occhi nel lungo sonno della
morte... pensi proprio che siano fandonie da vigliacco?
Hickey (ridacchiando) — Bè, e tu cosa ne pensi,
Larry?
Larry (in crescendo d’amara intensità, come si
trovasse a lottare più con se stesso che contro Hickey)
— Ho paura di vivere, no?;., e ancora più paura di
morire! È per questo che me ne sto qui a sedere, con
l’orgoglio affogato in fondo alla bottiglia, sbornian
domi per non vedere le mie mani che tremano di
paura, per non sentire la mia voce che piange e
prega: «Cristo santo, fammi vivere ancora un poco,

in qualunque modo! Magari per qualche giorno,
anche soltanto per qualche ora, abbi pietà, Signore
onnipotente, e lascia che mi tenga ancora stretto a
questo cuore vigliacco il dolcissimo tesoro, il gio
iello senza prezzo, il sudicio, puzzolente boccone di
carne corrotta ch’è la mia piccola splendida vita!».
(Esce in una risata sarcastica e vendicativa, che vuol
essere di disprezzo e di odio per se stesso. Poi, d’im
provviso, torna a identificare in Hickey il proprio
avversario) È questo, secondo te, che mi sarei do
vuto confessare?
Hickey (ridacchiando) — Ma tu te lo sei con
fessato, non è vero?
P a rritt (leva il capo di tra le mani a volgere un’oc
chiata cattiva a Larry; in tono di scherno) — Molto
bene, Hickey! Dagli tu una pettinata a ’sto vecchio
imbroglione vigliacco! Non può seguitare a pren
dermi in giro a questo modo! Deve aiutarmi!
Hickey — Sì, Larry, bisogna che tu ti metta in
regola con lui. Ho deciso di lasciarti completamente
nelle sue mani. Ti smonterà quel tuo vecchio bluff
della tribuna filosofica anche meglio di quanto non
potrei fare io stesso.
La rry (con ira) — Vi vedrò prima all’inferno
tu tt’e due!
Rocky (chiamando, eccitatissimo, dall’estremità del
bancone) — ’Cramento, Harry sta attraversando la
strada! Bella figura che ci fai, Hickey, scemo! (S’in
terrompe, seguita a guardare; poi, intrigato) Cosa
diavolo s’è fermato a fare? Proprio in mezzo alla
strada! Si direbbe che gli è preso un colpo o qual
cosa di simile! (Gon disgusto) Ah, ci ha rinunziato!
Si volta per tornare indietro! Ma guarda che viaggio
che ha fatto ’sto stupido, miseria! Eccolo che arriva!
(Di fuori si vede Hope passare di corsa davanti alla
finestra, concitato, goffo e spaurito. Sgattaiola cieca
mente in mezzo agli andirivieni della porta a va a
cozzare nel bancone, alla destra di Larry).
Hope — Dammi subito un bicchiere, ’cramento!
Mai avuto tanta paura in vita mia! Gente così,
miseria, è in galera che la dovrebbero mettere! ’Cra
mento, è mica tanto salute andare in giro! È la mia
morte ’cramento! Mai più! Passami quella bottiglia!
(Si versa un bicchiere colmo, l’inghiotte e se ne versa
subito un altro; a Pocky, che lo sta a guardare con
aria di disprezzo, supplichevolmente) Tu hai visto
tutto, Rocky, no?
Rocky — Visto, cosa?
Hope — La macchina, cretino d’un italianaccio!
Quello che la guidava doveva essere matto o ubriaco.
Se non avessi fatto un salto mi veniva dritto addosso.
(In tono cattivante) Forza, Larry, beviamoci un bic
chiere sopra. Beviamoci un bicchiere tutti quanti.
Qua, Rocky, tieni un sigaro. So che non ti capita
tutti i giorni.
Rocky (seccamente) — Bè, questa è la volta che
faccio uno strappo! (Versandosi un bicchiere) E mi
sbronzo come una bestia, ecco! E se non vi va, sapete
cosa dovete fare! (In tono disgustato) ’Cramento,
Harry, avrei proprio creduto che un minimo di
coraggio ce l’aveste! Avevo scommesso che ce
l ’avreste fatta e gli avreste dato una lezione, qui,
a questo ciarlatano. (Accenna a Hickey; poi sbuffa)
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La macchina, accidenti! Ma chi credete di prendére ''rc§kX!Sieggio di Babilonia sarai il primo che farò met
in giro? Non c’era nessuna macchina! Ve la siete tere alla lanterna!
semplicemente svignata!
Hope (debolmente) — Ben fatto. Io darò una mano
Hope (debolmente) — Credo che io dovrei saperlo, a tirar la corda. Bevi un bicchiere, Hugo.
no? ’Cramento, ancora un pò e mi ammazzava!
Hugo (spaurito) — No, grazie. Ho già bevuto
Hickey (si fa al bancone fra Larry e Hope, e a troppo. Sento che sto dicendo cose da pazzi. Non
questi posa una mano sulla spalla; dolcemente) — Su, fateci caso, vi prego. Larry mi è testimonio che non
su, Governatore. Non far lo stupido. Hai affrontato m’era mai capitato di prendere una sbornia di questa
la prova e l’hai vinta. Ormai ti sei liberato di quella mole. Ho bisogno di dormirci su. (Fa per chinare
faccenda dell’illusione che non ti faceva vivere. Ora il capo sulle braccia ma s'arresta e fissa Hope con
sai che non ci devi credere più.
crescente perplessità) Cos’è che hai, Harry? Hai
Hope (rivolgendosi in tono supplichevole a Larry) un’aria strana. Come fossi morto. Cosa ti è successo?
— Larry, tu hai visto, vero? Bevi, su! Bevine un Non ti conosco più. Guarda, mi sento come se fossi
altro. Bevine quanti vuoi! Miseria, dobbiamo farci per morire anch’io. Dev’essere per via che sono
insieme una sbornia memorabile! Tu l’hai veduta sbronzo come una bestia. È proprio necessario ch’io
quella macchina, no?
ci dorma sopra. Ma non posso dormire qui con te.
La rry (compassionevolmente, senza guardarlo negli Che sembri un morto. (Posseduto da una torbida paura
occhi) —• Certo che l’ho veduta, Harry. Te la sei si leva faticosamente in piedi, volge a Hope la schiena
cavata per miracolo. Perdìo, ti davo già per spacciato! e va a sistemarsi nella seggiola che sta a quell'altro
Hickey (gli si volge contro con uno scatto di sincera tavolo, volta a sinistra. Si caccia il capo in mezzo
indignazione) — Che diavolo ti salta in mente, Larry? alle braccia, come fa lo struzzo nella sabbia. Ignora
Sai cosa t ’ho detto di quel genere di compassione la presenza di Parritt, allo stesso modo che Parritt
sbagliata. Lascia stare Harry! A giudicare dal modo ignora la sua).
idiota con cui agisci si direbbe che hai creduto sul
L a rry (a Hiclcey in tono amaro di biasimo) — Un
serio che gli volessi far del male! Al mio migliore altro che comincia a godere la tua pace!
amico! Ma che razza di animale credi ch’io sia?
Hickey — Oh, lo so che gli è dura, adesso, a lui
Farei qualunque cosa per Harry, e lui lo sa! Ho come ad Harry. Ma è soltanto il primo momento.
cercato soltanto di sistemare le faccende in modo Ti assicuro che si riprenderanno benissimo.
ch’egli possa vivere in pace con se stesso per il resto
Larry — E tu ne sei convinto! E si vede che
dei suoi giorni! E se avrai la pazienza di aspettare ne sei convinto! Disgraziato!
fino alla fine, vedrai che è appunto ciò che son riu
Hickey — Certo, che ne sono convinto! Se ti
scito ad ottenere! (Si volge a Hope e gli batte un dico che lo so per esperienza personale!
colpetto sulla spalla; in tono persuasivo) Là, là, Gover
Hope (debolmente) — Cerca di star zitto un attimo,
natore. A cosa ti serve ancora fare il testone, adesso Hickey! Miseria, sei più rompiscatole di quella strega
che ormai abbiamo messo tutto a posto? Piantala malefica di Bessie. (Butta giu un bicchiere e subito
con quest’automobile fantasma.
se ne versa un altro, meccanicamente).
IIope (che ormai si sta ammosciando; tristemente)
Rocky (esterefatto) — ’Cramento, avete sentito?
— Già, a cosa mi serve... ormai! Non è vero niente.
Hope (lentamente) — Cos’ha questo whiskey che
Non c’era nessuna macchina. Ma, brutta miseria, non va? Non sa di niente!
qualcosa che mi veniva addosso c’era! Può anche
Rocky (preoccupato) — Miseria, Larry, Hugo
darsi che mi venissi addosso da solo, forse. (Si co aveva ragione! Ha un’aria proprio come fosse morto!
stringe a un pallido sorriso; poi, debolmente) Magari
Hickey (seccato) — Non far lo stupido! Dagli
è meglio che mi metta a sedere. Mi sento tutto fra tempo. Ne sta venendo fuori benissimo. (Interpella
stornato. Cadavere mi sento, miseria. (Prende dal Hope, e gli si avverte nel tono della voce una sfumatura
bancone una bottiglia e un bicchiere e va al primo di segreta inquietudine) Ti senti bene, Harry, vero?
tavolo e si abbandona su una sedia, volto in avanti.
Hope (lentamente) — Voglio sborniarmi come Hugo.
Non calcolando bene la distanza, la mano tremolante
La rry (si volge a Hickey; in tono amaro di bia
lascia cadere la bottiglia sul tavolo con un tonfo che simo) — È la pace della morte che tu gli hai dato.
sveglia Hugo. I l quale leva la testa dalle braccia che
Hickey (perdendo la calma per la prima volta) —
la sostenevano e, attraverso le lenti spesse, strizza Non è vero! (Riprende immediatamente il controllo
occhiate in giro. Con voce opaca, incolore Hope gli dei propri nervi, e accenna un risolino) Bene, bene,
parla) Addio, Hugo! Ti vuoi alzare a prender aria? una volta tu sei riuscito a tirar fuori qualcosa di
Stai sbronzo in continuazione: è l ’unica cosa ragio buono a me. Io son persuaso di poter fare altret
nevole che puoi fare. I freschi salici non esistono... tanto con una banda intera di Harry... (Impazien
a meno che non te li pianti da solo in fondo alla temente) È soltanto il fatto che loro sono così stupidi!
bottiglia. (Si versa un bicchiere e lo butta giù d'un fiato). Guarda me. Ci son passato anch’io. E forse che sembro
Hugo (col suo solito risolino demente) — Addio, un morto? Lascia solo che Harry stia tranquillo un
Harry, stupidissimo scimmiotto proletario! Sotto ì momento, aspetta che si sia riavuto dalla scossa e
salici io beverò champagne... (Trapassando a un tono vedrai. Sarà tutto un altro. Come me. (In tono carez
di aristocratica sufficienza) Ma gli schiavi lo terranno zevole, a Hope) Come va, Governatore? Cominci a
in fresco come si deve. (In tono gutturale d'ira) Male sentirti libero, vero? Più leggero, senza più quel
detto Hickey! Ruffiano ambulante del capitalismo senso di colpa?
borghese! Il giorno che porterò la poveraglia al
Hope (in un fievole mormorio) — Miseria, persino
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col whiskey devi esserti andato a impicciare, imbe
cille d’un ficcanaso! E adesso non ha più vita neanche
lui. Voglio sborniarmi da non capire più niente.
Sborniamoci tutti. Cosa vuoi mai che sia?
Hickey (abbassando la voce; con aria preoccupata
a Larry) — Avrei mai più creduto che la prendesse
a questo modo. È sempre stato un tipo cosi fidu
cioso. Ho avuto una scossa anch’io si capisce. Ma
per un minuto, non di più. E poi mi son sentito
come se mi fossi scaricata la testa di una tonnellata
di colpa. Mi sono reso conto che ciò ch’era accaduto
era il solo modo possibile per dar pace a tutti.
Larry (vivamente) — Era accaduto, cosa? Avanti,
spiegati. E non cercare di cambiar discorso! Voglio
una risposta precisa! (In tono astioso) Deve trattarsi
di qualcosa che tu hai spinto qualcun altro a fare,
credo.
Hickey (intrigato) — Qualcun altro?
Labry (in tono d’accusa) — Di che cosa è morta
tua moglie? Questo te lo sei tenuto segreto, ho no
tato... e qualche ragione ci dev’essere.
Hickey (in tono di rimprovero) — È una domanda
un pò indiscreta, Larry. Ma se proprio ci tieni, non
vedo perchè non te lo dovrei dire. È stata una pal
lottola in testa che ha ucciso Evelyn. (V’è un attimo
di silenzio teso).
Hope (con voce fioca) — Cosa vuoi mai che sia?
All’inferno lei e quella vecchia strega rompiscatole
di Bessie.
Bocky — Cristo. Ci avevi azzeccato in pieno, Larry.
Larry (vendicativamente) — Hai spinto la tua po
vera moglie al suicidio? Lo sapevo! Non le posso
dar torto, perdìo! Avrei fatto lo stesso anch’io pur
di liberarmi di te! Ed è a questo punto che ti pia
cerebbe ridurre anche noi... (Sente improvvisamente
vergogna di se stesso; in tono dolente) Mi spiace, Hickey.
Sono una carogna a gettartelo in faccia così.
Hickey (senza scomporsi) — Oh, non fa niente,
Larry. Ma non saltare subito alle conclusioni. Io non
ho detto che la povera Evelyn si è suicidata. È
proprio l’ultima cosa che si sarebbe sognata di fare,
finché c’ero io al mondo da guardare e da perdonare.
Se tu l’avessi conosciuta, non ti sarebbe mai più
venuto un sospetto cosi idiota. (Tace un attimo; poi,
lentamente) No, mi rincresce dovervi dire che la mia
povera moglie è stata uccisa. (Larry lo fissa inorri
dito e prende a indietreggiare lungo il bancone. Parritt
leva di scatto il capo e volge lo sguardo spaventato
non su Hickey, ma su Larry. Si allargano smisura
tamente gli occhi tondi di Bocky. Hope guarda sen
z’espansione davanti a se. Hugo, il capo sepolto fra
le braccia, non dà segno di vita).
Larry (con voce tremante) — Allora... è stata
assassinata.
P a rritt (balza in piedi; balbetta nel tono di chi
si vuole scagionare) — Non è vero, Larry! Dovete
essere impazzito per dirmi una cosa simile! Lo sapete
ch’è ancora viva! (Nessuno gli presta la piu piccola
attenzione).
Bocky (con improntitudine) — Assassinata? Chi
è stato?
Larry (ali occhi fissi su Hiclcey con affascinato

orrore) — Non far domande, imbecille! È un’affare
che non ci riguarda! Lascia in pace Hickey!
Hickey (gli rivolge un sorriso affettuoso e divertito)
— Sempre la vecchia storia della tribuna filosofica,
Larry? 0 è quel genere di compassione sbagliata?
(A Bocky; in tono serio e positivo) La polizia non
sa ancora chi l’ha uccisa, Bocky. Ma credo che lo
saprà presto. (Esaurito l’argomento s’avvicina a Hope
e gli siede accanto passandogli un braccio intorno alle
spalle; affettuosamente carezzevole) Vero, Governatore,
che adesso va meglio? Che ti stai riavendo dalla
sorpresa? Che cominci a sentirti libero di ogni colpa
e di ogni falsa speranza, e in pace con te stesso?
Hope (con opaca insensibilità) ■
—Ti hanno ammaz
zato Evelyn, eh, qualcuno? ’Cramento, scommetto
ch’è stato l’uomo del ghiaccio! Ma che importanza
vuoi mai che abbia? Facciamoci sopra una bella
sbronza. (Con un gesto stanco, automatico fa cadere
il bicchiere sul pavimento; in tono querulo) Miseria,
Hickey, cosa gli hai combinato a questo whiskey?
Non ha più un briciolo di vita.
P a rritt (balbetta, gli occhi fermi su Larry che se
guita a fissare Hickey) — Non guardate in quel
modo, Larry! Dovete credere a ciò che vi dico! Non
avevo nulla contro di lei! È stato soltanto per pren
dere un pò di sporchi dollari!
Hugo (leva improvvisamente il capo dalle braccia e,
lo sguardo fisso in avanti, batte il piccolo pugno sul
tavolo, spaurito) — Non fare lo stupido! Pagami un
bicchiere! Non più di vino, però! Non l’hanno tenuto
in fresco come si deve! (Con voce gutturale d'ira).
Stupidi schiavi proletari un accidenti che vi spacchi!
Datemi da bere o vi faccio mettere al muro tutti
quanti! (Scadendo a un tono obiettamente suppliche
vole) Vi prego, in nome di Dio! Non sono abbastanza
ubriaco! Non posso dormire! La vita è una bestialità
da manicomio! C’è sempre sangue sotto i salici! La
odio e ho paura! (Si nasconde il viso fra le mani,
singhiozzando sordamente) Sono ubriaco come una
bestia, scusatemi! Dico cose da manicomio! Non
datemi retta, per amor di Dio! (Ma nessuno gli presta
la minima attenzione. Larry s’è appiattito contro il
bancone di sopra cui si sporge Bocky, tutto teso in
avanti. Tengono fissi gli occhi su Hickey, l’uno e
l’altro. Parritt, immobile, guarda Larry con espressione
supplichevole).
Hickey (osserva attentamente Hope con inquieta
sollecitudine) — Cominci a preoccuparmi, Governa
tore. C’è qualcosa da qualche parte che ti tiene
agganciato. Non capisco perchè... Hai affrontato la
realtà di te stesso. Hai fatto quel ch’era necessario
fare per sopprimere le illusioni che ti tormentavano.
Oh, lo so che il colpo è stato duro. Ma per un minuto
soltanto. Poi ci si rende conto ch’è il solo modo
possibile per raggiungere la pace. E sentirsi felici.
Come io mi sento. È questo che mi preoccupa in te,
Governatore. È ora che tu cominci a sentirti felice...
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La stessa scena del primo atto: il retrosala con la
tenda che lo separa dalla sezione di bar e, di fronte,
a destra di codesta tenda, il tavolo. È Vuna e mezzo,
circa, del mattino del giorno dopo.
La disposizione dei tavoli nel retrosala è mutata. Resta
collocato come prima quello di fronte a destra, davanti
alla finestra che si apre sul cortile. Nè è stato spostato
l’altro tavolo a destra, in fondo, nella seconda fila.
Ad esso, però, non rimane che una sola seggiola, posta
direttamente di fronte, a destra. Neppure i due tavoli
ai lati della porta di fondo sono stati toccati. Ma quello
che stava in avanti, al centro, è stato spinto verso destra
in modo che quell’altro in seconda fila, in fondo a
destra, e l’ultimo della fila davanti, pure a destra, si
trovano ora così accostati l’un l’altro da formare un
blocco solo.
Larry, Rugo e Parritt occupano il tavolo di sinistra,
in avanti. Larry a sinistra, oltre la finestra, volto di
fronte. Hugo in fondo, anch’egli volto di fronte, la
testa poggiata sulle braccia nella posizione che gli è
abituale; ma non dorme. Alla sinistra di Hugo siede
Parritt, volto in avanti a sinistra. Al lato destro del
tavolo, una seggiola vuota, volta a sinistra. Larry ha
basso il capo sul petto, gli occhi fissi a terra, evitando
di incontrare lo sguardo di sfida, ironico e provocante,
che Parritt tiene fermo su di lui.
Due bottiglie di whiskey sono su ciascun tavolo, e
bicchieri da liquore e da acqua, e una caraffa.
L ’unica sedia al tavolo di destra, dietro a loro, non
è occupata.
Al lato sinistro del primo tavolo di destra partendo
dal centro siede Cora, volta in avanti. Altre quattro
seggiole, vuote, son disposte intorno a codesto tavolo.
E nella sesta, di faccia a Gora, è il capitano Lewis,
volto anch’egli in avanti. Alla sinistra di costui, in
una seggiola che sta davanti al primo tavolo del gruppo,
ha preso posto McGloin. Al medesimo tavolo, un poco
più indietro a destra, è seduto il generale Wetjoen,
rivolto egualmente in avanti. A ll’altro capo di codesto
tavolo sono tre seggiole vuote.
Ancora più indietro, alla destra di Wetjoen e oltre
l’ultimo tavolo del gruppo, siede Willie. Alla sua si
nistra, in fondo al tavolo, è Hope. E alla sinistra di
Hope, all’estremità del lato destro dello stesso tavolo,
è Mosher. A destra di questo tavolo, infine, è Jimmy
Domani. E tult’e quattro son volti in avanti.
I l locale è fasciato da un’atmosfera di sospensione
opprimente, e le persone che fanno gruppo a destra
sono come possedute da una sosta di msensibilità.
Composte rigidamente sulle sedie, simili a statue di
cera, procedono meccanicamente nel tentativo di ubria
carsi pur immerse, come appaiono, in uno stato di
torpido sbigottimento onde son fatte renitenti ad ogni
stimolo.
(Nella sezione di bar, allungato sulla sedia a destra
del tavolo sta Joe, volto a sinistra. Nel sonno greve
gli ciondola il capo. In piedi dietro la seggiola, che
lo guarda con torva ostilità, è Rocky. I l quale ha tesi
i tratti del viso in una maschera di ostinazione dura,

ma stanca. Ha più che mai l’aspetto d’uno di quei
gangsters minori d’origine latina).
Rocky (scuote Joe per le spalle) — Sveglia, su,
negro della malora! Sgombra nel retro! È l ’una pas
sata! (Joe, però, non si muove. E Rocky desiste) Oh,
al diavolo tutto! Ci facciano pur chiudere baracca,
se vogliono! Tanto, io con ’sto lavoro porco ho deciso
di piantarla! (Sente qualcuno nel fondo, e dà una voce)
Chi è? (Dal fondo viene avanti Chuck. Ha bevuto abbon
dantemente, ma la sbornia non deve avergli giovato,
perchè appare ingrugnato e brusco di modi. È evidente
che ha fatto baruffa con qualcuno. Ha escoriate le
nocche e pesto un occhio. Ha perduto la paglietta, ha
di sghimbescio la cravatta e tutto sporco l'abito blu.
Rocky gli dà un’occhiata indifferente) Te l’hanno
suonate, eh? Ti sei sborniato un’altra volta, no?
(Gli occhi gli si accendono per un attimo d'una luce
di soddisfazione).
Chuck — Già, non sei contento? (Con piglio tru
culento) Ma a te che te ne importa?
Rocky — Non me ne importa un accidente. Però
mi riguarda. Ce n’ho piene le scatole di star qui a
lavorare al posto tuo. M’hai detto di sostituirti, che
saresti venuto a rilevarmi alle sei, ed è l’una e mezzo
del mattino. E adesso sbronzo o non sbronzo mi dai
il cambio, va bene?
Chuck — Sbronzo, diavolo! Magari lo fossi. Una
brenta, ne ho lappato, ma non m’ha fatto niente.
E un accidente che lo spacchi, anche il lavoro. Ho
deciso di dire a Harry che lo pianto.
Rocky — Davvero? Bene: lo pianto anch’io.
Chuck — Ne ho abbastanza di star lì come uno
scemo a sentire la bionda che mi riempie la testa
con questa storia di lavorare. D’ora in poi me la
voglio prender più comoda.
Rocky — Era ora che mettessi giudizio.
Chuck — E così spero di te. Bello stupido che
te ne stai a prenderti la pelle al bancone, con le due
manze che hai in stalla!
Rocky — Già, ma adesso mi son fatto furbo.
Lascia solo che vengano indietro da Coney, e poi
vedi come te le addomestico, io. (In tono di scherno)
Quella Cora - miseria! - t ’ha preso per fesso mica
male, con la faccenda del matrimonio in fattoria!
Chuck (con voce incolore) — Già, Hickey ci aveva
veduto giusto. Una sporca illusione. È stato a forza
di vederle bere sherry all’uovo a mie spese che mi
sono svegliato. Per tutta la strada di qui al traghetto,
ogni osteria che abbiamo trovato mi tirava dentro
e si faceva pagar da bere. Ho cominciato a pensare,
Cristo, cosa mai non le verrà in mente di volere
quando si troverà con l ’anello in dito e me al guinza
glio? Così, arrivati al traghetto, le dico: «Vai pure nel
Jersey, piccola, o all’inferno, ma non fare assegna
mento su di me ».
Rocky — Cora dice ch’è stata lei a mandarti
all’inferno, perchè tu avevi ricominciato a bere.
Chuck (senza rilevare l'interruzione) — E poi ho
anche pensato: Miseria, mica uno può star tranquillo
con una moglie che a mettere uno di fianco all’altro
gli uomini che ha passato si fa una fila da qui a
Chicago. (Sospira tristemente) Quello è un tipo di
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donna che uno non si può mai fidare. Basta solo
che tu giri un momento gli occhi che lei subito ti
dà la stecca con l’uomo del ghiaccio o chi per esso.
Un gran favore m’ha fatto Hickey ad aprirmi gli
occhi. (S'interrompe un attimo; poi aggiunge, in tono
patetico) Però, non era poi mica neanche male, come
dire, quando io e Cora stavamo a menarci per il
naso l’un con l ’altra... (I tratti del viso gli si irrigi
discono improvvisamente in un’espressione di rancore)
Dov’è quella carogna di Hickey1? Lascia che glie
ne molli uno io a quell’individuo - uno solo - e
la prossima volta che vuol impicciarsi degli affari
degli altri vedrai se non comincia dall’obitorio.
Magari a rischio di andare a finire sulla sedia elettrica...
Rocky (ha un brivido; sottovoce, in tono d'ammo
nimento) — Piano! Giragli alla larga, Chuck! Ad
ogni modo, adesso non c’è. Ha detto che andava
fuori a fare una telefonata. Di qui non ha voluto
parlare.. Mi sa tanto che abbia tagliato la corda,
a me. Caso mai tornasse, però, tu non l ’hai mai
visto, se qualcuno te lo domanda, capito? (Come
Chuclc alza gli occhi a guardarlo con opaca espres
sione di sorpresa abbassa la voce in un soffio) Sulla
sedia elettrica può darsi che ci vada a finire lui.
10 non so niente, capisci, ma sembra che abbia
ammazzato sua moglie.
Chuck (in un risveglio d’interesse) — Vuoi dire
che lo tradiva davvero? Allora non gli posso dar
torto, a lui...
Rocky — E chi è che gli dà torto? Quando una
donna se la vuole proprio... Io però non ne so molto,
capisci?
Chuck — Della banda, c’è qualcuno che lo sa?
Rocky — Larry. E anche il principale, forse. Ho
cercato di dire agli altri di stargli lontano, ma sono
così abbacchiati tutti quanti che ho paura che non
abbiano capito niente. (Dopo un attimo di pausa; in
tono maligno) Di quel che ha fatto a sua moglie non
me ne importa un accidenti, ma se lo mandano alla
sedia è sicuro che non sono io quello che prende
11 lutto!
Chuck — Oh, io neanche!
Rocky — Certo, non dopo che m’ha buttato in
faccia che sono un ruffiano. Cosa glie ne fa, a lui?
E perchè no? E quel che ha combinato a Harry.
’Sto poverocristo, miseria, è ridotto a un punto che
non riesce più neanche a sborniarsi. E gli altri. Com
pletamente a terra, dal primo all’ultimo. Iersera,
proprio, non potevo fare a meno di compatirli, ’sti
meschini, mentre rientravano uno dietro l’altro, con
la coda fra le gambe come tanti cani, così istupiditi
dalle pedate che si son presi che non le sentono
neanche più. L ’ultimo a tornare è stato Jimmy
Domani. L ’ha riportato Schwartz, il poliziotto.
L ’aveva trovato seduto sulla banchina di West
Street che guardava l ’acqua e piangeva! Schwartz
ha creduto che fosse ubriaco, e io glie l ’ho lasciato
credere. Ma non aveva bevuto neppure una goccia.
Voleva buttarsi, immagino, e non riusciva a trovare
il coraggio. Coraggio! Alla banda - miseria! - non
è rimasto neanche più il fegato di affrontare un
moscerino!
Chuck — Al diavolo anche loro! Cosa vuoi che

m’importi? Dammi un bicchiere. (Con gesto pesante,
Bocky spinge la bottiglia verso di lui) Un colpetto
al whiskey gliel’hai dato anche tu, mi pare.
Rocky — Già. Ma non sono venuto a capo di
niente. Non mi riesce di mettere insieme una sbronza
come si deve. (Chuck beve. Joe borbotta qualcosa nel
sonno. Chuck gli dà un'occhiata malevola) Quest’ani
male porco, invece, s’è sborniato come una bestia e
adesso ci dorme sopra. A mettere a terra un negro
non ce la fa neanche Hickey! Quando l’ho visto
entrare mi sembrava smontato. Ubriaco fradicio, era;
cacciò una pistola gridando che voleva sparare Hickey
perchè lui l’aveva insultato. Poi la lasciò cadere e
si mise a piangere dicendo che non era più un biscaz
ziere nè niente, e che era diventato un vigliacco.
S’era fatto prestare la pistola per far la pelle a qual
cuno, e poi non ne aveva avuto il coraggio. Si è
ubriacato a forza di bicchieri elemosinati nelle osterie
dei negri, immagino. È facile che gli avrà fatto pena.
Chuck — Ormai non ha più niente da fare nel
bar. Perchè non lo sbatti fuori?
Rocky (apatico) — E lascialo perdere. Cosa te ne
importa?
Chuck (lasciandosi prendere dalla medesima inerzia)
— Già. A me, niente.
Joe (si leva improvvisamente in piedi, disorientato ;
brontola in tono umile di scusa) — Scusatemi, gio
vanotti bianchi. Scusate se ero qua. Non mi va di
stare in un posto dove non mi vogliono. (Si avvia
barcollando verso l’apertura della tenda in fondo e
raggiunge il tavolo di centro dei tre che stanno a destra,
in avanti. Gli brancola intorno finché sfiorando il tavolo
a sinistra riesce ad avanzare fino alla seggiola posta
alle spalle del capitano Lewis).
Chuck (si anima; in tono rozzo, brutale) — La mia
baldraeca è nel retro, no? Meglio che me ne vada
a ritirare i baiocchi che non ho voluto prendere
stamattina, bel merlo, prima che se li mangi. (Va
verso il fondo).
Rocky (riscuotendosi) — Ci vengo anch’io. Basta
lavorare. Che barista e non barista! (Chuck passa
oltre la tenda e si guarda intorno cercando Cora, mentre
Joe crolla sulla sedia dietro il capitano Lewis).
Joe (tocca leggermente Lewis sulla spalla; in tono
di scusa servile) — Se non ti va che io mi sieda qui,
Capitano, hai solo da dirmelo che io sloggio subito.
Lewis — Niente scuse, vecchio amico. Chiunque
t i può dire quanto mi ritengo onorato che un auten
tico Kaffir si abbassi a sedere al mio fianco. (Joe
lo guarda oscuramente perplesso; poi chiude gli occhi.
Chuclc va ad occupare la seggiola dietro a quella di
Cora, mentre Bocky entra, nel retrosala dirigendosi al
tavolo di Larry).
Chuck (in tono aspro) — Non ho tempo da perdere,
piccola. Caccia!
Coka (docilmente) — Subito. Ero qui che ti aspet
tavo. L ’avevo già preparati. Ecco. (Senza guardarlo,
si fa passare disopra la spalla il mazzetto di biglietti
che aveva in mano. Chuck lo prende, gli dà un’occhiata
sospettosa, poi se lo fa scivolare in tasca senza dire
una parola. Parla Cora, dolente e stupita di se mede
sima più che non offesa dal comportamento di Chuck)
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Miseria, pensare eli’ero così stupida da voler spo
sare un ruffiano ubriacone.
Chuck — E questo è ancora niente, piccola.
Pensa quanto sarei stato scemo io, visto che i tuoi
quattrini li posso avere benissimo anche senza spo
salizio !
Rocky (si mette a sedere alla sinistra di Parritt,
di fronte a Larry; in tono opaco) — Addio, Vecchio
Camposanto. (Larry non risponde, come non avesse
inteso. A Parritt) Salve, Spilorcio. Sei ancora in giro?
P a rritt (tiene fissi gli ocelli addosso a Larry; in
tono ironico e provocante) — Domandalo a Larry!
Lui sa benissimo che sono qui, anche se fa finta di
non accorgersene! Vorrebbe dimenticare che sono al
mondo! Cerca d’illudersi con la storiella della tri
buna filosofica! Ma lo sa che ormai non ci può più
salire! È stato chiuso in camera fin’adesso, solo, con
una bottiglia di whiskey, ma non è venuto a capo
di niente! Non è neanche arrivato a ubriacarsi! Ha
dovuto uscire! Forse c’era qualcosa da affrontare,
là dentro, che gli faceva più paura di Hickey e di
me! Immagino che si sarà messo a guardare la finestra
pensando quanto comoda sarebbe, se fosse davvero
stanco della vita e avesse soltanto il coraggio di
morire! (S’interrompe sogghignando sarcasticamente. I l
viso di Larry s’è fatto più teso, ma egli finge ancora
di non sentire. Bocky non presta la minima attenzione.
Inclinato il capo in avanti, gli occhi fissi sul piano
del tavolo, appare posseduto dal medesimo sbigottito
torpore onde son tenuti gli altri. Seguita Parritt, e a
mano a mano gli si fa più petulante il tono della voce)
Anche a me ha pensato, Rocky: sforzandosi di tro
vare una scappatoia per non aiutarmi! Non ha voglia
che lo si venga a seccare con spiegazioni! Ma capisce
benissimo! Anche lui le voleva bene! E per questo
pensa ch’io dovrei saltare dalla finestra! (S’inter
rompe. Sul tavolo, le mani di Larry si serrano a pugno,
le unghie s’affondano nelle palme, e seguita a tacere.
Parritt cede, e riprende in tono supplichevole) Dite
qualcosa, Larry, in nome di Dio! Hickey mi ha
sconvolto completamente. Il pensiero di quel che
lui deve aver fatto mi ha ridotto al punto che non
so più ciò che ho fatto io, e perchè l ’ho fatto. Non
posso andare avanti, così! Bisogna che io sappia
che cosa dovrei fare...
Larry (con voce strozzata) — Dio ti stramaledica!
È proprio il tuo boia che vuoi farmi diventare?
P a rritt (con un brivido d’orrore) — Boia! allora
pensate...?
Larry — Non penso niente!
P a rritt (in tono forzato di scherno) — Immagino
che pensiate che dovrei morire perchè ho venduto
quattro ciarlatani esaltati che andavano in giro a
chiappar fessi con un’illusione pazza, e l’ho fatti
mettere nell’unico posto che gli sta bene, in galera?
(Gon una risata falsa) Non fatemi ridere! Pure la
medaglia mi dovrebbero dare! Che razza di vecchio
imbecille che siete! Ci credete ancora, nel Movimento!
(Toccando Bocky col gomito) Hickey non s’era mica
sbagliato sul suo conto, vero, Rocky? Un vecchio
vagabondo ubriacone buono a niente, stupido per
giunta come si ritrova ad essere questo qui, il meno
che potrebbe fare è di saltare dalla finestra, no?

Rocky (con voce incolore) — Si capisce. Perchè
non salta? 0 non salti tu? 0 io? Che differenza c’è?
Chi glie ne fa niente? (Ai tavoli, gli altri cominciano
debolmente ad agitarsi come se queste parole giunges
sero a far vibrare una superstite corda di sensibilità
nella loro mente annebbiata. Borbottano, come un coro
di dormenti che parli nell’angoscia di un brutto sogno:
«I? lascia perdere!», « Chi glie ne fa niente? ». E subito
un silenzio peèante torna a fasciare la stanza. Bocky
guarda perplesso prima Parritt e poi Larry. Mor
mora) Cos’è che sto a fare qui, io, con voialtri due?
Mi pare che avevo qualcosa da dirvi, in mente.
Cosa?... Oh, adesso mi ricordo. (Gira gli occhi dal
l’uno all’altro, con uno sguardo strano, furbo e cal
colatore; in tono propiziatorio) Pensavo che siete due
ragazzi in gamba. Non è da loro, pensavo, star lì
a ciondolare tutto il giorno come due salami, roden
dosi il fegato. Non che vi voglia rimproverare perchè
non lavorate. Sono solo i fessi che lavorano. Ma non
c’è sugo a far cinghia quando si possono mettere
insieme fior di palanche facendo puntare gli altri
per noi, vi sembra? Come faccio io, voglio dire. E
allora ho pensato: Bisogna proprio che gli insegni
il mio sistema, a questi amici, che così la finiscono
di scaldare le panche al bar senza combinar niente
di buono nè per sè nè per gli altri. (Interpella Parritt;
in tono persuasivo) Che ne dici, Parritt? Ho ragione?
Si capisce, che ho ragione. E dunque non fare il
fesso. Non sei un brutto figliolo. Potresti trovare
facilmente una ragazza che sappia darsi d’attorno,
e così poco alla volta cominciare a metter su la
tua scuderia. Una piccola mano a insegnarti i trucchi
del mestiere io te la potrei sempre dare. (S'inter
rompe, guardandolo con aria indagatrice. Parritt non
dà segno d’averlo udito. Bocky lo sollecita impazien
temente) Bè, che te ne pare? Cosa vuoi che importi
se dicono che fai il ruffiano? Guarda me, un acci
denti che li spacchi tutti!
P a rritt (senza guardarlo; aspramente) — Con le
bagascie non ci voglio più aver niente da fare. Tutte
in galera, le vorrei vedere... o crepate!
Rocky (senza rilevare l’asprezza del tono; deluso) —
Chiuso, allora. Seguita pure a fare il morto di fame!
(Si volge a Larry) Ehi, Larry, guarda ch’è un bel
merlo, sai, questo qui! Proprio, che quando uno
nasce con le lenticchie in testa non riesce a vedere
la sua convenienza neanche se gliela metti sotto
il naso! (Untuosamente, con voce che s’è fatta di nuovo
insinuante) Ma a te, Larry, cosa te ne sembra? Tu
non sei uno stupido. E allora perchè no, eh? Bè,
non sei più un giovanotto, ma questo non fa niente.
Le ragazze dicono tutte che sei simpatico. Ti vo
gliono bene come a uno zio o un padre o qualcosa
di simile. Gli fa piacere occuparsi di te. E i poliziotti
qui intorno, bè, gli sei simpatico pure a loro. Ingra
neresti a meraviglia, tanto più che sarei sempre lì
io a darti una mano e a tenerti al corrente di come
marciano le cose. Così non avresti più bisogno di
farti venire mal di testa ogni volta per mettere
insieme un bicchiere e ti potresti fare pure un ve
stito nuovo. (In tono pieno di speranza) Bè, non ti
sembra che possa andare?
Larry (lo guarda fisso; è posseduto da un attimo
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di sardonica pietà) — No, non mi sembra affatto
che possa andare, Rocky. La pace che ti ha dato
Hickey, voglio dire. Non è perfetta se hai anche da
far fare il ruffiano agli altri.
Rocky (gli ferma addosso un’occhiata bovina; poi
si leva in piedi e spinge indietro la seggiola, grugnendo)
— Sono un idiota a buttare il tempo con voialtri.
Quando uno è lazzarone è lazzarone, e non lo puoi
cambiare. (Fa per allontanarsi; poi, come ricordandosi,
si volge) Come ho già detto a Chuck, è meglio che
gli girate alla larga, a Hickey. Caso mai ve lo do
mandano, voi non ne sapete niente, capito? Mai
saputo che tenesse moglie. (Gli si indurisce il viso)
Il giorno che ’sto scemo lo mandano sulla sedia,
miseria, bisogna proprio che ci prendiamo una bella
sbornia.
Larry (in tono di astio solidale) — D’accordo,
perdìo, e gli voglio augurare buona permanenza
all’inferno! (Poi, contrito e compassionevole) No! po
vero diavolo d’un mattoide... (Con uno scatto iroso
di disprezzo verso se stesso) Ah, rieccoci con la com
passione! La compassione sbagliata! Sarà ben con
tento, lui, di andare sulla sedia.
P a rritt (sprezzantemente) — Ma sì, perchè avete
tanta paura della morte? Io non ho bisogno della
vostra sporca pietà.
Rocky — Cristo, Larry, spero proprio che non
torni. Noi, adesso, non sappiamo niente di niente.
Ci possiamo soltanto immaginare, capisci? Ma se ’sto
scemo comincia a parlare...
Larry (cupamente) — Tornerà. Comincerà a par
lare. Non ne può fare a meno. Non è più cosi con
vinto che la pace che ha venduto a noi sia effetti
vamente quanto di meglio c’è sulla piazza, e questo
gli fa dubitare anche della sua personale. Bisognerà
che dimostri... (Mentr’egli parla, nel vano della porta
in fondo appare Hickey. Non ha più in volto il sor
riso raggiante da commesso viaggiatore. Non sembra
più così sicuro di sè. Ha l’aria inquieta, abbattuta,
risentita. I traiti del viso ha tesi in un’espressione
ostinata di allucinata determinazione. Entrando ferma
gli occhi su Larry. Ognuno, nella camera, ha un sus
sulto quand’egli comincia a parlare e cerca di scivo
largli lontano).
Hickey (con ira) — Questa è una grossa balla,
Larry! Sono convinto come prima, va bene? E perchè
non dovrei più esserlo? (In tono spaccone) Tutte le
volte che mi son messo in testa di vendere qualcosa
a qualcuno perchè sapevo che gli serviva, gliel’ho
venduta, perdìo! (Appare improvvisamente imbaraz
zato; esitando) Voglio dire... Non è da te, Larry,
darmi addosso a ’sta maniera con tutto il da fare
che mi son dato per aiutarvi...
Rocky (gli si fa lontano, spostandosi verso destra;
aspramente) — Non venirmi vicino! Io di te non
voglio saper niente, capito? (Il tono di Rocky è mi
naccioso, ma il modo onde volge le spalle e ripiega
velocemente nel bar appar quello di chi fugge. Rag
giunge la seggiola, al tavolo del bar, e vi si lascia cadere,
il viso rivolto in avanti).
Hickey (va al tavolo di destra, dietro quello di
Larry, e vi si mette a sedere, volto in avanti. Dà un’oc
chiata al gruppo di destra, prima di speranza poi di

delusione. Parla, cercando di dare alle proprie parole
il solito tono fra l'affettuoso e lo scherzevole) — Bene,
bene! Com’è che si mettono le cose, gente1? Mi rin
cresce di avervi dovuto lasciar soli un momento, ma
c’era qualcosa che dovevo assolutamente sistemare,
ormai. Adesso siamo a posto.
Hope (nel tono di voce di chi venga ripetendo auto
maticamente un’implorazione disperata) —Quand’è che ti
deciderai a fare qualcosa per questo whiskey, Hickey?
Miseria, lo sappiamo tutti che devi avergli fatto
qualcosa che gli ha tolto la forza. È come bere acqua
fresca! Non ci si può più sborniare! E tu che ci avevi
promesso la pace! (Gli altri intorno a lui si uniscono
in un coro opaco e querulo: «Non ci si può più sbor
niare'. », « Ci avevi promesso la pace! »).
Hickey (in uno sfogo di esasperato risentimento) —
In nome di Dio, Harry, ma che stai ancora a rima
sticare quelle maledette sciocchezze! È tutto il pome
riggio, tutta la sera che ci séguiti! E hai ridotto
anche gli altri a intonare la stessa musica! Ora,
anche la mia pazienza ha un limite... È per questo
che son andato a telefonare... (Dominandosi) Scusa
temi, ragazzi e ragazze! Non volevo dir questo.
Solo che mi preoccupa per voi vedervi abbacchiati
a questo modo. Speravo proprio che tornando v’avrei
trovato come dovreste essere! E invece credo che
l’abbiate fatto apposta, mentre io ero via, a non
muovere un dito per non darmi la soddisfazione di
vedere che ci avevo azzeccato in pieno. Perchè io
ci ho azzeccato! Lo so per esperienza personale.
(Esasperato) Ma se ve l ’ho spiegato mille volte. E
voi avete fatto tutto quel che bisognava fare! A
rigor di logica adesso, senza più maledette speranze,
senza più stupide illusioni a tormentarvi, dovreste
esser soddisfatti! E invece eccovi qua, come un
branco di cialtroni che vogliono far fesso il principale!
(Gira intorno uno sguardo accusatore) Non riesco a
darmene pace... a meno che non siate proprio più
testardi d’un mulo! (Si ammoscia; in tono querulo)
Non dovreste agire così con me, diavolo! Siete i miei
vecchi compagni, i soli amici che ho. Lo sapete che
l ’unica cosa che voglio è di vedervi contenti, prima
di andare... (Riassumendo l’antico piglio brillante e
pomposo) E c’è rimasto maledettamente poco tempo.
Ho un appuntamento fissato per le due. Qui bisogna
che ci diamo subito d’attorno a vedere cosa c’è che
non va. (Profondo silenzio. Seguita Hickey, esaspe
rato) Ma vi rendete conto, in nome di Dio, di ciò
che ho fatto per voi? Non capite che adesso siete
liberi di tornare voi stessi, senza sentir rimorso ,ne
colpa, senza che vi dobbiate menare per il naso da
soli con questa storia che domani si cambia vita?
Non avete ancora capito che non c’è più domani?
Che" ve ne siete sbarazzati per sempre! Che l’avéfèT~
ucciso! Non c’è più bisogno che vi preoccupiate, di
niente! Siete riusciti finalmente a vincere al gioco
della vita, non ve ne siete accorti? (In tono veemen
temente esortativo) E allora perchè diavolo non vi
sborniate, perchè non fate festa? Perchè non state
allegri, perchè non cantate « Sweet Adeline? ». (Ama
ramente, con aria offesa e in tono d’accusa) L ’unica
cosa che posso pensare, è che questa commedia di
fare i moribondi l’avete messa su per vendicarvi di
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Hickey (sconvolto; con un gesto di repulsione) —
me! Perchè il mio coraggio non vi va giù! (Di nuovo
avvilito) Dio, gente, non fate una cosa simile! Pensare Vorrei che ti sbarazzassi di ’sto scemo, Larry. Non
che voi mi odiate è come sentirmi all’inferno! E ho posso sopportare che costui pensi di avere qualcosa
paura che abbiate creduto che io odiassi voi! Ma di comune con me. È ciò che hai dentro che conta.
non è vero! Oh, lo so che ho sempre detestato chiunque E io avevo amore, dentro, non odio.
P a rritt (gli dà un'occhiata di collera e di paura)
non fosse un farabutto lercio come me! Ma son cose
di quando la mia vita era ancora una dannazione... — Non è vero! Io non la odiavo! Non avrei potuto!
prima che affrontassi la verità e trovassi il solo modo E lei non ci sarebbe dovuto entrare per niente, ad
possibile per liberare la povera Evelyn e darle la ogni modo! Domanda a Larry!
Larry (lo prende per le spalle e lo scuote selvag
pace che lei aveva sempre sognato. (S’interronvpe.
Tutti si agitano posseduti dall'orrore che sentono cre giamente) — E vuoi smetterla di riversarmi in grembo
scersi nell’animo, e cominciano a muoversi a disagio l’animaccia tua, Dio ti strafulmini! (Parritt cede di
schianto, e si nasconde il viso fra le mani, tremando
sulle seggiole).
Ciiuck (evitando dì guardare Hickey; in tono tetro in tutto il corpo).
Hickey (in tono che ora è pacato, riprende) — Non
e ringhioso) — E dagli un taglio! Lasciala perdere,
’sta Evelyn! Cosa vuoi che sia se lei t ’ha fatto becco! ti preoccupare della sedia elettrica, Larry. Capisco
E che credi che importi alla gente quel che le hai che per te è ancora difficile non essere terrorizzato
fatto tu? Affari tuoi: a noi non ce ne frega niente, , dalla morte ma, quando uno s’è messo in pace con
va bene? (Si alza a far eco alle sue parole un coro se stesso, come mé, non glie ne fa più niente. (Si
cupo di approvazione : «Non ce ne frega niente ». volge al gruppo che s’è ricomposto a destra; gravemente)
Seguita Chuclc, tetramente) Cosa ti chiediamo è sol Statemi bene a sentire, gente. Mi sono persuaso che
tanto di andartene fuori dai piedi, che possiamo il solo modo per spiegarvi come stanno le cose, perchè
tirare un pò il fiato. (Il coro grugnisce la propria possiate capire quanto dovreste essere felici e spen
sierati ora che vi ho sbarazzati delle vostre illusioni,
approvazione).
Hickey (come se non avesse inteso le parole di è di raccontarvi ciò che un’illusione, appunto, com
Chuclc; il viso segnato da un'espressione ossessionata) binò a me e a Evelyn. Sono certo che se vi dico
— Il solo modo possibile per domandarle scusa di tutto dal principio, arriverete a comprendere quel
tutto ciò che le avevo fatto passare, e liberarla di che ho fatto per voi e perchè l ’ho fatto, e quanto
me perchè non avesse più da soffrire per causa mia, me ne dovreste esser grati... invece di portarmi ran
e non si trovasse a dovermi perdonare di nuovo. Mi core. (Comincia avidamente, con uno strano, scorrevo
resi conto che togliendo di mezzo me, come per pa lissimo piglio narrativo) Dunque, fin da quando era
recchio tempo avevo avuto in mente di fare, non vamo ragazzi, Evelyn e io...
Hope (esplode, battendo sul tavolo col bicchiere) —
sarei arrivato a niente. Anzi, per lei sarebbe stato
un colpo fatale. Le si sarebbe spezzato il cuore a No! Non gliene importa un fico a nessuno! Non
pensare che magari l’avevo fatto per causa sua. Non vogliamo stare a sentir niente! L ’unica cosa che
avrebbe più finito di rimproverarsene. Avrei potuto vogliamo è poter bere, da ubriacarci e avere un pò
soltanto lasciarla, andarmene via per conto mio. Ma di pace! (Tutti, tranne Larry e Parritt, sono colti dalla
a farle una cosa simile sarebbe morta egualmente, medesima collera e battono coi bicchieri sui tavoli,
per il dolore e l’umiliazione. Perchè avrebbe pensato anche Hugo e, nel bar, anche Roclcy. E gridano in
che io non l ’amavo più. (Con strana, impressionante coro: «Non gliene importa un fico a nessuno! Vogliamo
semplicità aggiunge) Evelyn mi amava, capite. E io poter bere! »).
Hickey (con aria profondamente offesa) — Se è
amavo lei. Questo era il guaio. Se lei non mi avesse
amato tanto sarebbe stato più facile trovare un modo così che la pensate, sta bene. A forza nelle orecchie
qualsiasi. O anche se io non avessi amato lei. Ma non vi voglio cacciar niente. Non ho bisogno di rac
così come stavano le cose ce n’era uno solo, di modi. contar storie a nessuno. Io non mi sento in colpa.
(S’interrompe un attimo; poi aggiunge semplicemente) Era solo per voi che mi davo pensiero.
Hope — Cosa gli hai fatto al whiskey? Questo è
L ’ho dovuta uccidere. (Com’egli finisce, dura un istante
di altissimo silenzio; poi s’alza dal gruppo degli altri quel che vogliamo sapere. Qualche cosa gli hai fatto,
un sospiro che pare un rantolo, e indietreggiano tutti). ’cramento. Non ha più nè vita nè forza, adesso.
La rry (esplode) — Non te ne puoi star zitto, (Sollecita automaticamente la conferma di Jimmy
idiota d’un pazzo! Per ciò che questa volta hai fatto Domani) Sì o no, Jimmy?
Jimmy (più ancora che ogni altro, il suo viso ha
ti dobbiamo odiare, ma non abbiamo dimenticato i
vecchi tempi quando portavi con te bontà e allegria una tale fissità da manichino di cera da sembrare im
invece che morte! Non vogliamo saper cose da cui balsamato. Parla con voce nitida, ma assolutamente in
saremmo costretti ad aiutare a mandarti sulla sedia! colore, e non risponde alla domanda di Harry. E seguita
P a rritt (in tono irato e sprezzante) — Ah, state senza badare nè a lui nè agli altri) — Sì. Esatto.
zitto voi, vigliacchissimo ciarlatano! Non c’è proprio Era tutta una montatura idiota... quella mia sto
niente che abbiate il coraggio di affrontare? Non riella del domani. Mai più che loro mi ridarebbero
avrei meritato anch’io la sedia, se avessi...? Quando il posto. E mai più che io mi sognerei di andarglielo
si ammazza uno e questi seguita a vivere è assai a ridomandare. Sarebbe perfettamente inutile. Io non
peggio. Non chiederei altro che di andar a finire ho dato le dimissioni. Mi hanno messo fuori loro per
sulla sedia! Sarebbe cancellato tutto! Mi ritroverei ubriachezza. E questo è successo molti anni fa. Ora
sono anche peggiorato, e mólto. Ed era assurdo da
con la coscienza a posto!
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parte mia cercar di giustificare le sbornie con la
scusa che l’adulterio di una moglie m’aveva rovi
nato 1’esistenza. Hickey ci ha azzeccato in pieno,
quando ha detto che mi sborniavo anche prima.
Molto prima. Ho scoperto assai presto che, quando
non ero bevuto, la vita mi faceva paura. Quando
sposai Marjorie me n’ero dimenticato. Ora non r i
cordo neanche più se Marjorie era carina. Era bionda,
credo, ma non ci potrei giurare. Mi sembrava d’aver
bisogno d’una casa, forse. Ma, naturalmente, prefe
rivo stare al bar. Perchè Marjorie mi ha sposato,
Dio solo lo sa. Non posso credere che mi volesse
bene. S’accorse ben presto che mi piaceva di più
passar la notte a bere con gli amici che in letto con
lei. E così, di conseguenza, mi diventò infedele. Non
gliene ho mai fatto colpa, Non me n’è mai impor
tato niente, in fondo. Fui tanto felice di ritrovarmi
libero... che le fui grato, addirittura, di avermi offerto
una così buona scusa tragica per poter bere in quell’accidenti di modo che mi piaceva. (Si ferma, come
un pupazzo meccanico cui sia venuta a esaurirsi la
carica. Nessuno dà segno di averlo inteso. Silenzio
profondo. Poi, dal tavolo nel bar, Bocky si volge ingru
gnato udendo rumore alle proprie spalle. Due uomini
si fanno pacatamente avanti. I l primo, Moran, è di
mezz’età. L ’altro, Lieb, è sui vent’anni. Sono entrambi
d'apparenza insignificante, e non c’è nulla di parti
colare in essi che possa indicare che cosa fanno per
vivere).
Eocky (ruvidamente) — Nel retro, se volete bere.
(Moran gli fa segno imperiosamente di tacere.
Boclcy si rende conto d’un tratto che sono due della
polizia e balza in piedi ad affrontarli, atteggiando il
; viso in un’espressione di indifferenza glaciale. Moran
rovescia il bavero della giacca a far vedere la placca
di riconoscimento).
Moran (sottovoce) — C’è un tizio che si chiama
Hickman nel retro?
Eocky — Se credete che io conosca per nome tutti...
Moran — Stammi bene a sentire! È d’omicidio
che si tratta. Cerca di non far lo stupido. Questo
tale Hickman ci ha telefonato per dirci che l’avremmo
trovato qui, verso le due.
Eocky (cupamente) — Così, è a voi ch’era andato
a telefonare. (Si stringe nette spalle) Ya bene, visto
che se lo vuole lui. È quello grasso che sta seduto
un pò in disparte. (Torna ad abbandonarsi sulla seg
giola) E se volete la confessione non avete da far
altro che stare a sentire. Non tarda molto che rac
conterà tutto. Impossibile chiudergli la bocca, a ’sto
scemo. (Moran gli dà un’occhiata curiosa, poi mor
mora qualcosa a Lieb che sparisce nel fondo e subito
ricompare nel vano della porta del retrosala che s’apre
sul corridoio. Identifica Hiclcey e scivola silenziosa
mente a raggiungere una sedia a sinistra della porta,
così da tagliare ogni possibilità di fuga attraverso il
corridoio. Moran va a piantarsi presso l’apertura della
tenda fra il bar e il retrosala. Scorge Hickey, e resta
immobile a guardarlo e ad ascoltare).
Hickey (incapace di dominarsi oltre; improvvisa
mente) — Bisogna che ve lo dica! Il vostro modo
di agire comincia a darmi sui nervi, adesso! È com
pletamente fuori posto! Mi fa venire in mente delle

cose strane... sul mio conto. Mi fa pensare che se
ho preso una cantonata con voi, come posso essere
sicuro di non aver preso una cantonata anche con
me stesso ? Il che è assurdo. Quando v’avrò raccon
tato la storia di me e Evelyn vi farete persuasi pure
voialtri che non c’era altro modo possibile, per amor
suo. Solo che bisogna che cominci proprio dal prin
cipio, altrimenti non ci capite niente. (Prende a rac
contare, in tono di pensosa reminiscenza) Dunque, son
sempre stato irrequieto, fin da quand’ero ragazzo.
Sentivo il bisogno di girare, anche allora. Conoscete
il proverbio : «I figli dei pastori sono tutti vaga
bondi ». Bè, io ero proprio così. A stare in casa mi
sembrava di essere in galera. Per le storie della
religione non avevo la più piccola simpatia. Sentire
il mio vecchio che l ’intonava sull’inferno per spa
ventare i gonzi dell’Indiana e convincerli a mollare
i sesterzi era una cosa che mi faceva morir dal ridere,
per quanto fossi costretto ad ammirare l ’abilità con
, cui riusciva a far quattrini vendendo fumo. Credo
di aver preso da lui, ed è per questo che son diven
tato un così bravo piazzista. Bè, ad ogni modo,
come vi ho detto, la casa mi sembrava una prigione
e così la scuola e così, neanche parlarne, quella
maledetta cittaduzza di cafoni. Il solo posto che mi
andasse a pallino erano le sale da biliardo, dove
potevo fumarmi le mie Caporal dolci e berci su un
paio di birre pensando ch’ero un tipo piuttosto in
gamba. Di caifè, in paese, ce n’era uno solo e natu
ralmente mi piaceva quello. Ma non mi capitava
tutti i giorni di avere i quattrini per entrarci. Il
mio vecchio era uno spilorcio dell’accidenti. Ma mi
divertivo egualmente a star seduto nel bar a scher
zare con le ragazze, e gli ero simpatico perchè avevo
sempre voglia di ridere e le tenevo allegre. Bè, sapete
com’è una città piccola. Cominciarono a notarmi.
A dire ch’ero un vagabondo buono a niente. Ma di
cosa dicevano non me ne importava un fico. Mi
stavano sull’anima tutti quanti. Tutti, meno Evelyn,
voglio dire. A Evelyn volevo bene. Fin da quand’ero
ragazzo. E Evelyn voleva bene a me. (S’interrompe.
Nessuno si muove o dà segno d'averlo udito, tranne
i che per l’espressione d’orrore eh’è nei loro occhi. Solo
Narriti scosta le mani dal viso per volgere uno sguardo
implorante a Larry).
P a rritt — Io volevo bene a Mamma, Larry! Non
m’importa niente di quel che faceva. Le voglio bene
ancora! Anche sapendo che lei ora mi vorrebbe veder
morto! Voi ci credete, vero? Cristo, perchè non dite
niente?
Hicket (troppo preso dal proprio racconto per accor
gersi dell’interruzione prosegue in tono appassionato e
sentimentale) — Sissignore, per quanto me ne posso
ricordare, Evelyn e io ci siamo sempre voluto bene.
Lei mi prendeva le parti. Non voleva credere ai
pettegolezzi... o per lo meno faceva finta. Nessuno
riusciva a convincerla ch’io ero un mascalzone.
Quando si cacciava qualcosa in testa, Evelyn era più
testarda d’un mulo. Persino quando io mi vedevo
costretto ad ammettere le mie colpe e le domandavo
perdono, lei trovava il modo di giustificarmi e di
difendermi contro me stesso. Cominciava a baciarmi
e a dire che sapeva benissimo che non l ’avevo fatilo
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apposta e ch’era sicura che non l ’avrei fatto più. onde son tenuti anche i due poliziotti. Poi Pope rompe
E allora io promettevo che no, non l’avrei fatto più in una protesta cupamente esasperata, brutale).
davvero. Lei era così dolce, così buona che non
Hope — Piantala, imbecille d’un chiacchierone!
potevo far a meno di promettere, per quanto sapessi Te la sei sposata, e l’hai presa che ti faceva becco
benissimo... (Per un attimo gli s'insinua nella voce con l ’uomo del ghiaccio, e le hai tirato il collo, e
una strana sfumatura d’amarezza) Nossignore, non si a noi che ce ne frega? Cos’era lei per noi? L ’unica
poteva fermare Evelyn. Nulla al mondo poteva scuo cosa che vogliamo è di ubriacarci in pace, brutta
tere la sua fiducia in me. Neppure io stesso. L ’illu d’una miseria! (Cupo, risentito, si alza dal gruppo
sione la faceva diventare ingenua. (Prosegue rapida un coro di proteste. Grugniti, come di gente nel sonno
mente) Bene, naturalmente la sua famiglia le proibì che imprechi contro chi la vuol svegliare: «A noi che
di vedermi. Era una delle più in vista del paese, ■ce ne frega? Vogliamo ubriacarci in pace! ». Hope
! piuttosto ricca per le nostre parti, chè eran proprietari beve e gli altri seguono meccanicamente il suo esempio.
; d’una linea di filobus e d’una società di legnami, Si versa un altro bicchiere, e gli altri fanno altret
i Metodisti osservanti, per giunta. Non mi potevano tanto. Harry deplora con insistenza stupida e fasti
■vedere. Ma neppure potevano fermare Evelyn. Lei diosa) Non c’è più vita nel whiskey. Non c’è più
j mi mandava bigliettini e ci trovavamo di nascosto. forza! Acqua fresca. ’Cramento, non arriverò mai a
Intanto io diventavo sempre più irrequieto. Il paese ubriacarmi!
mi aveva sempre più l ’aria d’una prigione. Decisi
Hickey (prosegue, senza aver rilevato l’interruzione)
di tagliare la corda. Sapevo esattamente che cosa — Così me la filai nella Grande Città. Mi riuscì facile
volevo fare. Avevo conosciuto parecchi dei piazzisti di trovar lavoro, e più facile ancora farlo bene. Ci
che si fermavano all’albergo, e m’erano piaciuti. avevo il bernoccolo. Per me era come ridere prender
Avevano sempre voglia di scherzare. Erano tipi in le misure alla gente, capire al volo in che cosa con
gamba. Sempre in giro da un posto all’altro. Mi pia- sistevano le sue piccole illusioni, e poi metterla nel
jceva la loro vita. E sapevo di esser buono a imbrogliar sacco facendo finta di crederla come le piaceva essere
¡la gente, a vender roba. 11 problema era come met creduta. E così tutti mi prendevano in simpatia, mi
tere insieme i quattrini del biglietto per la Grande davano fiducia, sentivano il bisogno di comprare
/Città. Confidai i miei fastidi a Mollie Arlington. Era qualcosa per dimostrarmi la loro gratitudine. Era
la baccana del bordello. Mi voleva bene. Si mise a divertente. Eppure mi sembrava di essere in colpa,
ridere e disse: «Ti darò io una mano, gioia! Voglio come non avessi il diritto di spassarmela tanto senza
: arrischiare qualcosa su di te. Con quella faccia di Evelyn. In ogni lettera le dicevo quanto sentissi la
bronzo e la parlantina che ti ritrovi, farai passare sua mancanza, ma seguitavo anche a metterla in
pelli di gatto per pellicce di visone come ridere! ». guardia. Le confessavo tutte le mie magagne, e che
1 (Ridacchia) Mollie aveva ragione. Mi diede fiducia in mi sborniavo tutti i momenti, e avanti di questo
me stesso. Appena ebbi tirato i primi quattrini le passo. Ma niente scuoteva la fiducia che Evelyn
pagai il debito. Le scrissi una bella letterina, mi aveva in me e nei suoi sogni per il futuro. E anch’io,
ricordo, dove le dicevo che andavo in giro a vendere dopo ogni sua lettera mi sentivo pieno di fiducia,
carrozzelle per bambini e che lei e le ragazze avreb come lei. Così, non appena ebbi messo da parte quel
bero fatto bene a prendere in considerazione la tanto che bastava per prendere il via, la mandai a
nostra offerta. (Ridacchia di nuovo) Questa, però, è chiamare e ci sposammo. Cristo, come son stato
un’altra storia. La sera prima di partire avevo un felice per un pò di tempo! E anche lei, com’è stata
appuntamento con Evelyn. Ci andai agitatissimo, felice! Per quanto se ne dica, gioco la testa che non
lei era così graziosa, dolce e buona. Senza darle ce n’erano due altri al mondo che si volessero più
il tempo di fiatare le dico : «Meglio che tu bene di me e Evelyn. E non solo allora, ma anche
non pensi più a me, Evelyn, per il tuo dopo, nonostante tutto quel che ho combinato... (Fa
stesso bene. Io sono un brutto individuo, e lo sarò una pausa... poi seguita malinconicamente) Bene, è
sempre. Neanche degno di lustrarti le scarpe ». Mi di qui ch’è venuto il resto. Non mi riuscì mai di
mancò il coraggio di seguitare e scoppiai a piangere. resistere alla tentazione. Avrei voluto cambiar vita,
Lei si fa pallida e dice soltanto, con una faccia tutta ne avevo tutte le buone intenzioni. Lo promisi a
spaventata: «Come, Teddy! Non mi vuoi più bene! ». Evelyn, e lo promisi a me stesso, e ne ero convinto.
E io dico: «Se non ti voglio bene? Perdìo, Evelyn, Le dissi ch’era l’ultima volta. E lei disse: «Lo so
¡ti voglio bene più che a ogni altra cosa al mondo. ch’è l ’ultima volta, Teddy. Non lo farai mai più ».
E ti vorrò bene sempre!». E lei dice: «Allora il Fu questo che mi decise. Fu questo che mi fece
:esto non conta niente, Teddy, perchè solo la morte capire che razza di cialtrone spudorato io fossi... il
mi potrà impedire di volerti bene. Perciò aspetterò, fatto che lei mi perdonava tutto, sempre. Che andavo
3 quando tu sarai sistemato mi manderai a chiamare a donne, per esempio. Per me era nient’altro che
3 ci sposeremo. So di poterti rendere felice, Teddy, ì un innocuo passatempo. Non significava niente. Ma
3 una volta che tu sia felice non avrai più bisogno capivo cosa significava per Evelyn. Così, mai più,
li fare le brutte cose che qualche volta hai fatto ». ! mi dissi. Ma sapete come succede, uno che viaggia
2 io dico: «Certo che no, Evelyn!». E dicevo pro- continuamente. Quelle maledette camere d’albergo.
rrio sul serio. Ci credevo. Le volevo così bene che Cominciò che vedevo cose sulla tappezzeria alle pa
n’avrebbe potuto far credere qualunque cosa. (So- reti. Che m’annoiavo da morire. Solitario e con una
. pira. Fascia la stanza un silenzio sospeso, d’attesa, gran voglia di casa mia. Ma nel medesimo tempo
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con una gran noia di questa casa. Avevo bisogno di nuovo mi toccava spergiurarle che questa era
di sentirmi libero, di stare un pò allegro. Sul lavoro proprio l’ultima volta davvero. Negli occhi le potevo
non bevevo mai, non guardavo donne. Mai una vedere l’amore in lotta col disgusto. Vinceva sempre
ragazza. Quel che mi serviva era un buco qualunque l’amore. Si faceva forza, e mi baciava come non
dove potessi essere me stesso senza dovermene ver fosse capitato niente, come fossi appena rientrato da
gognare... una bionda qualsiasi da contarle le sto un viaggio d’affari. Mai che si lamentasse, che mi
facesse un’osservazione. (Trapassa bruscamente in un
rielle grasse e farla ridere.
Cora (in tono di cupa, stanca amarezza) — Miseria, tono d’angoscia sfumato d’odio e di collera) Cristo,
le storielle sporche che ho dovuto sentire e far fìnta non vi potete immaginare la sensazione di essere
di trovarle divertenti, per giunta!
un cialtrone svergognato che mi dava! Avesse con
Hickey (prosegue con aria assorta) — Avevo pro fessato almeno una volta di non poter più credere
vato qualche volta a raccontare a Evelyn certe bar in quell’illusione che un giorno s’era costruita su di
zellette che mi sembrava non ci fosse niente di meglio me! Ma lei non avrebbe mai confessato una cosa,
al mondo. Lei rideva sempre, per educazione. Ma simile. Evelyn''èra testarda come un mulo. Quando
ero sicuro che non le giudicava divertenti: solo aveva posato il cuòre su qualcosa non c’era più
oscene. E ogni volta che tornavo a casa da un viaggio verso di smuoverla dalla convinzione che questo
capiva subito se ero andato a donne. Mi baciava, qualcosa si sarebbe realizzato... domani! Sempre la
mi guardava negli occhi, e capiva tutto. Io le leg medesima storia, eterna e immutabile, un anno dopo
gevo in faccia che cercava di non capire, e poi, dentro, l’altro. E cominciammo a sentircela pesar dentro,
si diceva che anche se era vero... lui non ha nessuna questa storia, lei come me. Riuscite a figurarvi,
colpa, sono loro che lo tentano, e lui è solo e io non perdìo, quanto io l ’ho fatta soffrire e quanto lei
ci sono e, ad ogni modo, è solamente col corpo, ma m’ha fatto sentir colpevole, e a che punto mi sono
non gli vuole bene, perchè l’unica alla quale vuol odiato? Se soltanto lei non fosse stata così diabolica
bene sono io. E aveva perfettamente ragione. Non mente buona... se fosse stata un tipo di moglie eguale
ho amato altre che lei. Non avrei potuto, anche a quello ch’ero io come marito. Dio, mi capitava
volendo. (S’interrompe un attimo) Mi perdonò anche qualche volta di pregare che lo diventasse... e glie
il giorno che venne tutto a galla. Quando uno co lo dicevo, persino... «Avanti, Evelyn, che ci stai a
mincia a giocare d’azzardo si sa come va a finire. pensar tanto? Mi daresti poi solo la lezione che mi
Gli può andar bene per degli anni, ma alla resa dei merito. E io non me l’avrei a male, affatto. Ti per
conti bisogna che ci lasci le penne. Mi beccai un donerei senz’altro ». Si capisce che facevo finta di
scherzare... come qui, quando venivo a raccontarvi
regalo da una tizia di Altoona.
Cora (lentamente, senza risentimento) — Già. E lei che stava in letto con l’uomo del ghiaccio. Quanto
se l’era beccato da qualche tizio di passaggio. Incerti si sarebbe offesa se gliel’avessi mai detto sul serio!
Avrebbe subito pensato che non le volevo più bene.
del mestiere. E con questo?
Hickey — Arrivato a casa mi trovai costretto a ■(S’interrompe un istante; poi, misurando un’occhiata
tirar fuori un sacco di storie e di scuse. Che non in giro dall’uno all’altro) Probabilmente penserete che
servirono a niente. Andai da un imbroglione di me io sono uno sbruffone, che nessuna donna al mondo
dicastro il quale dopo avermi mangiato anche Tanima avrebbe seguitato a volermi così bene dopo aver
per traverso mi assicurò ch’ero perfettamente gua sopportato ciò che aveva dovuto sopportare lei...
rito, e io restai alla sua parola. Ma non era vero che una prova di devozione e di misericordia di
che fossi guarito, e la povera Evelyn... Ma si sforzò questo genere va oltre le forze di qualsiasi donna.
in ogni modo di farmi credere che aveva preso per Bò, questo che vi dico non è una frottola, e se mai
buona la mia frottola dei viaggiatori che gli capita l’aveste conosciuta ne sareste più che persuasi. Dol
di beccarsi una malattia bevendo bibite in treno. cezza e amore, aveva scritto in fronte, e misericordia
Comunque, mi perdonò. Come mi perdonava ogni e devozione. (Alza meccanicamente la mano a frugare
volta che tornavo da una delle mie sbornie. Ora, nella tasca interna della giacca) Aspettate. Ora ve la
voi sapete quando sono sbronzo in che stato mi faccio vedere. Mi porto sempre dietro una sua foto.
riduco. Mi avete visto. Così ripugnante, divento, da (Gli si disegna in viso un’espressione subitanea di
voltar lo stomaco a un topo di chiavica... più schi sorpresa. Guarda fi-sso dinanzi a se un istante, lascia
foso del vomito dei malati di «delirium tremens » , ricadere la mano. Pacatamente) No, mi son dimen
che stanno a Bellevue. Una cosa che dovrebbe esser ticato di prenderla... dopo. Non ne avevo più bisogno.
morta, e non lo è. (Al ricordo gli si altera il viso in (Fa una pausa. I l silenzio del locale ricorda quello
una smorfia di repulsione) Evelyn rimaneva magari ond’è posseduta la sfanzaT d’un agonizzante quando
un mese e anche più senza saper niente di me. Se ; ognuno 'trattiene il respiro, in attesa del trapasso).
Cora (in un singhiozzo soffocato) — Basta, Hickey!
ne stava là tutta sola ad aspettare, con i vicini che
scotevano il capo e la compiangevano ad alta voce. Basta! (Rabbrividisce e si copre il viso con le mani).
P a rritt (a Larry, sottovoce, in tono concitato) —
Questo, però, prima che mi persuadesse a trasfe
rirci nei sobborghi dove non c’erano vicini uscio a Ho bruciato il ritratto di Mamma, Larry. I suoi
uscio. Finché un bel giorno si spalancava la porta occhi mi seguivano continuamente. Sembrava che
e rotolavo dentro io - conciato in quel modo che desiderassero vedermi morto!
Hickey — Cominciava a pesare, come vi ho detto.
v’ho detto - in quella sua casa dove lei teneva
tutto così pulito e in ordine. E le avevo giurato che Ormai non riuscivo più a togliermelo di testa. E mi
non si sarebbe mai più ripetuta una cosa simile, e odiavo ogni giorno di più, pensando a tutti i torti
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j che avevo fatto alla più dolce donna del mondo che
mi voleva così bene. In questo stato ero ridotto, che
non mi potevo guardare in uno specchio senza cari
carmi d’improperi. Provavo per lei una compassione
tale da rimanerne come frastornato. A voi sembrerà
incredibile che un uomo come me, che ha girato il
mondo, sia potuto arrivare al punto di commuo
versi tanto. Eppure tutte le sere che rientravo sbor
niato non potevo far a meno di andar a nascondere
la faccia sulle sue ginocchia, pregandola e suppli
candola di perdonarmi. E ogni volta, neanche dirlo,
lei si sforzava di consolarmi e «Non prendertela a
quel modo, Teddy » mi diceva «io lo so che non lo
farai mai più». Per volerle bene, Cristo!, le volevo
bene, ma di quell’illusione cominciavo proprio a non
poterne più! E cominciavo ad aver paura d’essere
vicino ad uscir pazzo perchè qualche volta non le
potevo perdonare di seguitare a perdonarmi. E mi
sorpresi addirittura a odiarla perchè m’aveva spinto
a odiare tanto me stesso. C’è un limite anche alla
colpevolezza che un uomo può sentire, è alla devo
zione e alla misericordia che può sopportare! Poi
bisogna che cominci a far scenate con qualcuno.
Avevo l’impressione che certe volte mi baciasse quasi
com5*~Ct>I deliberato proposito di umiliarmi, come mi
sputasse in faccia. Ma subito capivo quanto questo
sospetto era ingiusto e vergognoso da parte mia, e
mi odiavo ancora di più. Non ve lo pensavate sicuro
che un tipo bonaccione e allegro come me potesse
odiare tanto. E come ci avvicinavamo al giorno in
cui avrei dovuto venir qui a sborniarmi per il com
pleanno di Harry, io diventai come matto. Non
facevo altro tutte le sere che giurarle che questa
volta non ne avrei fatto niente davvero, finché
trasformai la faccenda in una specie di prova deci
siva per me... e per lei. Evelyn, da parte sua, segui
tava a farmi forza: «stavolta vedo proprio che hai
intenzione di far sul serio, Teddy », mi diceva. «Sono
sicura che stavolta ce la farai, caro, e saremo così
felici ». Dopo che m’aveva detto questo e m’aveva
baciato ne ero sicuro anch’io. Poi lei andava a letto,
e io me ne stavo alzato da solo perchè non mi riu
sciva di prender sonno e non le volevo dar fastidio
agitandomi e rigirandomi tutta notte. Mi sentivo
maledettamente solo. E mi veniva da pensare che
bello sarebbe stato venirsene qui a mettere insieme
una sbornia con la ghenga, e dimenticare l’amore,
e ridere e scherzare e cantare e contar storie. E alla
fine ho capito che non potevo fare a meno dì venire.
E ho capito che se questa volta ci venivo, dopo non
ci sarebbe stato più rimedio. Non avrei mai più
trovato il coraggio di tornare a casa a essere per
donato di nuovo, e Evelyn n’avrebbe avuto un colpo
al cuore perchè questo, per lei, avrebbe voluto dire
ch’io non le volevo più bene. (Fa una pausa) L’ul
tima notte mi ridussi proprio che ancora un pò e
davo fuori da matto a forza di pensare il modo di
i salvarla. Andai in camera da letto. Stavo per dirle
ch’era finita. Ma non me la sentivo di farle una cosa
! simile. Dormiva profondamente. Pensai, Dio, se sol
tanto non avesse più da svegliarsi, non ne verrebbe
mai a saper niente! E allora trovai il solo modo pos
sibile, per amor suo. Mi venne in mente che una

volta le avevo dato una pistola perchè, caso mai,
avesse un’arma da difendersi quando io non ero in
casa. E stava nel cassetto del comò. Non avrebbe
avuto da soffrire, non si sarebbe svegliata più. E così...
Hope (tenta di sovrastare la confessione di HicTcey
picchiando col bicchiere sul tavolo; in tono brutale di
estrema esasperazione) — Dacci un pò di requie, in
nome di Dio! Cosa vuoi che ce ne importi? Vogliamo
soltanto sborniarci in pace! (Tutti, tranne Parritt e
Larry battono sul tavolo coi bicchieri e grugniscono in
coro: « Cosa vuoi che ce ne importi? Vogliamo soltanto
sborniarci in pace! ». Moran, il poliziotto, si sposta
silenziosamente dall'apertura della tenda e attraver
sando la stanza in fondo raggiunge il tavolo cui è
seduto il suo compagno Lieb. Rilevando la manovra
di Moran, Roclcy si alza e va all'apertura della tenda
dove si pianta immobile a guardare. Moran scambia
un’occhiata con Lieb, accennandogli di levarsi in piedi.
,Nessuno si è accorto della loro presenza. Bruscamente
com’è sorto cessa il clamore dei bicchieri cozzati sui
tavoli. Hickey non dà segno di aver minimamente
'inteso).
Hickey (con semplicità) — Cosi l ’ho uccisa. (Un
'momento di altissimo silenzio onde son tenuti i poli\ziotti medesimi che restano immobili).
P a rritt (gli cedono d.’un tratto i nervi, e lenta■mente s'abbandona sulla seggiola; con voce bassa in
l cui s'avverte una sfumatura strana come di sospirato
sollievo) — Tanto fa che ve lo dica, Larry. Non c’è
più ragione di mentire, ormai. E lo sapete già, co
munque. Non era dei quattrini che m’importava.
L ’ho fatto perchè la odiavo.
Hickey (in tono assorto) — Dopo di che mi accorsi
d'aver sempre saputo che quello èra il solo modo
possibile di darle la pace liberandola dalla danna
zione di volermi bene. Mi accorsi che saper lei in
pace significava pace anche per me. Mi sentivo leg
gero come m’àvevo tolto dal cranio dieci quintali
di colpevolezza. Ricordo che stavo accanto al letto
e mi venne improvvisamente da ridere. Non potevo
tenermi e sapevo che Evelyn mi avrebbe perdonato.
Ricordo d'essermi udito che le parlavo, come fosse
qualcosa che avevo sempre desiderato di poterle
dire: «Bene, adesso lo sai cosa te ne puoi fare,della
tua illusione, brutta strega! ». (S’interrompe con un
brivido d’orrore, come emergesse da un incubo, come
non potesse credere a ciò che pure ha appena finito
di dire. Balbetta) No. Io non ho mai...!
P a rritt (a Larry, in tono di scherno) — Già, così
è! Lei e la sua maledetta illusione del Movimento!
Eh, Larry?
Hickey (cercando freneticamente di negare) — No!
Non è vero niente! Non ho mai detto!... Buon Dio,
non è possibile ch’io abbia detto una cosa simile!
Dovevo esser pazzo, se ho potuto dire una cosa
simile! Ma se amavo Evelyn più di ogni altra cosa
al mondo! (Si rivolge spasmodicamente al gruppo
silenzioso) Voi siete i miei amici, ragazzi. Sono anni
che conoscete il vecchio Hickey. Sapete che io non
avrei mai... (Pianta gli occhi addosso a Hope) Tu
che mi conosci da più tempo di tutti, Harry, tu lo
sai che dovevo esser pazzo. Vero, Governatore?
Hope (dapprima con la medesima brutalità onde
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s’è venuto facendo schermo; senza guardarlo) — Cosa
vuoi mai che importi? (Poi si volge improvvisamente
a fissarlo, e muta straordinariamente l’espressione dei
suo viso. S’illumina tutto, come intravvedesse la pos
sibilità di riafferrarsi ad una speranza che gli sta
risorgendo nell’animo. Prende a parlare in tono di
estrema ansietà) Pazzo? Vuoi dire... che davvero tu
eri uscito pazzo? (Al suono della sua voce il gruppo
che sta al tavolo accanto ha un sussulto e gli ferma
gli occhi addosso come leggendogli nel pensiero. Poi
tutti, con la medesima ansietà, si volgono a guardare
Hickey).
Hickey — Sì! E potrei anche non aver riso! Potrei
anche non averle detto niente! (Passandogli dietro,
Moran gli si va a piantare ad un lato mentre il secondo
poliziotto, Liei), lo serra dall’altro).
Moran (battendo un colpo sulla spalla a Hickey) —
Questo può bastare, Hickman. Voi sapete chi siamo.
Vi dichiaro in arresto. (Fa cenno a Lieb che fa
scivolare le manette ai polsi di Hickey. I l quale volge
intontito gli occhi dall’uno all'altro senza capire. Moran
lo prende per un braccio) Avanti, e fatti coraggio
che adesso l’andiamo a mettere per iscritto.
Hickey — No, un momento, Capo. Un attimo di
respiro me lo dovete dare. Telefonandovi vi ho sem
plificato le cose, no? Pochi minuti soltanto! (A Hope,
supplichevolmente) Tu capisci che potrei anche non
averglielo detto, a Evelyn, non è vero, Harry... a
meno che...
Hope (con impazienza) — Eri pazzo fin dal prin
cipio? E allora tutto quel che hai detto e fatto qui
dentro...
Hickey (dimentica per un attimo la propria osses
sione e il viso torna ad atteggiarglisi in un’espressione
di affettuoso divertimento. Ed esce in una risatina) —
Là, là, Governatore! Non ricominciamo con le solite
stupidaggini, eh! So benissimo dov’è che vuoi arri
vare, ma non ti posso permettere di... (Poi, come vede
che Hope torna a prendere uriaria ingrugnata e malin
conica, aggiunge rapidamente, in tono di querula dispe
razione) Sì, Harry, certo ch’ero pazzo fin dal principio!
E per tutto il tempo che son stato qui! Tu te n’eri
accorto ch’ero pazzo, non è vero?
Moran (con cinico disgusto) — Piantala! Ne ho
abbastanza di questa commedia! Mettila da parte per
quando sarai in tribunale. ( Volgendosi agli altri, aspra
mente) Statemi a sentire, voialtri. Non fatevi prender
compassione dalle frottole di quest’individuo. Cerca
soltanto di fare il furbo, con questa storia ch’è
uscito matto, e nient’altro. (Ad ogni tavolo tutti sen
tono crescersi nell’animo una speranza cui cercano di
appigliarsi. Lo guardano astiosamente).
Hope (cominciando a riassumere l’antico atteggia
mento di innocua irascibilità) — ’Cramento d’un que
sturino del cavolo, miseria, volete mica venirci a
spiegare a noi com’è Hickey, alle volte! Lo cono
sciamo da un secolo, e ci siamo subito accorti che
aveva qualcosa in testa che non funzionava fin dal
primo momento che l’abbiamo veduto! Avreste do
vuto sentire che razza di discorsi idioti sulla pace
dello spirito ci ha tenuto... peggio d’un predicatore
scappato dal manicomio! Avreste dovuto vedere le
cose da pazzi che ci ha fatto fare! E noi gli abbiamo

dato corda solo perchè... (Ha un attimo di esitazione;
poi prosegue in tono di sfida) Perchè speravamo di farlo
tornare in sè a forza di sfotterlo. (Volge un'occhiata
in giro, agli altri) Vero o no, gente? (Si leva un coro
di vivaci approvazioni: «Si, Harry/ », «Proprio così,
Harry! », «È proprio per questo! », «Lo sapevamo
jch’era matto! », «Solo per sfotterlo! »).
Moran — Bella banda di ruffiani, che siete! Do
vreste vergognarvi di tenere il sacco a uno sporco
individuo che ha avuto il coraggio d’ammazzare una
donna a sangue freddo!
Hope (punto sul vivo, riacquista intera l’antica impe
tuosa truculenza) — È così che la mettete? Miseria,
dev’essere vera la storia di San Patrizio che quando
cacciò le serpi dallTrlanda esse nuotarono fino a
New York per andarsi ad arruolare nella polizia! Ah!
(Sogghigna con aria di scherno) ’Cramento, adesso che
v’abbiamo visto ne siamo proprio persuasi, vero,
ragazzi? (Gli altri grugniscono la loro approvazione,
misurando occhiate di sfida a Moran. I l quale li guarda
torvo, ed ha tutta l’aria d’aver dimenticato il suo pri
gioniero e d’essere sul punto di far pulizia del locale
al completo. Prosegue Hope in tono pugnace) Fà valere
i tuoi diritti, Hickey, ’cramento! Non lasciarti pren
dere in giro da un cafone di questurino. E la prima
porcheria che gli viene in mente di combinarti, non
hai che da farmelo sapere! Qualche amico in muni
cipio ce l’ho ancora! Gli dirò io una parolina a qual
cuno, brutta d’una miseria, che vedrai se non lo
trasferiscono di colpo a far pulizia alle stalle!
Moran (furibondo) — Senti un pò, tu, imbecille
d’un ubriacone, crederai mica che per un delinquente
uno debba... (Dominandosi, si volge a Hickey ch’è
rimasto assolutamente indifferente al battibecco e lo
afferra per un braccio) Su, andiamo!
Hickey (con strana, allucinata serietà) — Oh, certo
che andiamo, Capo! Non posso più aspettare, ormai.
Direttamente da casa, v’avrei dovuto telefonare,
subito dopo. A venir qui ho soltanto perso tempo.
Adesso bisogna che spieghi tutto a Evelyn. Ma so
già che mi ha perdonato. Lei lo sa ch’ero matto.
M’avete giudicato male, Capo. Io desidero andare
sulla sedia elettrica.
Moran — Buffone!
Hickey (esasperato) — Dio, che imbecille d’un
questurino! Cosa volete che m’importi ancora della
vita? Se non m’è rimasta neanche più una speranza,
neanche uno straccio d’illusione, brutto pezzo di
scemo!
Moran (gli dà uno strattone facendolo volgere verso
la porta del corridoio) — Muoviti, avanti!
Hickey (avvicinandosi verso il fondo con Moran,
in tono petulante) — Quel che cerco di farvi capire
è ch’ero assolutamente fuori di me, dopo, quando mi
misi a ridere di lei! E che dovevo esser matto da
legare, se non avrei potuto dire... Ma se Evelyn era
l’unica creatura al mondo ch’io abbia mai amato!
Mi sarei ammazzato piuttosto di farle un torto! (I
due scompaiono nel corridoio, donde per qualche istante
si sente la voce di Hickey che seguita a protestare).
Hope (gli grida dietro) — Non impressionarti,
Hickey! Non ti possono mandare sulla sedia! Noi
testimonieremo che tu eri pazzo! È vero, ragazzi?
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(Tutti confermano. Bue o tre fanno eco a Hope: «Non
impressionarti, Hiclcey ». Poi giunge dal corridoio il
tonfo della porta che dà sulla strada. Hope si fa triste
in viso; in tono sincero di dolore) È andato. Povero
matto, figlio d’un cane! (E anche gli altri sono addo
lorati e dividono la pena di Hope. I l quale allunga
la mano al bicchiere) ’Cramento, ho proprio bisogno
di un goccio di whiskey. (Anche gli altri mettono
mano ai bicchieri. Dice Hope fiduciosamente) Può
darsi che gli sia tornata la forza, brutta d’una mi
seria, adesso che lui se n’è andato. (Beve e gli altri
gli tengono dietro).
Rocky (facendosi avanti dall’ingresso del bar dove
s’era fermato; nel medesimo tono fiducioso di Pope)
— Già, principale, adesso può darsi che riusciamo
a mettere insieme una sbronza. (Si mette a sedere
accanto a Chuclc e si versa un bicchiere e inghiotte
d’un fiato. Poi se ne stanno tutti fermi e cheti, aspet
tando l’effetto, come se questo bicchiere che hanno
bevuto costituisse la prova decisiva. E a tal punto
sono assorti nell’attesa fiduciosa che restano indiffe
renti a ciò che avviene al tavolo di Larry).
Larry (pieni gli occhi di compassione e di pena,
a se stesso, in un soffio) — Che la sedia gli possa
dare la sua pace, alla fine, povero sciagurato!
P a rritt (si piega verso di lui, in un tono strana
mente petulante) — Sì, ma non è il solo che abbia
bisogno di pace, Larry. Non trovo che debba far
, pena. È fortunato. L ’ha fatta finita, ormai. Tutto
è deciso, per lui. Magari anche per me fosse deciso.
■Non ho mai avuto la mano buona a prendere deci. sioni, io. Anche di vendere i compagni, fu la ragazza
! che la polizia m’aveva messo alle costole che me lo
fece venire in mente. Voi ricordate, Larry, com’era
Mamma. Non c’era decisione che non sapesse pren
dere. Era sempre lei a decidere tutto quel che io
dovevo fare. Non poteva veder libero nessuno, tranne
se stessa. (8’interrompe, come se a questo punto atten
desse un commento da parte di Larry, ma questi lo
ignora) Voi pensate, immagino, che avrei dovuto
farmi portar via da quei questurini, insieme con
Ilickey. Ma, Larry, che prove gli potevo dare?
Avrebbero pensato che fossi scemo. Perchè lei è
ancora viva. Voi siete l’unico che possa capire fino
a qual punto io sono colpevole. Perchè la conoscete
e sapete ciò che le ho fatto. Sapete che, in fondo,
sono ben più colpevole di lui. Sapete che l ’assassinio
ch’io ho commesso è d’una specie assai peggiore.
Perchè lei è morta eppure deve vivere. Per un certo
tempo, ila in prigione non può vivere a lungo. Ama
troppo la libertà. E io non mi posso illudere, come
Ilickey, che lei è in pace. Finché sarà in vita non
potrà dimenticare mai, neppure nel sonno, ciò che
le ho fatto. Non avrà mai un istante di pace. (S’in
terrompe di nuovo; poi scoppia) Gesù, Larry, non
potete dire qualcosa? (Larry è allo stremo della resi
stenza. Seguita Parritt) E non vi vengo a raccontar
ch’ero matto dopo, quando mi misi a ridere dentro
di me e pensai: «E adesso lo sai che cosa te ne puoi
fare della tua illusione della libertà, vecchia strega
maledetta! ».

Larry (sussulta e gli si volge contro, il viso stravolto
dall’odio e dall’orrore. Nella voce tremante gli suona
come un ordine di condanna) — Va via! Togliti di
mezzo, che Dio ti stramaledica, prima ch’io ti stran
goli. Vattene...!
P a rritt (appare mutato d’un tratto. Sembra abbia
improvvisamente ritrovato la pace della propria co
scienza. Parla in tono semplice ericonoscente) — Grazie,
Larry. Volevo soltanto esserne sicuro. Ora so che
questo è il solo modo possibile per farmi libero da
lei. In fondo, credo d’averlo sempre saputo. (S’in
terrompe un attimo; poi con un sorriso di ,scherno)
Qualche consolazione a Mamma la devo pur dare.
Coglierò l ’occasione per far la parte della grande e
incorruttibile Madre della Rivoluzione, di cui l’unico
figlio è il Proletariato. Potrà cavarsi la voglia di
dire: «Giustizia è fatta. E così muoiano tutti i tra
ditori! ». Potrà cavarsi la voglia di dire: «Son con
tenta che sia morto! Lunga vita alla Rivoluzione! ».
(Con un ultimo, implacabile sorriso ironico aggiunge)
Voi la conoscete, Larry! Sempre la solita teatrante!
Larry (sconvolto, con voce querula) — Va, in nome
di Dio, sciagurato anche tu. Per il tuo bene! (Rugo
si sveglia. Alza la testa e pianta gli occhi addosso a
Larry, senza capire. Ma nè Larry nè Parritt s’accor
gono di lui).
P a rritt (guarda fisso .Larry. Gli si comincia ad
accartocciare il viso come fosse per sempre in lacrime.
Distoglie gli occhi allungando goffamente una mano a
battere sulla spalla di Larry, e balbetta) — Gesù,
Larry, grazie. Siete buono. Sapevo che eravate l ’unico
che potesse capire. (Si leva in piedi e si volge verso
la porta).
Hugo (guarda Parritt ed esce nel suo ghignetto
idiota) — Addio, piccolo Don, scimmiottino mio!
Non far lo stupido! Pagami un bicchiere!
P a rritt (abbozzando un gesto teatrale di bravata;
con un sorriso forzato) — Certo, Hugo, che te lo
pagherò! Domani! Sotto i salici! (Va alla porta con
aria di spavalda noncuranza e scompare nel corridoio.
Immediatamente Larry tende l’orecchio a cogliere il
tonfo ch’egli sa che non tarderà dal cortile oltre la
finestra. E nel medesimo tempo, affranto, in un’agonia
d’orrore, cerca di non ascoltare).
Hugo (seguita a guardare con occhi imbambolati
nella direzione in cui è scomparso Parritt) — Povero
scemo! Anche te, Hickey ha fatto impazzire. (Si
volge a Larry; con moderata vivacità) Ci ho piacere,
Larry, che abbiano portato quel matto di Hickey
al manicomio. Mi faceva fare brutti sogni. Mi faceva
mentire a me stesso. Mi faceva venir voglia di spu
tare sopra tutto quel che avevo sognato. Sì, ci ho
proprio piacere che l’abbiano portato al manicomio.
Adesso non mi sento piti come fossi in punto di morte.
Perchè era la morte che mi voleva far comprare,
quel disgraziato d’un piazzista. Credo che ci berrò
su un bicchiere, Larry. (Si versa un whislcey e lo
inghiotte d’un fiato).
Hope (giubilante) — ’Cramento, ragazzi, se non
mi sbaglio sento che gli è tornata la forza di prima!
Mi ridà la vita! Miseria, se tutto quel che ho bevuto
mi fa effetto in una volta sola, qui parto prima
ancora di accorgermene! Era Hickey che gli impe-
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diva di... ’Cramento, lo so che sembra una cosa da matto. Bevici sopra. (Poi, non ricevendo risposta,
pazzi, ma lui matto era, e aveva cominciato a farci vagamente a disagio) Che diavolo ti succede Larry?
diventare tutti quanti manicomi come lui. ’Cra Hai un’aria strana. Cos’è che stai ad ascoltare in
mento, uno va a finire che sta male a forza di dover cortile, Larry? (Nel gruppo a destra comincia a par
dar retta giorno e notte alle illusioni d’un pazzo... lare Cora).
Cora (ubriaca) — Bene, adesso ringrazio Dio che
a forza di far finta di credergli per smontarlo e di
obbedirgli in tutto e per tutto per non contraddirlo! 10 e Chuck abbiamo fatto tutto quel che s’è potuto
Ed è anche pericoloso. Prendete un pò me che ho per non contraddire quel meschino. Figuratevi un
dovuto uscir fuori a passeggiare per tenerlo buono. pò noi due, malora, che ce ne partiamo come dav
Sapevo benissimo che non era la giornata adatta. vero dovessimo andarci a sposare, quando la fattoria
C’era un sole che spaccava le pietre e le strade piene neanche c’era ancora venuto in mente di pensarla!
Chuck (gravemente) — Certo, piccola. Gli abbiamo
di macchine. C’è mancato un pelo che mi beccassi
un’insolazione, brutta d’una miseria, e a momenti dato l’illusione che si faceva sul serio.
Jimmy (in un tono dolce, untuosamente presuntuoso,
mi facevo mettere sotto da un accidente d’automobilastro. (Si volge a chieder conferma a Rochy, timo da ubriaco) — Anch’io credo di poter dire che mi
roso della risposta, ma pronto ad affrontarla) Doman sono reso conto quasi subito delle sue condizioni.
date a Rocky. Lui ha visto tutto. Vero o no, Rocky? Tutto quel parlare che ha fatto sul domani, per
Rocky (che comincia a sentire gli effetti del whiskey) esempio. La classica idea fissa del pazzo. A contrad
— Cos’è che dite, principale? Miseria, tutta la roba dirli è peggio.
W illie (gravemente) — Io lo stesso, Jimmy. Solo
che ho ingoiato comincia a farsi sentire. (In tono
zelante) L ’automobilastro, principale? Sicuro, che l’ho che la giornata l ’ho fatta passare nel parco. Non
visto! Proprio un pelo che non v’abbia arrotato! sono stato così stupido da...
Lewis (che l’incipiente ubriachezza rende allegro) —
Io vi avevo già dato per morto. (Fa mia pausa;
volge in giro un'occhiata agli altri e riprende l'antico Pensate in che guaio mi sarei messo se mi fosse
tono scherzoso dei pigionanti di Hope, ma esita un venuto in mente d’andare davvero al Consolato. Quel
poco, come fosse ancora tenuto da un segreto timore) mio amico che ci lavora è d’una perversità unica.
Parola mia di onesto barista! (Misura una guarda- Capacissimo di farmi trovare un posto per il solo
tina agli altri. Ognuno dei quali risponde con un gusto di vedermi restar male. Ragion per cui sono
sorriso che appare tuttavia alquanto forzato e inquieto). stato un pò in giro a bighellonare e poi sono andato
Hope (gli dà un'occhiata diffidente. Poi, come è a sistemarmi nel parco. (Rivolge un ghigno affettuo
giunto a capire, nel tono brusco che gli è abituale) — samente ironico a Wetjoen) E guarda un pò chi c’era
Barista sei, naturale. Nessuno potrebbe dire diverso. su quell’altra panchina un pò più in là! Nientemeno
(Rocky sembra riconoscente) Ma quel supplemento che il mio vecchio compagno di tutte le battaglie,
dell’«onesto », brutta miseria, non ce lo aggiungere! 11 boero che sta dritto sulle zampe di dietro tal quale
Le marche del sindacato dei ladri, dovreste pagare, una creatura umana... che, se il governo britannico
tu e Chuck! (Stavolta s’alza dal gruppo una risata avesse voluto darmi retta, noi avremmo dovuto pre
schietta. Hope ne appare compiaciuto) ’Cramento, fa levare dal suo lercio «kraal» (1) nel veldt per an
bene sentire di nuovo ridere qualcuno! Non riuscivo darlo a chiudere nella gabbia del babbuino allo zoo
più a farcela, io, per tutto il tempo ch’è stato qui di Londra. ,E adesso sentiremmo i bambini che
quel poro... quel povero Hickey... Comincia a mon domandano alla nurse: «Vero, Tata, che il generale
tarmi la sbornia, ’cramento, e ce ne ho anche piacere! boero è quello col sedere azzurro? ». (Tutti ridono
(Dà in una risatina chioccia mentre allunga la mano clamorosamente. Lewis si piega in avanti a battere un
alla bottiglia) Sotto, ragazzi. Offre la, ditta. (Tutti si colpetto amichevole sul ginocchio a Wetjoen) Senz’offesa,
versano da bere. Cominciano a dare i primi segni vecchio amico Piet.
Wetjoen (dedicandogli un largo sorriso) — Sen
d’ubriachezza. Hope diventa sentimentale) Povero
Hickey! Non bisogna che lo teniamo responsabile di z’offesa, ingliilese della malora! (Prosegue, sogghi
tutto quel che ha fatto. Dobbiamo metterci una gnando) Quanto al lavoro, Cecil, ero della tua stessa
pietra sopra e ricordarlo soltanto come l’abbiamo opinione. (Al tavolo presso la finestra Hugo torna a
conosciuto prima... l ’uomo più simpatico e generoso interpellare Larry).
Hugo (in tono inquieto, con insistenza) — Cos’è
che abbia mai portato calzoni. (Tutti fanno coro con
approvazione cordiale: «Proprio così, Harry! », «Giusto, che ti succede, Larry? Sembri spaventato. Cos’è che
Harry!», «I l ragazzo più simpatico», «L ’uomo più t ’aspetti di sentire, là fuori? (Ma Larry non dà
generoso », eccetera. Prosegue Hope) Buona fortuna a risposta, e nel gruppo di destra comincia Joe a parlare).
Joe (con la presuntuosa fiducia in se stesso del
lui nel regno dei matti! Forza, su, alla salute! (Tutti
bevono. Larry è ancora seduto accanto alla finestra, le l’ubriaco) — No, non sono stato così stupido da
■mani strettamente serrate sull’orlo del tavolo. I l capo andarmi a cacciare in una bisca, di sicuro. Non
gli piega inconsciamente verso la finestra, intanto mentre avevamo Hickey fra i piedi, almeno. I pazzi
portano sfortuna. (È McGloin, ora, che fa sentire la
ch’egli ascolta).
Larry (non può trattenere un’esclamazione d’an propria voce. Si piega tutto su un fianco, davanti a
■Wetjoen, per rivolgersi a Ed Mosher ch’è seduto alla
goscia) — Cristo! Perchè non...
Hugo (pressoché completamente ubriaco un’altra sinistra di Hope).
volta; volge gli occhi a guardarlo) — Perchè non...
(1) Kraal; chiamano nel Sud-Africa, un gruppo di capanne
cosa? Non far lo stupido! Hickey se n’è andato. Era circondate da una palizzata, o, ánche, il recinto del ‘ bestiame.
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McGloin (con gravità di ubriaco) — Tu devi averlo contento di vedervi, miseria! (Le due ragazze si
capito, come stanno le cose, Ed. In testa a un pazzo scambiano un’occhiata stupefatta, avvertendo il muta
era difficile farlo entrare, ma questo non è proprio mento che s’è verificato nelle persone e nell’atmosfera
il momento. E poi sai com’è quando uno si trova del locale).
reintegrato.
Margie — Malora, cos’è ch’è andato via di qui
Mosher (risolutamente) — Certo, Mac. Nè più nè dentro?
meno che nel circo. I ragazzi mi hanno detto che
Pearl — Dov’è quell’animale di Hickey?
tutti i loro guadagni se li portan via i contadini che I
Rocky — Se l’è preso la polizia. Era diventato
gli vendono le mangerie e che tempi duri come questi pazzo e ha tirato il collo a sua moglie. (« Malora »,
non se n’è veduti mai. E io non sono mai stato il esclamano le due ragazze. Ma il tono è di sollievo
tipo di far imbrogli.
più che di orrore. Seguita Rocky) L ’hanno portato al
Hope (si guarda intorno nell’estasi di un perfetto manicomio. Non è responsabile. Quel che ha fatto
appagamento) — ’Cramento, sono sbronzo! ’Cramento, non vuol dir niente. Perciò dimenticate questo sporco
siete tutti sbronzi! ’Cramento, siamo tutti a posto! affare. Il primo che vi chiama bagascie gli riduco
Beviamone un altro! (Tutti vuotarlo i bicchieri. Al la faccia come un cocomero. Gli riempio la pancia
tavolo presso la finestra Larry ha chiuso inconscia di piombo. Ragazze siete, e che c’è di male? Fate
mente gli occhi intanto che sta ad ascoltare. Ora i fatti vostri come chiunque altro! E così non pen
Hugo lo fissa con aria spaventata).
siamoci più, va bene? (Margie e Pearl si lasciano
Hugo (con fastidiosa ostinazione) — Cos’è che ti abbracciare. Rocky dà loro una stretta vigorosa. Scom
succede, Larry"? Perchè tieni gli occhi chiusi? Sembri pare dal loro viso ogni traccia di truculenza. Sorridono
morto. Cos’è che t ’aspetti di sentire, nel cortile? e si scambiano compiaciute occhiate materne).
(Quindi, poiché Larry non apre gli occhi nè accenna
Margie (con una strizzatina d’occhi) — Il nostro
a rispondere, si alza rapidamente e si scosta dal tavolo, caro baristino, eh, Pearl?
brontolando in tono d’ira e di paura) Pazzo da legare!
Pearl — Sì, un piccolo italianuzzo che pare
Tu sei pazzo come Hickey! Mi farai fare brutti sogni tagliato apposta per fare ’sto mestiere! (Le due ra
anche tu. (Passa velocemente oltre il tavolo al quale gazze ridono).
era seduto Hickey e va a raggiungere il gruppo a destra).
Margie — Ed è anche sbronzo!
Rocky (lo accoglie con rumorosa cordialità) — Ecco
Pearl — Sbronzo va bene. Ma mica a spese nostre.
qua Hugo! Benvenuto in questa compagnia!
Malora, Rocky, ce la siamo spassata mica male a
Hope — Sì, Ilugo, ’cramento. Mettiti a sedere. Coney!
Bevi un bicchiere! Dieci, bevine, brutta d’una miseria!
Hope — Mettetevi a sedere, buone donne dell’ac
Hugo (dimenticando Larry e i brutti sogni, esce cidente, ’cramento! Bentornato a casa! Bevete un
nella risatina che gli è abituale) — Addio, piccolo : bicchiere! Dieci bicchieri, miseria! (Margie e Pearl
Harry! Salute a tutti, piccoli scimmiottini d’oro! ¡ si siedono sulle seggiole libere accanto a Chuck, salu(Riscaldandosi, trapassa bruscamente al solito tono colle ! tate da tutti con calde esclamazioni di benvenuto. Rocky
rico e veementemente accusatore) Stupidissimi borghesi ! è in piedi dietro a loro, una mano sulla spalla di ciadella malora! Non tarderà a venire il giorno del giudi : scuna, ghignando in una smorfia soddisfatta di pro
zio! (Gli altri accolgono il suo sfogo con grida di scherno prietario. Hope misura occhiate sopra e sotto gli occhiali
elo esortano a sedersi. Hugo prende posto nella seggiola che sgangherati con l’aria dell’ospite la cui festa ha avuto
sta verso il mezzo del tavolo, sorridendo bonariamente) un ottimo successo, e seguita in tono quanto mai allegro)
Dammi i dieci bicchieri, Harry. Non far lo stupido Va tutto benone, brutta d’una miseria! È da questo
(Gli altri ridono. Rocky spinge verso di lui un bicchiere momento che comincia la mia festa; a quell’altra
e la bottiglia. Dal corridoio giunge l'eco delle voci acute non ci abbiamo più da pensare. Come bestie, ci dob
di Margie e Pearl. Com’esse entrano, tutto il gruppo biamo sborniare. Ma qui manca qualcuno! Dov’è il
si volge verso la porta. Le due ragazze sono ubriache, Vecchio Sapientone? Dov’è Larry?
appaiono scarmigliate, le vesti in disordine. Si fanno
Rocky — Vicino alla finestra, principale. Tiene
avanti con un piglio spavaldamente truculento).
gli occhi chiusi, miseria. S’è addormentato, ’sto
Margie (con voce stridula) — Fate largo a due vecchio scemo. (Tutti si volgono a guardare. Rocky
lauteutiche bagascie!
; se ne disinteressa) Ma vada un pò a farsi friggere!
> Pearl — Già. E dateci qualcosa ad bere, alla Ì Beviamoci sopra. (Tutti distolgono gli occhi da Larry
svelta!
e lo dimenticano).
' Margie (guardando fieramente Rocky) — Svegliati,
Larry (interrogando tormentosamente se stesso, con
ruffiano! Servici qualcosa.
( voce tremante, in un soffio) — Per lui è l’unica via
Rocky (tutto il tondo viso sentimentale raggiante in ; d’uscita. Per la pace di tutti, come diceva Hickey!
una espressione di gradita sorpresa) — Bè, guarda ! (In un impulso d’ira) ’Sto vigliacco, che Dio lo strachi si vede! (Va barcollando incontro alle due ragazze, • maledica, se non si sbriga dovrò salire a buttarlo
le braccia spalancate) Salve, carissime! ’Cramento, l giù io !... come una bestia moribonda che si
cominciavo proprio a stare in pensiero per voi, ; finisce per misericordia! (S’alza a metà dalla seggiola
parola mia ! (Fa per abbracciarle. Esse lo respin proprio nell’istante, in cui da fuori detta finestra,
gono, rimirandolo con stupore e sospetto).
giunge un fruscio rapido, seguito da un tonfo sordo,
Pearl — Che razza di scherzo è questo?
soffocato. Larry sospira profondamente e si lascia rica
Hope (le chiama, espansivamente) — Avanti, vac dere sulla seggiola, nascondendosi il viso fra le mani,
cherelle, venite a farci un pò di compagnia. Son tutto il corpo scosso da un tremito nervoso. I l gruppo
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a destra ha inteso il tonfo, ma son tutti tropjio occupati
a bere per prestarvi attenzione).
Hope (con aria interrogativa) — Che diavolo è
successo?
Kocky — Oh! niente. Dev’essere caduto qualcosa
da un balcone. Un materasso, credo. Qualcuno di
questi bei tipi ha l’abitudine di dormire sui balconi.
Hope (la cui curiosità è stata distratta dalla spiega
zione di Bocky, in tono di protesta, perentoriamente)
— Bisogna dirgli che la piantino. ’Cramento, mica è
uno stabilimento balneare, questo qui. I materassi
costano quattrini.
Mosher — Adesso non cominciare a fare il gua
stafeste, Harry. Beviamoci sopra. (Hope scivola sul
l'argomento e inette mano al bicchiere. Tutti bevono).
Larry (in tono di pietà e d'orrore, con voce ch'è
un soffio) — Povero diavolo! (Gli affiora per un attimo
il ricordo d'una fede da gran tempo dimenticata e
mormora) Dio accolga in pace la sua anima. (Apre,
gli occhi; rivolgendosi a se stesso in tono amaro di
scherno) Ah, la maledetta pietà... la pietà sbagliata,
come diceva Hickey! Non c’è speranza, perdio! Non
riuscirò mai a combinar niente di buono... nè in
tribuna nè altrove! La vita è troppo diffìcile per me!
Non sarò mai altro che un imbecille senza volontà
e pieno di compassione e seguiterò a considerare i.
due lati di ogni cosa fino al giorno che muoio! (Con
profonda, amara sincerità) Venisse presto, quel giorno!
(S’interrompe bruscamente, come meravigliato di se
medesimo; poi prosegue con un ghigno sardonico)
Perdìo, sono l’unico qua dentro che Hickey sia riu
scito a convertire sul serio all’idea della morte! Dal
fondo della mia vigliaccheria la desidero sincera
mente, ora.
Hope (invitandolo, con esuberante cordialità) —
Vieni qui, Larry! Vieni a sborniarti con noi! Che
diavolo fai, seduto laggiù? (Quindi, poiché Larry non
risponde, se ne disinteressa e dedica la propria atten
zione agli altri. I quali sono ormai ubriachi fradici,
assai prossimi ad uno stato di estrema incoscienza
alcoolica e piuttosto compiaciuti delle loro condizioni)
’Cramento, cantiamo! Facciamo festa! È il mio com
pleanno! Sono sbronzo, miseria! Voglio cantare!
(Attacca il ritornello di «She's thè Sunshine of Para
dise Alley » e gli altri lo seguono immediatamente. Non
cantano tutti la medesima canzone ma ognuno un mo
tivo diverso. Jìmm.y Domani intona: «A Wee Dock
and Doris »; Ed Mosher: «Break thè News to Mother »;
Willie Oban: «I l giovane di marina » del prim’atto;
il generale Wetjoen: « Waiting at thè Ghurch »; McGloin:
« Tammany »; il capitano Lewis: « The Old Kent Boad »;
Joe: «All I Gol Was Sympathy », Pearl e Margie:
«Everybody's Doing II », Bocky : « You Great Big
Beautiful Doli»; Ghuck: «The Curse of on Aching
Heart »; Cora: « The Oceano Boll »; mentre Hugo
balza in piedi e picchiando i pugni sul tavolo, ulula
con la sua voce da basso la «Carmagnole » della Bivoluzione francese. Ne nasce una cacofonia infernale.
Gli ubriachi cessano di cantare e scoppiano a ridere

clamorosamente, tranne Hugo che seguita con tutto lo
zelo d’un ubriaco).
Hugo — Dansons la Carmagnole!
Vive le son! Vive le son!
Dansons la Carmagnole!
Vive le son des canons!
(Tutti si volgono verso di lui con urla di scherno e
di sollazzo. Hugo smette di cantare per interpellarli
nel suo tono più feroce) Capitalisti porci! Stupide
scimmie borghesi! (Declamando) « Giorni infocati
maturano, o Babilonia! ». (Gli altri completano la
citazione gridando in coro, con burlesco entusiasmo)
«Ma sotto i tuoi salici è fresco!». (Battono ì bicchieri
sul tavolo, ridendo fragorosamente e Hugo li accom
pagna con le sue risatine chioccianti. Seduto accanto
alla finestra, Larry tiene fissi gli occhi innanzi a sé,
j indifferente alla. loro allegria).
FENE
-fr La versione integrale di «The Iceman Cometh » che diamo
in questo fascicolo è stata condotta da Pigi Cane e Diego
Fabbri sul testo americano pubblicato nel 1946 a New York
dalla «Random House » cui — com-è noto — Eugene
O’ Neill ha affidato la cura di tutto lo sue opere.
-)<- La prima rappresentazione del dramma ha avuto luogo
la sera di giovedì 9 ottobre 1940 nl «Martin Beck Theatre »
di New YfMr alla proseWa dell’Autore, e per l’interpre
tazione di uno splendido complesso di attori fra i quali,
nello parti principali: Dudley Digges (Harry Hope); James
Barton (Hickey); Carl Benton Reid (Larry); Nicholas Joy
(Hugo); Paul Crabtree (Don Parritt); Joanne Cagney (Cora);
Marcella Markham (Pearl); Ruth Gilbert (Margie). L’al
lestimento è stato curato dal oTheatre Guild », per la
direzione di Eddie Dowling. Scene di Edmond Jones.
«The Iceman Cometh » ha tenuto il cartellone por centotrentasei repliche consecutive.
-#■ Tutti i diritti — di riproduzione, anche parziale; di rap
presentazione o di messa in onda — sono riservati a ter
mini di legge.

LE OPERE DI EUGENE GLADSTONE O'NEILL
' Thirst and Other One-Act Plays (The Web; Warning; Reck; lessness; Fog), 1914 * Before Breakfast, 1916 * Bound East
j for Cardiff, 1916 * In the Zone, 1917 * The Long Voyage Home,
1917 * He, 1917 * The Moon of the Caribbees, 1918 * Where
the Cross Is Made, 1918 * Gold, 1918 * The Rope, 1918 *
The Dreamy Kid, 1919 * Beyond the Horizon, 1920 (Premio
Pulitzer) * The Emperor Jones, 1920 * Diff’rent, 1921 * Anna
Christie, 1922 (Premio Pulitzer) * The Straw, 1922 * The
First Man, 1922 * The Hairy Ape, 1922 * Welded, 1924 *
All God’s Chillun Got Wings, 1924 * Desire under the Elms,
1924 * The Fountain, 1925 * The Great God Brown, 1926
* Marco Millions, 1928 * Strange Interlude, 1928 (Premio
5Pulitzer) * Lazarus Langhed, 1928 * Dynamo, 1929 * Mourning
\ Becomes Electra, 1931 * Ah, Wilderness, 1933 * Days Without
»End, 1934 * The Iceman Cometh, 1946.
|Questo, Velenco completo di tutte le opere edite di O’ Neill. Alle
\uali sono ancora da aggiungersi alcuni manoscritti inediti e,
sembra, particolarmente importante un dramma che, finito di
Scrivere nel 1940, non potrà essere^’pùbbiicatò che venticinque
dnnCdòpo la morie dfilVAutore. Ila per titolo Long. D&y’s Journey
into Night; nulla ha composto O’ Ntill'dòpo di questo che ritiene.---iPpropHtT^ddpòtavorò. Nè nidi’altro piii intende scrivere.

II Circo non è rimasto indifferente a nessun pittore, soprattutto delFOttoeento. Ala Toulonse - Lautree Io ha amato ed immortalato
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E. Gordon Craig

Abbiamo volutoriprodurrequestodisegnodi Cappieilo, grande cartellonistaepittore, quale testimonianza di ammirazioneper lasua
arteche, traleforme romantiche del principio del Secolo, ebbe particolarmente caro il Circo. Jacques Viénot ha dedicatorecente
menteaCappieilounosplendido volume, «Sa vie et sonoeuvre», conunaprefazionedi JeanCocteau, per le «Éditions deClermont».
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Ì Ì o tremato, un
giorno, di fronte
a un ragazzo il quale, alla
domanda: « iti piace il Cir
co? », rispose freddamente
« no ». A l preciso diniego,
non trovai neppure la forza
di chiedere una spiegazio
ne. Osservai meglio il ra
gazzo. Era un biondino piut
tosto scialbo, magro, con
la fronte sfuggente, gli oc
chi colpiti da precoce mio
pia, le mani bianche e sot
tili. Era un piccolo uomo,
vissuto nella guerra (qua
le?), e nel travaglio del do
poguerra. Lo avevo già os
servato nel gioco, sotto le
finestre della mia casa, tra
gli altri ragazzi delle case
vicine. Giocava poco, e sol
tanto d’ interesse: biglie,
bottoni, cartine, piccoli di
schi di latta con su impres
se le fotografie dei più noti
calciatori. Non partecipava
ai giochi di fantasia: ai la
dri e carabinieri; alla trin
cea; a nascondino. Mirava
al sodo. Voleva guadagna
re sempre « qualche cosa ».
E non sorrideva mai: impas
sibile come un buon gioca
tore di « roulette », attento
a non perdere mai il con
trollo di se stesso, sempre
pronto ad approfittare degli
errori o delle debolezze de
gli altri. Un figlio dei tem
pi, insomma. Tanti, come lui,
i ragazzi d'oggi. Incapaci di
« creare » un gioco senza
mettervi alle radici un in
teresse. Incapaci di inforca
re una sedia immaginando
la un cavallo, di piantarsi

IN C O M IN C IA

ta di calcio perchè qualcu
no vince o perde, e fanno
il computo degli incassi, e
preparano le schedine del
gioco aspettando (non so
gnando) milioni e milioni.
Tanto credono di essere
« competenti ».

una penna di gallina in testa
e sentirsi Capo Sioux, di ro
vesciare una poltrona crean
do una fortezza. Guai al
povero ragazzo senza fanta
sia. Che sarà di lui, che sa
rà del ¡suo avvenire? La vita
lo ha già ghermito, ed egli,
senza difesa, è già una v it
tima senza scampo. Gioca,
perde o vince; i bottoni sono
bottoni veri, i dischetti -r i
suonano duri e precisi come
monete vere; il denaro e
l'interesse sono alla base
del suo gioco, costano cari
i bottoni d'osso, più cari
quelli di galalite, meglio
perderne uno d’osso che uno
di galalite; triste gioco sen
za fantasia, tessuto sul pic
chiettio dei dischetti di me
tallo lisci e freddi come get
toni delle case da gioco.
A l biondino non piace il
Circo equestre; ai ragazzi
come lui interessa la parti

ì 1 Circo, stupen
do gioco di fan
tasia e di realtà, immagine
di tutti i nostri sogni infan
tili, miraggio d'ogni nostra
antica speranza, non li at
trae menomamente, non li
interessa, non li fa arrossi
re di gioia improvvisa al
suono ingenuo di una cara
musica tutta giocata sugli
ottoni e sulla grancassa.
Guai ai ragazzi che non
amano il Circo. Tremiamo
per loro.
Ma per fortuna non tutti
i bimbi sono come il biondi
no miope e giocatore. Ci so
no ancora ragazzi che vivo
no di fantasia, che sorridono
di gioia intensa all' arrivo
della tenda e delle carova
ne di un Circo, che battono
le mani e ridono fino alle
lacrime all'entrata dei clowns
in pista. A questi ragazzi, e
a quelli che verranno, è af
fidata la salvezza del Circo.
Come la fiaccola di Mara
tona, la fiamma viva del
Circo passa dalle mani di
una generazione all'altra; e
se le mani dei ragazzi non
bastano più, ecco protender
si quelle degli uomini fatti,
dei vecchi ragazzi pei quali
il Circo è rimasto una dol-

ce, ineffabile miniera di r i
cordi, un pozzo di beatitu
dine, una selva di incontri
gioiosi.
So conosco la
gente del Circo.
Ho vissuto con loro, con
servo tra loro amici cari
coi quali ho trascorso tem
pi bellissimi. Chi non ha co
nosciuto questa gente, non
può capire e amare appieno
il Circo. Non è gente comu
ne, non sono « artisti ». Se
provengono dalla pista per
generazioni (gli improvvisati
o i temporanei non sono cir
censi di razza; io parlo sem
pre di quelli che sono nati
sulla pista, o vi sono entrati
da ragazzi), lo si riconosce
subito, l'hanno impresso in
faccia, come i segni delle
razze. Hanno visi aperti e
leali, nei loro occhi v'è una
luce chiara e splendente, i
loro gesti sono semplici e
parchi. Ecco: somigliano ai
marinai, agli uomini che per
lunghi anni vivono in soli

tudine, di fronte alla immen
sità del cielo e dei mari, con
il rischio sempre in agguato,
con le bonacce da assapora
re e le tempeste da vincere.
La carovana è una nave, la
strada è il suo mare. Si par
te e non si sa quando e se
si arriva. Lungo le strade
del mondo è come in mare:
non c’è che Dio, con le sue
stelle e la sua misericordia,
a dare aiuto. L'umanità non
conta. La gente di mare sa
che la bussola, il timone, la
radio, non valgono o valgo
no poco, quando c’è buria
na. Guarda lassù, e non fia
ta. La gente del Circo fa lo
lo stesso, io lo so: ho visto
uomini saldissimi guardare
lassù prima di entrare nel
la gabbia dei leoni, o prima
di lasciarsi andare nel vuo
to per il doppio volteggio
al trapezio libero. Questo
vivere di continuo con la
tempesta o il pericolo p-onti a inghiottirli, purifica la
gente di mare e del Circo,
dà loro un cuore schietto e
generoso, un animo aperto e
leale.
Sentite una piccola storia
non inventata. So di un uo

mo il quale aveva un amico
fraterno: un pagliaccio da
Circo. L’uomo viveva una
stupida vita borghese, ave
va beni materiali recati da
un profittevole commercio.
Un giorno avvenne un crol
lo, in poche ore l ’uomo si
trovò senza un soldo, con
una grossa famiglia sulle
spalle, senza un sostegno,
con un deserto intorno. Si
sa come avviene, in questi
casi; parole buone e com
punte dei parenti, di con
forto e di speranza degli
amici, ma, in sostanza, il ge
sto deciso e leale è difficile
che arrivi. Anche a quel
l'uomo caduto in rovina ac
cadde così. Ma il pagliaccio
del Circo, che lavorava lon
tano, appena seppe della no
tizia piantò il suo lavoro, fe
ce un viaggio piuttosto lun
go, raggiunse l’amico, non
gli disse una parola, l'ab
bracciò, e gli cacciò in ta
sca una somma di denaro.
Così, semplicemente. Senza
timore di offendere, perchè
nel Circo si fa così. Senza
inutili parole, perchè la gen
te del Circo parla poco. Ma
agisce così.

E adesso vedia tutti i proprietari dei piccoli
mo la storia del circhi e dei più poveri ser
Circo. Guardiamola in que ragli zingareschi, che il gio
sti tempi duri, in cui il Cir vane Henry compie un gior
co sembra declinare rapi no il grande passo: pianta le
damente, soppiantato da al scartoffie, e se ne va con un
tre mode e da altri gusti, grande amico: Edmondo Peoberato dalle grosse spese, zon, magnifico domatore e
soffocato da impegni troppo ineguagliabile uomo di cuo
gravosi. Vediamo il Circo re. Nel serraglio Pezon, Thé
servendoci di appunti, lettu tard non può che diventare
re, indagini e studi persona anch'egli domatore; e la via
li; e, in parte, affidandoci a è segnata. Inquieto come
tre volumi contenenti in mo tutti gli esseri che si met
do esauriente e definitivo la tono in cammino, avendo per
« Storia del Circo » dalle o ri abitazione una carovana zin
gini ai- nostri giorni. I tre garesca e per tetto quello del
volumi sono dovuti ad uno carrozzone, l'ex impiegato di
scrittore e giornalista fran banca passa da una ménacese — Henry Thétard — gerle all'altra, dai leoni di
editi da^ « Prisma » in un'edi Pezon si distacca per lavo
zione stupenda:lucida carta rare con quelli di Darius e
di lusso, con centinaia di fo di Mac Donald; dai rischi
tografie rare e interessanti, della « grande gabbia » si
e l'impiego di un ottimo gu allontana temporaneamente
sto tipografico. Tre volumi per diventare lottatore e bo
magnifici, un vero gioiello xeur nel padiglione di Ameditoriale. Ma prima di scor broise Marseille, finché rin 
rerli, lasciate che io vi pre contro con un domatore di
razza —- Alfred Court -— non
senti il loro autore.
Henry Thétard è stato, pri fa di Henry Thétard un ot
ma che giornalista e scrit timo dresseur e un profondo
conoscitore della vita cir
tore, un uomo del Circo.
cense.
Dall padre, ufficiale supe
Passa così attraverso i
riore dell’Esercito francese,
maggiori
stabilimenti dell’e
ereditò la passione per i ca
valli, per la vita all'aperto, poca — i primi del Nove
per il rischio. Avrebbe do cento —, stringe amicizia
vuto diventare anch'egli un con uomini famosi come i
militare, ma il giovane Hen domatori Bidel e Joseph
ry dimostrò subito di prefe
rire la vita libera dei noma
di della strada a quella du
ramente inceppata della di
sciplina militare. Dopo il
servizio di naja compiuto in
Algeria, il giovane Thétard
entrò al Credito Lionese, in
qualità di impiegato. La co
sa è buffa e triste insieme:
un vero leoncello in gabbia.
Ma doveva pur dimostrare,
il ragazzo, di saper vivere
da solo, e il primo posto ca
pitatogli fra i piedi fu quel
lo. Durò poco, naturalmen
te. E' frequentando le fiere
e stringendo amicizia con

Gaillard, vive accanto a un
maestro quale Seiler-Jackson, riceve dal maresciallo
Lyautey rincarino e i mezzi
per fondare il giardino zoo
logico di Vincennes, ed è a
quest'opera che Thétard de
dica lunghi anni di una at
tività intelligente e appas
sionata, acquistando in cam
bio una competenza com
pleta, accompagnata e po
tenziata da una preparazione
culturale solida e precisa.
Henry Thétard diviene cosi
un autorevole scrittore in
fatto di storia e di tecnica
del Circo. Dopo di avere
pubblicato un numero inve
rosimile di articoli, ospitati
dai maggiori giornali e dal
le più importanti riviste
francesi, Henry Thétard
pubblica « Les dompteurs »
(Libr. Gallimard, 'Pàrisjy un
libro ricco di notizie e di
esperienze personali, un ve
ro museo Grévin nelle vetri
ne del quale sono allogati e
descritti tutti (o quasi) i do
matori d’Europa, con le loro
belve e i loro meriti, con le
« scuole » e le derivazioni,
con le poche vittorie ed i
molteplici lutti. Qualche an
no dopo — nel 1934 — Thè-

tard dà alle stampe (Plon,
ed.) « Coulisses et secrets du
Cirque », ed ecco uscire uno
dei primi libri importanti
sulla vita del Circo; un l i 
bro serio', .senza fantasie,
senza letteratura, un docu
mento raccolto lungo una
vita intensa di lavoro, di ri
schio, di passione. Non è an
cora una Storia del Circo,
ma tutta una serie di ricordi
personali, di esperienze v i
ve, attraverso le quali il Cir
co -comincia a dettare qual
che capitolo della sua lunga
e meravigliosa esistenza.
Dopo un libro dedicato ai
cavalli e alle corse (« H i
stoire et secrets du Turf »),
ecco finalmente « La mer
veilleuse histoire du Cir
que ».

IM Lentre Thétard diventa, con
la sua opera, il più com
pleto- e provveduto degli
storici del Circo, la lettera
tura d’ogni paese offre nu
merosissimi -esempi di in
fluenza del Circo e della sua
gente -sulle opere di molti
scrittori. Si può cominciare
da un classico del teatro,
Shakespeare, il quale, un se
colo e mezzo prima della na
scita ufficiale del Circo ve
ro e proprio, include nei
suoi drammi le « entrate co
miche » che artisti dell'epo
ca già 'Collocavano negli
spettacoli di piazza dei fu
namboli e degli acrobati va
ganti. Dickens scrive la v i
ta di Grimaldi, il clown ita
liano che acquista in Inghil
terra una fama pari a quel
la di una Taglioni o di un
Caruso. Negli scritti di Goe
the, M-eister, Karl vo-n Holtei, Hirsch, appaiono spesso
personaggi del circo, clowns
in prevalenza, e scorci di
spettacoli, e pensieri e im
magini dettati dal fantasio
so e proteiforme spettacolo

circense. Edmond de Goncourt scrive « I fratelli Zemganno », Leonida Andreieff
porta sulle scene « Quello
che prende gli schiaffi », lo
scrittore spagnolo Ramón
Gomez de la Sema -si autoelegge « -cronista ufficiale
del Circo » e scrive un inte
ro libro di lucide paradossali
inutili « gregueiras » intorno
al Circo.
In Italia non mancano gli
scrittori e gli uomini di tea

tro che ispirano qualche lo
ro -opera al Circo: dopo i
canori « Pagliacci », citerò
— certo dimenticandone
qualcuno — il dramma di
F. M. Martini « Ridi, pagliac
cio », una grande interpre
tazione di Angelo Musco, e
la commedia di Eligio Pos
senti « La baracca », recitata
dalla Compagnia Niccodemi,
e un altro- lavoro di teatro,
« Circo equestre Sgueglia »
di Raffaele Viviani, e una
commedia per « Za Bum » di
Luigi Chiarelli, e il romanzo
« Circo -equestre » di Riccar
do Marchi, e « Vita di Gia

comino » di Franco Bernini,
e qualche articolo di Orio
Vergani, fra tutti quello in
morte di Enrico Raste'lli, un
autentico capolavoro di -com
prensione e di amore per il
Circo.
Ma -se -si tolgono queste
eccezioni letterarie, il Circo,
qui da noi, non è mai stato
preso sul serio; voglio dire
che nessuno ha mai offerto
un apporto concreto alla v i
ta circense, con uno studio

profondo e attento, con una
indagine ampia e appassio
nata. Ed è un vero peccato,
poiché, come si vedrà in se
guito, l ’Italia è stata la cul
la del Circo, nel senso che
italiani sono stati i maggiori
artisti circensi, a comincia
re dai Chiarini, dei quali
nessun biografo -s’è mai as
sunto l'incarico di radunare
le vistose vicende. Bisogna,
perciò, rifarsi agli scrittori
stranieri, -per avere notizie e
riferimenti intorno al Circo.
Tra i francesi ricorderò
Desbonet, autore, tra l'altro,
di un interessantissimo stu-
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dio sui « forzisti »: « Rois de la
force », illustrante la vita e i
meriti dei più grandi atleti di
Europa, e il pittore animalista
Gustave Soury (fedele ritrat
tista e biografo di « artisti » cir
censi), e il collezionista parigi
no Thomas Moret, e Tristan
Rémy (autore di una magnifica
storia dei « clowns ») e, ancora,
il colonnello Fresson, presi
dente della Associazione « La
P is te » , e
A 1f o n so
Rancy, ca
p o s tip ite
della famo
sa dinastia
dei Rancy,
ed Ernest
M o lie r ,
c re a to re
del celebre
Circo pari
gino intera
mente com
posto di artisti d’eccezione, re
clutati nell’alta società, nella

ricca borghesia, nel giornalismo, nel
le lettere, nelle arti.
Fuori di Francia, tra i maggiori cul
tori e studiosi del Circo bisogna ri
cordare Otto Waldemar, di Dussel
dorf, noto in arte col nome di Signor
Saltarino, e Joseph Halperson, di
Vienna, entrambi autori di impor
tanti studi e relazioni sulla vita del
Circo in Germania e in Austria. In

America si allineano le opere di Contilin, Earl Chappin May, R. C. Cooper,
e per l ’Inghilterra ecco Thomas Frost
con i suoi appunti precisi, ecco Lord
Sanger coi copiosi ed interessantissi
mi ricordi personali (oltre mezzo se
colo di vita nel Circo), e Wilson Disher con la « Storia del Circo
Astley », e, ultimo in ordine di tem
po, John S. Clarke, domatore di leoni
ed elefanti, dresseur di cavalli, diret
tore di pista, autore di un libro •—
« Circus Parade » — edito nel 1937,
attento, completo, informatissimo.
In Italia — lo si è visto — non si
è mai scritto una storia del Circo.
Uomini di grande valore come Ciniselli, Sidoli, Bisini, Gatti, Manetti, re
steranno per sempre confinati nel re
gno delle ombre, e la loro storia re
sterà affidata al buon ricordo di chi
ha conosciuto la passione, l'intelli
genza, i sacrifici di questi circensi
tanto apprezzati all'estero quanto
scarsamente compresi ed amati in
Patria.
La nascita del Circo appare e di-

spare nella notte dei tempi.
Bisogna risalire al Circo
Massimo costruito da Tarquinio il Vecchio, seicento
anni prima dell'Era cristia
na. Ma già da oltre un
secolo e mezzo (780 a. C.)(
esisteva lo Stadio di Olim
pia, e ne dà notizie Pausania; Stadio, e non Circo, ad
ogni modo, per giochi atle
tici e non per giochi ippici.
Lo stadio greco si trasforma
in Circo, appunto, a Roma,
col Massimo, e su tale mo
dello, i romani costruiranno
centinaia e centinaia di Cir
chi, in ogni luogo di con
quista o di dominazione. Do
po i ludi atletici, il Circo ac
coglie le corse dei cavalli e
delle bighe, poi le lotte di
animali selvaggi, poi ancora
le lotte tra uomo e uomo, poi
ancora i giochi acrobatici. e si completa. Occorreranno
Lo spettacolo circense è na centinaia d'anni per arrivare
to, e nei secoli si tramanda a qualcosa che ¡possa somi
gliare a quello spettacolo
che venne chiamato « Cir
co » vero e proprio. Grande
importanza hanno gli zinga
ri, alle radici della vita cir
cense, con i loro spettacoli
viaggianti; sono i ballerini
sulla corda italiani, i romeni
addomesticatori di orsi e di
scimmie, i saltimbanchi ed i
mimi che camminavano sen
za sosta lungo le vie dell'Eu
ropa di Cario Magno e del
Medio Evo, -eroi del roman
ticismo immortalati da Richepin e da Gautier, che con
il loro vagabondare senza
sosta e senza mèta hanno
fondato le grandi dinastie
dei Circhi. Il primo storico
del Circo — Waldemar Otto
—■sostiene che i raggruppa
menti familiari tra zingari e
saltimbanchi avvenuti verso
la fine del X V III secolo,
hanno creato i nuclei dai
quali sono derivati i primi
Circhi europei. Per noi ita
liani è importante sapere che
la culla dei saltimbanchi gi
rovaghi, dai quali lo spetta-

colo viaggiante ha attinto i
suoi primi e migliori perso
naggi, divenuti autentiche
autorità nel mondo zingare
sco, è costituita da un qua
drilatero racchiuso da quat
tro città: Bergamo, Brescia,
Parma, Piacenza. In queste
città e in queste campagne
venivano reclutati i migliori
danzatori sulla corda (una
delle più antiche, se non la
prima assoluta, delle « attra
zioni » del Circo), gli acro
bati più arditi, i buffoni più
comunicativi. I Chiarini, i
Ferroni, i Bartoletti, i Tacco
netti, unendosi e fondendosi
con altre famiglie inglesi e
tedesche, sono i capostipiti
dei Renz e dei Knebel. Nel
1580 i Chiarini ■
— la prima
e maggiore dinastia circense
italiana — -sono in Francia,
alla fiera di Saint Laurent,
con «numeri» di funamboli e
di marionette. Nel 1710 furo
reggiano con una troupe di
mimi, sessant'anni dopo mo
strano le ombre cinesi, nel
1784 Angelica Chiarini è la
grande cavallerizza che ri
chiama al Circo Astley tutta
Parigi, e nel 1793, con Fran-

coni, riesce a distogliere i Francesi dal « Terrore »
della rivoluzione. Nel 1850 la bellissima Adelaide
Chiarini sposa un colonnello italiano dei bersaglieri,
e, poco più tardi, sua sorella Costanza va a nozze
col principe russo Rostopchine. Il più celebre di
tutti i Chiarini, Giuseppe, fonda un Circo agli albori
dell'Ottocento, lo porta in America (è il primo
esempio di esportazione dello spettacolo circense),
quindi al Giappone, e, dopo aver visitate la Cina
e l'India, toccando Australia e Cile, arriva a Rio
de Janeiro. A l Brasile si ferma, liquida il Circo,
diventa gran scudiero dell’imperatore Don Pedro,
e conclude tra i fasti di corte la sua vita.
Mentre i Chiarini restano la prima e la più illu 
stre dinastia circense, ogni paese d’Europa scrive
i nomi dei suoi figli sull'albo d’oro del Circo. In
Germania sono i Renz, i Weitzmann, i Kolter, i
Goldkette, i Blumenfeld e i Knie. In Inghilterra
Philip Astley fonda nel 1779 VAstley Royal Amphi
theater of Arts, primo esempio di Circo stabile,
meritandosi il titolo riconosciutissimo di « padre
del Circo ». Lo combatte, rivaleggiando in qualità
di spettacolo e in quantità di innovazioni, il suo

ex scritturato Hughes (un magnifico colosso, di
cono le cronache: a 45 anni era « favorito » di Ca
terina di Russia — allora sessantenne ■— e questo
può spiegare, in parte, il successo di Hughes presso
la migliore società inglese dell’epoca...), mentre
Ducrow, Batty, Cooke, Clarke, Milton, Bannister,
Samwell, Saunders, e, su tutti, Sanger, sono i pre
cursori di quel Bertrand Mills che ancora oggi è
l'incontestato portatore di scettro dei Circhi eu
ropei.
In Francia il periodo eroico del Circo va dal
1780 al 1840. Un italiano, Antonio Franconi, e suo
figlio Adolfo, unitamente ad un membro della fa
miglia Astley, fondano il Circo che porterà a lungo
e trionfalmente i loro nomi, e ottengono grandi
successi inscenando pantomime spettacolose. Louis
Dejan, Théodore Rancy, Médrano, Oller, Donvai,

Fernando, Tourniaire, Gautier, sono i padri puta
tivi degli attuali Amar e Bouglione.
L'Italia, ¡serra di artisti fin dall’epoca più remota,
manda i suoi figli a lavorare all'estero, ad arric
chire e far grandi gli altri. Sempre così, anche nel
Circo. Non esiste grande o piccola ditta circense
europea, che non porti, alle origini, eppoi lungo
tutta la sua esistenza, il nome di un italiano. Ma
in Italia, un grande Circo di rinomanza internazio
nale non alligna. In Italia il governo si è sempre
disinteressato di questo importante settore dello
spettacolo, ¡sorvegliatissimo e molto favorito, in
vece, negli altri Paesi. L'Italia lascia andare in
Francia i Guillaume, Priami, Pierantoni, Ciotti; in
Rumenia, Sidoli; in Germania, Alessandro Guerra;
in Russia, i Truzzi e Ciniselli. Dal 1826 al 1849,
Alessandro Guerra, con i figli Rodolfo, Alessandro,
Clelia, porta attraverso la Germania e l ’Austria
un Circo superbo, il più bel Circo dell’Ottocento.
Celebri direttori quali Sarrasani, Krone, Hagembeck, Gleich, non faranno che mettere in atto
quanto Guerra ha loro insegnato, e non batteranno
che le strade che l ’italiano ha tracciato. Ma Guerra
morirà di miseria in Spagna, e i suoi figli abban
doneranno la pista per seguire il loro destino di
eterni camminatori.
In Italia troveranno lavoro un Bisini, un Gatti,
un Manetti (cito i più noti), ma la loro esistenza
sarà dura, rispetto ai grandi favori che ottiene il
Circo all'estero, e la loro vita non sarà passibile
degli sviluppi che gli stabilimenti stranieri, e quelli
italiani emigrati all’estero, potranno ottenere. Tanto
è vero che da moltissimi anni, ormai, in Italia si
hanno spettacoli circensi di tournée, con Circhi
tedeschi (quando cerano) e francesi, a rapide tappe

nei maggiori centri. Per la
provincia, e nelle campagne,
viaggiano piccoli complessi
dai nomi ancora legati alla
tradizione (gli Zavatta, i
Pierantoni, i Truzzi, i Trava
glia, gli Zanelli), ma il decli
no del Circo, qui da noi, è
ormai segnato da un pezzo,
e ben difficilmente lo si po
trà arrestare.
In America del Nord, il
Circo acquista una statura
prodigiosa verso la metà del
XIX Secolo, importatovi dal
l'Inghilterra. Il primo Circo
era apparso a Filadelfia nel
1785, per merito di un certo
Bill Ricketts, già appartenen
te allo stabilimento di Hu
ghes. Lo seguono, negli an
ni, Victor Pépin, l'italiano
Cajetano, Bailey, Howes,
Cushing, Turner, Robinson...
Nel 1840, gli Stati Uniti con
tano ben venti Circhi viag
gianti, finché, nel 1870, il
grande Barnum, unito al suo
ex-nemico William Coup,
fonda il primo Circo gigan
te, contenente sotto una sola
tenda cinquemila spettatori.
Qualche anno dopo, e cioè

nel 1880, dopo essersi lunga
mente e accanitamente av
versati con tutti i mezzi, le
citi e illeciti, Barnum e Bai
ley uniscono le loro ditte e
formano quel mastodontico
Circo che per molti anni
riempirà delle tsue gesta, del
le sue « attrazioni », dei suoi
colpi mancini, delle sue mi
stificazioni e dei suoi formi
dabili imbonimenti la vita
spettacolare americana. I
fratelli Ringling — per ta
cere dell'avventuroso Buffa
lo Bill, il cui spettacolo era
classificabile tra i giochi ip
pici più che tra i Circhi veri
e propri — sono infine gli
ultimi e maggiori esponenti
della vita circense della Re
pubblica stellata, alla quale,
dal 1785 ad oggi, non è mai
venuto a mancare il grande
interessamento del pubblico
americano.
I * 1o spettacolo
del Circo non ha
subito, col volgere degli an
ni — diciamo pure dei se
coli — troppi cambiamenti.
La tradizione ha sempre re
gnato sui programmi; gli
stessi usi, le stesse parole
di gergo, si sono sempre tra
mandati di padre in figlio,
da generazione a generazio
ne, con una costanza e un
rispetto commoventi. Ci sono
voluti cento cinquant'anni,
per sostituire la pula e la
segatura della pista con un
tappeto di fibra di cocco, e
qualcuno ha gridato — nel
l ’ambiente — allo scandalo,
per aver violata la tradizio
ne. E il gergo è rimasto in
tatto: un carrozzone si chia
merà sempre
carovana »
(qui si accenna soltanto al
gergo italiano); il servo di
pista e uomo di fatica sarà
sempre un «boemo»; i salti
degli acrobati saranno — a
seconda dei tipi — « flic
flac » o « corbetta » o « ara-

ba » o « mortali » o « rompi
collo » o « della scimmia » o
«rigodoni»; e gli atleti al
tappeto si chiameranno dra
conianamente « mano a ma
no»; e l'atleta che sorregge
è « porteur », e l'altro è « l'a
gile », e la sella imbottita
resta « panneau », e i pa
gliacci, a seconda delle lo
ro specializzazioni, saranno
sempre « tony », « clown »,
« augusto », e il loro numero
si chiamerà senza esitazione
« entrata », e la corda con la
quale, dall'alto, si sorreggo
no cavallerizzi, acrobati, equilibristi in lavoro di alle
namento, si chiamerà per
sempre « longia ».
Così la forma della pista.
Dai tempi del cavallerizzo
inglese Astley, che fece ro
tonda la pista originariamen
te ovale degli ippodromi o
piste scoperte, l'anello fasci
noso non è stato più mutato,
e il tentativo di aggiungere
una -scena lateralmente ha
ottenuto una relativa atten
zione. E così i programmi.
Fu Astley, ancora, ad unire
le esibizioni di saltatori e
funamboli (fino allora pre
sentate nei teatri stabili ed
ambulanti di varietà, tipo
quelli di Sadler e Nicolet) ai

« numeri » equestri, e così, dal 1870
in poi, lo spettacolo di Circo si è
sempre valso di acrobati e saltatori
(con tutte le specializzazioni del ge

nere: al tappeto, mano a mano, co
lonna, ercoli — giochi di forza •—,
saltatori cascatori a terra e a co
lonna, alla « bascule », icariani, con
torsionisti), equilibristi (al tappeto,
alla tavola, alle scale, alle pertiche,
ciclisti e pattinatori), manipolatori

(con innumerevoli specia
lità, e una sola autorità
riconosciuta e mai sospet
tata: Rastelli), danzatori e
funamboli, ginnasti e ae
rei (al trapezio fisso e vo
lante, alle sbarre fisse, al
la pertica, alla corda li
bera, agli anelli, più le
« sensazioni » a grande
altezza), cavalli, cavalle
rie, cavallerizzi (cavalli
« in libertà », cavalli dan
zatori, calcolatori, alta
scuola, « jokey », « panneau »), numeri di belve
con domatori e domatrici,
di animali domestici e di
animali diversi (si sono
visti « numeri » di gatti,
di pappagalli, di muli, di
colombi, di zebre, di ma
iali, di capre, di canguri,
di foche, di coccodrilli,
di topi, e perfino di ippo-

potami). Se qui si ricordano ancora le pantomi
me — spesso inscenate con eccezionali ricchezze
di mezzi e di invenzioni — e i « numeri » esotici
— le tioupes di algerini saltatori, di cinesi e giap
ponesi e q u ili
bristi, di pelle
rossa — e i (fe
nomeni » parti
colarmente in
voga nei Circhi
am ericani ma
anche usati in
Europa (lillipu
ziani, d on ne
barbute, uomini
tatuati, sorelle
e fratelli siame
si, gli «aztechi»,
i deformi, i gi
ganti, i « cannoni », le razze poco note, ecc.) si
avrà rapidamente passato in rassegna i compo
nenti di un classico programma di Circo. Resta
il « clown », l'incontrastato re della pista; ed è
di lui che discorreremo con particolare simpatia.

I ^ r molti — e
anche per qual
che studioso — il clown
del Circo deriverebbe dal
comico della « commedia
dell’arte » italiana, ricercan
do la derivazione nel fatto
che è dal recitare « a brac
cia », o « all'improvviso » o
« a soggetto », cioè improv
visando su schemi fissi (sce
nari) che il pagliaccio, nel
le sue « entrate », declina
senz’altro le sue origini. E’
certo però che il clown è
nato fortuitamente, nel modo
e nel caso che vedremo, e
che la derivazione classica
è venuta dopo, in seguito
all’interpretazione di gente
poco in confidenza con il
Circo e con le sue fonti sto
riche.
Uno studio attento e defi
nitivo' sul clown e sulla evo
luzione di questo personag
gio l ’ha compiuto Wilson
Disher (« Clowns and Pantomimes »), attraverso gli ar
chivi di Astley e dei teatri
londinesi. Con i libri di Halperson e di Tristan Rémy,
Disher è d’accordo nell’indicare, innanzi tutto, la deriva
zione della parola « clown »
da clod., che in inglese si
gnifica contadino, nel senso
di zotico, idiota di villaggio.
Fu appunto al Circo Astley
(verso la fine del 700) eppoi
a quello Franconi, che sulla
pista appaiono per la prima
volta artisti dalle vesti esa
geratamente ampie (casac
che, calzoni scampananti e
scarpe immense) ai quali era
affidato il compito di inter
rompere gli esercizi dei ca
vallerizzi con una parlata
contadinesca infarcita di
grossolani errori, di proporsi
al capo-pista quali virtuosi
di esercizi ginnici, provarli, e
compiere capitomboli frago
rosi tra i lazzi degli altri ar
tisti e le risate del pubblico.

Questa, come si vede, è l ’o
rigine più attendibile del
« clown » da pista, ferma re
stando la esistenza di comi
ci nello spettacolo circense
fin dall’inizio della vita del
Circo. Ma il clown malde
stro, il grottesco che vuol
tutto fare e tutti aiutare
(« Volez vó joer avec mòa >,
e « adesso lavoriamo noi »:
il biglietto da visita di tutti
i clown antichi e moderni),
e provoca ridevolissimi in
cidenti, e rompe piatti e
istrumenti, e prende pedate
e schiaffi, e s’allontana dalla

pista piangendo infantilmen
te, è nato così.
Poco dopo nasce l ’Augu
sto, ovvero la spalla del
clown: lo inventò (è storico)
il cavallerizzo Tom Belling,
il quale, dovendo avvicinare
un clown che gli interrom
peva il lavoro con la solita
richiesta di « voler lavora
re », inciampò incidentalmen
te, e cadde. La sua caduta
provocò risate nel pubblico
e battute comiche nel clown;
le risposte adatte di Belling

rincararono la dose, e dal
dialogo venne fuori l'Augu
sto, con l ’adozione (su evi
dente riferimento alle ma
schere di Arlecchino e di
Pierrot) della veste a iony,
bianca o colorata, e più tar
di scintillante di lustrini, e
il viso attonito di pallore lu
nare (leggi: amido) e il berrettuccio a cono. Clown, Au
gusto e Tony (derivazione,
quest'uìtima, dell’Augusto)
diventano in breve il centro
di attrazione del Circo.
Alle spalle dei tre perso
naggi si stagliano i buffoni
delle « fabulae atellanae »,
gli « zanni » della Comme
dia dell'Arte, gli istrioni del
Medioevo, le maschere in 
tramontabili; ma il Circo ha
fabbricato i « suoi » comici,
all’insaputa della tradizione
teatrale; soltanto dopo alcu
ni anni, con le « entrate co
miche » a schema fisso, sarà
possibile trovare degli ad
dentellati con gli scenari di
Tiberio Fiorili! e dei cento e
cento altri comici minori che
pullulano in Italia e in Fran
cia, ed agganciare così il
buffone della pista alla tra
dizione classica del teatro.
Tra i primi clowns si r i
corda un tal Voisin, il qua
le, truccato da carbonaio, fa
le « interruzioni » al Circo
Franconi; seguono l ’italiano
Grimaldi e i suoi discepoli
(Derwin, Blinchard, Garthwaeth,
Mathews,
Barry,
Twist, Andrews). L’avvìo è
dato, e i « clowns » non si
contano più. Troviamo, verso
il 1830, un trio italiano di
grande rinomanza: Chiesi,
Belloni, Cinquevalli; poi il
primo clown musicale, l ’in
glese John Price; e la pri
ma donna clown, Lonny Olschansky, in coppia col pa
dre, William; e Little Wheal,
arrivato alla pista dopo un
regolare e profittevole corso

di studi teologici; e un altro
italiano, Ludovico Viol, al
quale un ricco ammiratore
russo regalò la fantastica
somma di 200.000 rubli per
chè formasse un Circo.
Non si può, materialmen
te, seguire tutti i maggiori
clowns che si avvicendarono
sulle piste europee dal 1880
in poi. Sono centinaia quelli
di origine italiana, sparsi
dappertutto, con nomi italia
ni e nomignoli stranieri, ri
nomati per la buffoneria
pronta, cordiale, invitante,
contrapposta al preciso e
geometrico umorismo anglosassone.
Con un salto acrobatico —
giacché siamo in carattere
— arriviamo ai più celebri,
i Fratellini, ai quali Henry
Thétard dedica addirittura il
terzo volume della « Storia
del Circo » cui s'è fatto cen
no in principio.

I l c a p o stip ite
dei Fratellini è
Gustavo, combattente con
Garibaldi insieme ad un al
tro grande uomo di Circo:
Teodoro Sidoli. Terminata la
grande avventura garibaldi
na, Gustavo, agli inizi del
1867, comincia il suo lun
ghissimo vagabondaggio che
lo porterà in America con
Guillaume, in Germania con
Shumann, in Russia con
Salamonsky, a Londra con
Hengler, in Francia con
Franconi, in Italia con Si
doli... Buon acrobata saltato
re, ottimo cavallerizzo, Gu
stavo Fratellini gira il mon
do, mentre la sua famiglia
cresce: dal 1868 al 1886 na
scono e crescono quattro fi
gli, Luigi, Paolo, Francesco,
Alberto, ai quali il buon pa
pà impartisce esclusivamen
te lezioni di acrobazia e di
ardimento. Alla fine del se

colo scorso, Francesco era
uno dei migliori cavallerizzi
acrobati dell'epoca, rivale
temuto e ammirato dei Clarke, dei Frediani, dei Cooke,
dei Licusson. Luigi e Paolo
costituivano, a loro volta,
un « numero » ricercatissimo
dì clown saltatori e « parla
tori », mentre Alberto, il più
giovane, seguiva le orme di
Francesco, preparandosi a
diventare anch'egli un otti
mo cavallerizzo. Fino al
1908, i Fratellini lavorano
con Franconi, al famoso
« Cirque d'Hiver » parigino.
Nel 1909, Paolo e Luigi
(clowns), vanno a Varsavia,
e Francesco e Alberto pas
sano in Germania, da Shu
mann. In Russia, Luigi muo
re di polmonite, e lascia cin
que figli e la vedova, subito
raccolti da Francesco. Il
maggiore (anche papà Gu
stavo è morto) decide di non
dividere più la famiglia;
vende i cavalli, e il trio co
mico di Francesco, Alberto
e Paolo ha inizio: durerà
moltissimi anni, tra successi
continui, gloria, ricchezza,
mentre altri Fratellini, figli
e nipoti, diverranno noti, no
tissimi ed anche celebri a
loro volta. ,
Per i tre clowns italiani è
lecito davvero di parlare di
chiara (e inconsapevole) de
rivazione dalla Commedia
dell’Arte. Le loro « entrate »
— pur restando nel classico
ambito della farsa da pista
— sono giocate con una leg
gerezza estrema, ricche di
fantasia, sempre rinnovate
da « trovate » che nascono
spontaneamente, sempre rin
giovanite da una sorta di humor di straordinaria vivez
za. Uomini di teatro dell'au
torità di un Jacques Copeau,
portano i loro allievi al
« Cirque d'Hiver », a cono
scere e studiare i Fratellini;

Gaston Baty, prima di met
tere in scena « Quello che
prende gli schiaffi », va ad
attingere alla estrosa comi
cità dei Fratellini, li inter
roga a lungo, li studia nei
loro particolari, li onora con
un attestato di infinita am
mirazione. Tutta la Francia
li applaude e li ama, uomini
politici e letterati illustri si
disputano la loro amicizia, i
migliori salotti di Parigi li

cercano, li blandiscono, si
gloriano del loro intervento.
Non temono confronti, i Fra
tellini. Celebrità del genere,
come Tanti, Beketow, Lavater Lee, Pierantoni, Tonitoff,
Veldemann, non hanno la
possibilità di offrire al pub
blico la « varietà » di spet
tacolo dei Fratellini, i quali
sono egualmente bravi nel
l'acrobazia e nel musicale
(suonano ognuno due o tre
istrumenti), nella farsa « a
braccia » e nella pantomima,
cantano e recitano, improv
visano e creano, riprendono
temi comici vecchi e frusti
e ne inventano dei nuovi di
trinca, parlano correttamen
te sei lingue (italiano, fran
cese, inglese, tedesco, spa
gnolo, russo), e, soprattutto,

posseggono a dovizia quel
dinamismo indomabile che
soltanto gli artisti latini
hanno alla base della loro
arte. Nel 1925 i francesi of
frono ai Fratellini le Palme
Accademiche. Come i gran
di della Comédie Française,
i clowns italiani ricevono
la massima onorificenza di
Francia. La storia dei Fra
tellini ha raggiunto il suo
vertice, e continuerà ancora
per molti anni. E’ tuttora vi
va, affidata a Francesco e A l
berto in trio con uno dei figli
del secondo (Paolo è morto
del ’40), dopo un periodo
passato con un bravo clown
della vecchia scuola, liés.
Intanto i Circhi d'Europa
hanno accolto con grande
favore i Craddock, comici
moderni acrobati e saltatori:
la terza generazione di Fra
tellini è entrata in pista:
« Oplà! ».

CZhiuderò que
ste note sul Cir
co con il ricordo di un arti
sta italiano tuttora vivente,
ma lontano ormai da anni
dal Circo. E’ un artista che
ha avuto fama mondiale, un
caro uomo di grande cuo
re e di nobilissimo animo:
Giacomo Cireni, in arte
« Giacomino ».
Alla pista, Giacomino ar
rivò prestissimo, a dieci an
ni. Morto il padre, fantino di
una scuderia da corsa, in se
guito ad una caduta da ca
vallo, Giacomino se ne andò
con un piccolo Circo di
« guitti », incominciando a
fare le ossa alle acrobazie
e al salto. Diventò in breve
un magnifico saltatore, arri
varono le prime scritture con
Gatti e Manetti, poi con
Becketow, infine con Ciniselli, al Circo Imperiale di
Pietroburgo. Fu in Russia che
Giacomino toccò la celebrità.

Ebbe ad ammiratori i compo
nenti della famiglia imperia
le, e scrittori di gran fama,
come Alessandro Kuprin, lo
vollero amico e consigliere.
Con l ’autore della « Fossa »,
Giacomino ebbe amicizia
lunga e fraterna; intervistato
a Parigi da Umberto Fracchia, quindici anni fa, il vec
chio Kuprin disse: « Ho un
solo amico al mondo, faceva
il clown, si chiama Giacomi
no. Salutatemelo, quando tor
nerete in Italia, e ditegli che
non l'ho mai dimenticato! ».
Allo scoppio della rivolu
zione, Giacomino torna in Italia, s'ingaggia con Krone
in tournée, resta per alcuni
anni con la grande ditta te
desca, poi, desiderando rima
nere vicino alla sua vecchia
mamma, lascia la pista e, per
qualche tempo, si trasporta
sulle scene. Ma il clown non
può vivere che in pista, sotto
lo chapiteau (Groek è una ec
cezione), e Giacomino ab
bandona il trucco cordiale,
la casacca ampia quanto una
coltre, le scarpacce immen
se. Si mette a fare la vita
del semplice borghese, im
pegnando la conoscenza del
le lingue, costruendosi una
famiglia.
Non crediate, adesso, che
10 voglia concludere « in
bellezza », e che ceda alla
tentazione letteraria. Cer
cherò di essere sereno e obiettivo, ma voglio conclu
dere con un ricordo perso
nale, vero, vissuto. E lo de
dico, questo ricordo, ai ra
gazzi d'oggi, anche — e\
forse, soprattutto, — a quel-:
11 che non conoscono o non
amano il Circo, e giocano di
interesse con i bottoni, i
dischetti di latta e le lire
svalutate.
Io ho passato un Natale
nel Circo, e credo sia stato
il più bel Natale della mia
vita. Il Circo lavorava a Ro
ma, e Giacomino era la « ve

detta » del programma. A r
riva Natale. So che Giaco
mino — per me è come un
fratello —- avrebbe dovuto
passare da solo la festa, al
lora prendo il treno e capi
to nella sua carovana. Era
la sera della vigilia, prima
della mezzanotte bisognava
terminare lo
spettacolo,
Giacomino era in pista per
il suo « numero ». Dalla
porta della carovana arri
vavano le battute della fa
mosa « entrata » dell'ape e
del miele, sommerse dalle
ondate di risa della folla.
Tra un subisso d'applausi,
il lavoro di Giacomino si
conclude, e, dopo pochi istanti, con un cappotto get
tato sulle spalle, il clown
arriva alla sua casa di le
gno. Io sono lì, impalato.
Giacomino si ferma di bot
to, mi crede una visione fan
tomatica, poi mi chiude tra
le sue braccia.

Parliamo a lungo. Lui si
stracca, sta levandosi le
enormi scarpe. La folla
passa strombettando e spa
rando petardi, come si usa
alla notte della Nascita. Gia
comino è pensieroso, tace
per un po’, infine azzarda
una domanda che evidente
mente gli sta molto a cuore.
Dice: « Senti, lèvami una
curiosità: tu credi che il
buon Dio, nascendo, veda
anche me, qui, con questa
faccia rossa e bianca, queste
vesti, queste scarpacce? ».
Rido, naturalmente. Ma
come può essere, Giacomi
no, che tu dubiti di una co
sa così semplice? Dio vede
tutti, si capisce. E perchè
non dovrebbe vedere te?
Perchè fai il pagliaccio?
Perchè vivi nella « roulot
te », perchè hai il naso ros
so e le guance infarinate?
Ma che enormità, Giacomi
no mio!
Non invento, amici. Gia
comino, continuando a to
gliersi la scarpa lunga quan
to un suo braccio, cominciò
a piangere silenzioso, dolce
mente, come un bambino. Io
tacevo, solo gli avevo mes
so una mano sulla spalla, e
lui mi aveva implorato con
un'occhiata furtiva di sott’in
su, vergognandosi di essere
così bambino. A mezzanotte
eravamo in piedi, spalla con
tro spalla, a « vedere » na
scere Gesù. Uscendo dalla
chiesa, lui mi disse: « Do
mani voglio lavorare come
non ho mai lavorato in vita
mia. Vedrai ». Credo che i
bimbi intervenuti a quello
spettacolo natalizio ricordi
no Giacomino ancora ades
so. Fu grande. I suoi lazzi
non ebbero limiti. L'uomo
credente, neH'involucro del
pagliaccio, dava all'attore la
sua anima ingenua e perciò
senza lim iti nei confini

dello sforzzo; senza re
strizioni nei li
miti delle pos
sibilità fisiche.
I suoi lazzi
già noti pre
sero maggiore
consistenza, e
l'im provvisa
zione gli ven
ne geniale e
spontanea nel desiderio e
nell'intento di superarsi. Il
suo stesso compagno, il fony
Tanti, pur essendo un'ottima
spalla, faticava a tenergli
testa, a riconcorrerlo e r i
prenderlo, a « lavorare »
con lui in quel lavoro im
provvisamente moltiplicato.
E il capopista, Ferruccio
Osti, il classico « signor
Ferruccio » di tutte le piste,
sgranava tanto d’occhi e
non riusciva a metter freno
alle matterìe di Giacomino.
Nessuno, nelle couìisses del
Circo, riusciva a capire il
perchè di tanto slancio, di
tanto ardore, di tanto irre
frenabile comunicativa. Lo
sapevo io solo, rannicchia
to in una poltroncina a
fianco della parade. Giaco
mino acquistata una certez
za, lavorava — certo senza
rendersene conto — anche
per uno spettatore nato da
poche ore. Sperava, nel suo
grande cuore di
buon ragazzo cin
quantenne, di far
sorridere Qualcuno,
affacciato da un po
sto d’onore, lassù in
alto, oltre la tenda
grigia dello chàpiteau...
ENRICO BISSANO
*
Disegni di Jules Garnier,
per «Les jeux du Cirque et la vie foraine )>
di Hugues Le Roux.

in dipinti o disegni elio sono entrati nella, storia della grande pittura.
Quelli (|iii riprodotti, sono appunto della numerosa serie del Circo 1899
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Shake,

L orientamento della critica shakespeariana in questi ultimi cinquant' anni si è
andato mutando in modo notevolissimo.
L avvenimento più significativo, dal punto di vista che ci occupa, è Tinterpre
tazione metafisica della tragedia di Shakespeare oscuramente preludiata da
Leone Chestov nella sua prima opera Shakespeare e il suo critico Brandes nel
1895, affermata con matura coscienza alcuni anni dopo nella Filosofia della
tragedia (sottotitolo dell'opera Dostoiewsky e NietzscheJ, pietra angolare di
tutti i suoi lavori critici successivi.
Allo spirito di questa interpretazione si collega, come proverò, la recente opera
di Paul Arnold: Frontières du Théâtre (1946) che ha conquistato il premio
Monthion dell Accademia di Francia, di cui ho già reso ampio conto in questa
Rivista (15 settembre 1948); e, fra essi, senza il minimo dubbio, funziona da
tratto d'unione La clef des chantes di Jacques Maritain, il più bello e più sug
gestivo saggio di critica letteraria pubblicato in Francia nel 1935. Benché que
sto indirizzo trovi molta difficoltà a prendere piede in Italia per la resistenza
della critica crociana risolutamente avversa all'interpretazione metafísica, credo
che i nostri colti lettori avranno piacere di afferrare gli estremi della contro
versiei; a semplice titolo di curiosità aggiungendo che io stesso aderisco alla
tesi metatisica, il che però non ha la minima importanza.
Mi sia lecito premettere, in rapidissima digressione, come stanno le cose.
velare criticamente il messaggio tragico di Shakespeare è molto diffi
cile, perchè l'esigenza tragica è inesplicabile coll'esigenza logica e noi non
possiamo rinunziare alle due esigenze.
Veramente molti critici, sul riflesso che l'opera d'arte è sempre la teoria In
genua d un individuale sentimento, stimano che ogni opera poetica coll'attenta
lettura sia perfettamente esplicabile in modo che « tutto rimanga o ritorni chia
ro » ai tini della poesia. Così Benedetto Croce, nel prezioso capitolo sopra la
critica shakespeariana, dopo aver elencate tutte le storture della critica, anzi
tutto rileva che, « quando non ci si lascia impigliare nei fittizi problemi, e si
leggono e si rileggono senz'altro i drammi shakespeariani, tutto rimane o ritorna
chiaro, tutto ciò che (com'è naturale) doveva essere chiaro nell'opera di poesia
e ai tini della poesia »; quindi col Grillparzer duramente conclude, « quello
stesso Amleto che il Goethe si diè tanta fatica per dedurre ed esplicare psico
logicamente, e sul quale hanno tanto sudato più centinaia d'interpreti », ...« è
compreso nel modo più agevole dal sarto o dal calzolaio che siede nel lubbione
e che apprende il complesso del dramma elevando al grado di esso il grado
del proprio sentire».
V'ha del vero in questa critica, ma l'esempio del sarto e del calzolaio citalo
dal Grillparzer contro Goethe, ci mostra che, presentata sotto questa forma, la

tesi crociana è insufficiente. E ovvio, per esempio, che quello stesso Amleto
che è compreso dal sarto o dal calzolaio non distrugge YAmleto di Goethe, ma
appena vale quanto si eleva il giudizio volgare.
Qual è dunque il primo errore che vizia tutta la critica?
E' l'ipotesi che tutto debba rimanere o ritornare chiaro, come lutto rimane e
ritorna chiaro nella mente d'ognuno, secondo il grado del proprio sentire.
Ma, come il giudizio di Goethe non distrugge quello del sarto o del calzolaio,
così i giudizi di questi non distruggono quello di Goethe.
Non sarà tuttavia inutile ricordare l'antico monito di Plinio: ne sutor ultra
crepidam?
Se Shakespeare, oltre che al mondo sensibile dell'apparenza, entra e resta in
contatto costante con la superiore realtà, se le sua veracità e la sua sincerità
rifiutano l'aiuto della coscienza comune, se la sua tragedia intima nella soli
tudine tremenda ma estremamente libera che provoca tante diffidenze negli
spiriti ponderati e tante difficoltà, possiede il fascino delle avventure più sel
vagge, più sottili, più ardenti e disperate della vita, sotto che rubrica dovremo
catalogarlo se non fra gli outlaws dello spirito, come fa Leone Chestov, senza
preoccuparsi che tutto rimanga o ritorni chiaro ai fini più elementari dello
poesia?
Ma se, per rovesciare questa prospettiva, si cerca in qual misura, senza impi
gliarsi nei fittizi problemi deplorati dai fautori delle idee chiare e distinte, sia
possibile dar senso all'esigenza tragica, si penetra appunto nella regione stra
ordinaria della coscienza superiore dove grandeggia la figura di Leone Chestov
e la lotta contro il razionalismo circa l'interpretazione di Shakespeare si com
batte con estremo furore.
Com'è noto, Chestov sostiene che la tragedia intima così della vita umiana
come della realtà tutta quanta sfugge alle prese della conoscenza. Questo .al
meno è ciò che egli propugna nella Filosofia della tragedia, sconfessando in
pieno la sua precedente interpretazione di quel Bruto del Giulio Cesare che
otto anni prima gli pareva l'eroe più razionale del teatro di Shakespeare
(cfr. Shakespeare e il suo critico Brandes); quel Bruto che dianzi gli pareva la
personificazione più bella del pensiero agente nello spirito della morale del
dovere, ricco di verità e di bellezza, sublime fino alla morte, non rimane più
che una vittima della morale astratta della ragione.
E' veramente stupefacente che Shakespeare passi da Bruto ad Amleto a Macbeth, come Chestov dal razionalismo all'irrazionalismo.
Questi esempi ci fanno afferrare al vivo l'evoluzione del senso tragico, così
nella critica come nella poesia.
L'abbandono in Shakespeare della morale dell'ottimismo giustifica senza dub
bio l'odio di Chestov per l'orrida morale della legge. In ultima 'inalisi a che
si riduce la certezza straordinaria di Shakespeare, secondo Chestov? Alla rive
lazione tragica dell’inconseguente libertà, bruscamente irradiata dopo una vita
di dolore, istantaneamente posseduta oltre il muro deJl'omnitudo.
E così, spastoiato dalle preoccupazioni razionalistiche, il senso che la vita
tragica shakespeariana assume nell'evocazione critica di Chestov diventa molto
suggestivo. Le considerazioni seguenti vorrebbero soltanto integrare e retti
ficare in qualche parte questo apprezzamento.
asso sulle lotte tra il neoìdealismo e il neomisticismo; a noi importa il
risultato circa la coscienza tragica, e fu questo: che si finì pei prender atto in
sempre più vasta scala di queste impressionanti verità: che 1uomo ama la
sofferenza, che non c'è valore senza dolore, che la bellezza è sventura e morte,
che l'eroe deve perire, che l'immanenza del dolore è la determinazione tragica

dell esistenza, che la vittoria dello spirito nella terribile amarezza del vivere è
il sorriso della tragedia all'ombrosa carezza della morte.
£>e 1interpretazione del pathos tragico di Shakespeare è di questo tenore chi
non vede che il punto empirico della coscienza comune, se non è mai comple
tamente estraneo per lui, non conserva che un significato secondario?
In verità, la prepotenza del primo pathos rappresentativo shakespeariano è così
grande che i più si arrestano nell'apparenza sensibile e cadono nell'errore ba
nale dell'omnitudo, come chi si appaga dell'interpretazione letterale della « Divi
na Commedia », ignorando l ’allegorica, la simbolica e l'anagogica, mentre non
solo in questi casi ma sempre e anche nella critica d'arte la vita superiore dello
spirito s avventa oltre i lim iti della prima dimensione.
Cresce allora ineffabilmente l'importanza dell'opera d'arte e in misura ecce
dente la cognizione ordinaria della coscienza comune. Non la verità ma il valore
estetico per conseguenza si trasfigura e inette in rilievo la parte attivamente
creatrice dello spirito.
E vero che l'importanza dell'opera shakespeariana appare enorme anche per
coloro che trattengono l'arte nel primo momento dell'ingenua conoscenza. Alludo
di nuovo a Benedetto Croce il quale non esita a dichiarare che « l'avvenimento
della poesia shakespeariana non è meno importante dell'esperimento della Ri
forma religiosa o della Rivoluzione francese ».
Ho evocato l'apprezzamento di Croce, sempre così sollecito dei nostii maggiori
e più urgenti interessi spirituali, sperando di far comprendere, per antitesi,
la necessità di sfuggire in queste cose al potere della ragione comune, e di
trovare in sè, come dice Chestov, l'audacia di cercare la parola della vita.
Non si può invero, a mio parere, scoprire l'umanità portentosa di Shakespeare
accordando 1intera confidenza alla ragione, perchè l'uomo in genere non è solo
ragione ma sentimento e fantasia.
Sotto questo riguardo l'opera tragica di Shakespeare con mirabile paradosso,
mentre rovescia sempre negli animi più evoluti tutte le sistemazioni preceden
temente poste dalla coscienza comune, colloca sempre le situazioni vitali sotto
un aspetto inquietante, rispetta il particolare ma lo immerge nel sogno o nel
mistero, accumula le opposizioni più irreducibili, abbatte le più fondamentali
certezze, sempre avvolgendo le normali esistenze nella vertigine dell'eccezionale,
con eco di intìnita potenza. Così le sue fantasmagorie acquistano una portata
fuori di misura senza abbandonare il quadro minuzioso dell'osservazione comune.
qui per mettere in causa direttamente il senso vero e proprio del tema
shakespeariano della morte sarebbe necessario interrogare i vari passi testuali in
cui se ne fa espressa menzione.
La ricerca sarebbe facilissima sulla traccia della preziosa monografía di Paul
Reyher (1) che raccoglie tutte le idee nell'opera di Shakespeare, le loro sorgenti
la loro natura, il loro sviluppo, i loro rapporti e il loro insieme, donde è ancora
possibile dedurre il riflesso d'una tesi d'ordine generale.
Ma io non ho il desiderio nè la forza in questo momento di spigolare i passi da
cui la rivelazione tragica di Shakespeare riceve maggior luce. Semplicemente
ricordo che il ciclo della sua sensibilità tragica si può riassumere come segue.
Ponete al centro dell'inchiesta le figure dominanti nelle grandi tragedie: Amie
to, Macbeth, Otello, Re Lear, Giulio Cesare, Antonio e Cleopatra che sono, a
pa
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niente delio stesso Croce, più che individui, eterne posizioni delio spiritò umano.
Come già nei drammi storici « soprattutto regna in queste tragedie la morte,
ia morte che chiude ogni più glorioso e travaglioso processo di opere, ogni
tormento di accese passioni e di ambizioni, ogni furia di efferati delitti ».
Senza dubbio in tutte queste situazioni che si accalcano, compaiono e scom
paiono nell'alone della morte, l'arricchimento duna presa di coscienza d'ordine
superiore sopravvive alla loro scomparsa. Quasi un carattere magico riveste
le allucinanti figure d'un fascino singolare. L'attività oscura dell'anima per
esse si esprime e direi si esteriorizza, strumento sempre più di vita reale che
d'intelligenza.
Inevitabilmente si avverte che il dilemma della coscienza alle prese col suo
funebre oggetto trascina lo spettatore così verso una specie di vaporizzazione
lucida del contenuto delle immagmi sceniche e dei suoi limiti, come verso un
senso delle più sconvolgenti possibilità.
Non basta dire che il poeta si butta intorno il dolore come un mantello, che
lo spettatore, come il savio di Seneca, deve avere sempre l'animo apparec
chiato alla morte, che l'uomo non deve nè curarla nè temerla, che deve alfine
comprendere che tutte le creature sono nate dalle lagrime del dolore, che il
prezzo della nascita è la morte, o magari che la morte, come scriveva V. Hugo,
è un immenso bene che ci attende.
Questi sentimenti, questi propositi, queste esperienze traducono bene gli sforzi
dell'anima per stabilire l'identità della realtà esterna e della coscienza e diven
tano i temi felicemente accostati dalle associazioni quasi meccaniche dello
spirito.
Ma la critica estetica più avveduta ha cercato e trovato antenne più sensibili.
Mentre la critica della coscienza comune, la critica delle idee chiare, come
l'eroe di Chamisso, ha perduto la sua ombra, la critica della vita profonda che
cerca sospirando fuori e oltre il territorio della ragione, oltre il sapere, oltre
la legge, oltre la storia, la critica della coscienza straordinaria che mira al di
là del bene e del male, come l'astronomo cerca il sole nella regione suprema
al di là del giorno e della notte, ha la rivelazione del senso tragico come un
baleno.
La grande maggioranza degli uomini non sospetta neanche che si possa conci
liare tanta intensità di rivelazione fuori del dominio della stretta ragione; pure
la prova. E qui solamente appare questo fatto paradossale a prima vista, che
l'effetto tragico non dipende solo dallo stimolo prodotto dall'opera d'arte ma
pure dalla reazione che si scatena nell'animo dello spettatore.
E' questo il secondo merito della tragedia shakespeariana, di provocare cioè
un orgasmo psichico affatto involontario, di cui solo il filosofo, pensoso della
eccezionale emozione, sa rendersi conto. Intendo dire che l'effetto tragico non
ha luogo senza il fattore soggettivo dello spettatore. La poesia shakespeariana
è la risultante di due componenti: lo stimolo dell'opera e la reazione dell'animo
dello spettatore.
Noi dobbiamo dire pertanto che le tragedie di Shakespeare non sono opere
ordinarie in quanto rispondono, oltre alla loro virtù istantanea, ad una que
stione di emotività personale dello spettatore a cui il loro destino si trova
profondamente congiunto; benché in generale non sia lo spettatore che sceglie
l'opera d'arte ma l'opera d'arte che prende possesso dell'uomo con l'irresisti
bile violenza degli elementi.
E' così che si deve comprendere la storia psicologica del fenomeno tragico.
Questo effetto generalmente non si produce che nelle anime costrette a lottare

contro un lontano disgusto o un presente dolore, sensuali e ispirate, angosciate
e martiri esse stesse di qualche macchia interiore.
E' i'innere Besiidelung di Nietzsche.
Questa la terribile esperienza del male compiuto; questo il vantaggio spirituale
della malattia superata, infinitamente più salutare e redentore della non mai
perduta innocenza; questo il virtuale dolore filosofico che ci obbliga a discen
dere fino in fondo della coscienza e per fortuna può qualche volta sottrarci alla
fatalità senza termine della disperazione.
Non saprei meglio descrivere questa crisi che citando per analogia l'immortale
pagina di Delitto e castigo, documento della resurrezione fisica di Raskolnikov:
« Raskolnikov abbandonò la capanna, s'assise in riva al fiume sopra alcune
travi disposte lungo il muro e si mise a contemplare il corso d'acqua largo e
deserto. Si udiva appena appena un canto che si elevava sull'altra sponda.
Laggiù, nella steppa infinita rischiarata dal sole, si distinguevano, come piccoli
punti quasi impercettibili, le tende dei nomadi. Laggiù era la libertà; laggiù
vivevano altri uomini completamente differenti da quelli che lo circondavano;
laggiù il tempo sembrava essersi arrestato, come se i secoli di Abramo e dei
suoi armenti non fossero ancora trascorsi ».
Chestov, che per altro scopo cita pure questa pagina, a completare il quadro
aggiunge: « In quel momento solenne Sonia si avvicinò senza rumore a lui e
gli sedette al fianco. Per la seconda volta in questo romanzo, l'assassino e la.
prostituta si trovarono riuniti. Ma la prima volta si erano riuniti per leggere
insieme il libro eterno; questa volta di fronte all'eterna natura. E il miracolo
si produsse. Come si produsse questo, egli stesso non lo seppe mai: qualche
cosa lo trasportò improvvisamente e lo precipitò ai suoi piedi. Egli piangeva
e abbracciava i suoi ginocchi ».
Non altro è l'effetto della rivelazione tragica di Shakespeare, benché i parti
colari rappresentativi siano diversi; mai altro il braciere delle accese passioni
e dei desideri, mai altro il brivido della seconda vita. Sempre in entrambi i
casi la vita tanto forte e profonda, anzi troppo forte e profonda perchè si possa
un istante dubitare che la rivelazione tragica altrimenti si realizzi che nella
possibilità dell'impossibile.
Tutto il mondo probabilmente mi accorderà che gli eroi del teatro di Shake
speare vivono sullo stesso piano tragico di Raskolnikov. Le frontiere del ro
manzo e del dramma corrono lungo le linee d'una fondamentale omologia che
da un lato ha l'esaltazione lustrale del sentimento, dall'altra il miracolo spetta
colare della fantasia. E' a questa fondamentale omologia che fa appello l'eterna
vicenda di Apollo e Dioniso, l'espressione apollinea dell'aspirazione dionisiaca,
crisma enigmatico del nostro povero mondo che vive unicamente per morire.
Dunque mai la voce equilibrata della ragione, sempre il brivido della lotta
contro l'ineluttabile necessità; l'immenso e terribile mistero sempre rivelato
d'un colpo, nell'oscurità più opaca dell'esistenza, come un lampo nelle tenebre.
Forse perchè l'uomo disprezzi la lusinga d'ogni piacere e più la gloria e si
liberi dal mondo ontoso degli istinti.
Superfluo, quanto noioso sarebbe parlare espressamente della questione meta
fisica tanto più che fu già avvertito e con grande successo dalla critica dotta
che i filosofi odierni traggono volentieri vanità da ciò che nelle loro dottrine
non utilizzano che un minimo di metafisica. Ma c'è una metafisica poetica che
trae le sue origini dallo spirito della tragedia. Questa metafisica è immortale.
Tale la metafisica shakespeariana. Shakespeare per certo è poeta non filosofo.
Ciò non impedisce che il suo meraviglioso spirito poetico abbia le sue pro
fondità, le sue antiveggenze che allargano il respiro dell'uomo nell'universo.

; oncludendo, siamo restii a persuaderci che oggi non possa iarsi posto
ad una considerazione metafisica a proposito dell'interpretazione tragica di
Shakespeare. V'ha, lo vedemmo, chi disprezza ironicamente questo tentativo.
E noi possiamo anche non darcene troppa pena rammentando che Platone e
Plotino, Eschilo e Shakespeare, Spinoza e Pascal non si preoccuparono troppo
di rendere accessibile a tutti il loro segreto, che forse è questo: — agire tra
verso il soffrire, nella certezza che il non vero, e non nella minor parte dei
casi, è così importante che può essere condizione di vita.
Pel carattere enorme di questo paradosso facilmente si comprende che la rive
lazione tragica non è mai fornita dalla ragione chiara e distinta.
Può essere triste che pochissimi, troppo pochi, se ne vorranno persuadere?
Tanto varrebbe deplorare che la metafisica non sia così a terra come la fisica.
Fra tante esitazioni mi pare che non sia trascurabile l'esempio di Paul Arnold
il quale passa arditamente la froritiera ammettendo che, per l'introspezione non
illusoria del teatro shakespeariano, occorre una coscienza eccezionale che
¡accia appello a ragioni d'ordine metafisico.
Questa introspezione per lui si situa in un punto in cui la ragione discorsiva
perde il suo prestigio e cede il passo o alla confessione dell'ignoranza o alla
intuizione, « visione diretta e passiva analoga a quella che si presta agli Ispirati
nell'ora della chiaroveggenza ». Ecco dunque, egli aggiunge, l'innovazione ge
niale del poeta inglese, ecco gli orizzonti nuovi che egli apre al teatro mistico.
« Ces coups de théâtre recèlent un sens caché, ésotérique, un mystère que la
métaphysique shakespearienne résout peut-être avec vraisemblance ».
Direi, in ultima analisi, che dopo tanti schiarimenti e testimonianze ora non è
più l'epoca delle mezze misure. Il pathos tragico shakespeariano ha un modo
così veemente e in certa guisa esplosivo di rivelarsi che sorvola ogni contra
dizione e oblitera anche la voce d'ogni dovere.
Denunciare la famosa oscurità, non ha senso. Come nella tecnica del chiaro
scuro l'oscuro non è un difetto ma l'effetto che sì vuole ottenere, così è della
coscienza oscura nella tecnica della tragedia, che lavora sempre sopra due
registri.
La storia filosofica della tragedia insomma è sotto ogni riguardo la storia della
più sconfinata libertà nella vita segreta dell'anima.
Talché non sembra infondata un'ipotesi premonitoria.
Superando il tormento di Macbeth, dispiezzando in buona fede la comoda mo
rale dominante, dopo le formidabili meditazioni di Dostoiewsky, di Nietzsche e
di Chestov, al di là della morale della legge, al di là del bene e del male, chi
sa che lo Shakespeare di domani non venga a rappresentare sulle scene il
rimorso d'essere stato morale?
Meravigliosi scambi Ira l'espressione e l'aspirazione!
Poiché l'intenzione drammatica afferra la vita nell'atto di esprimerla, non può
parlarsi di sostituzione di' volontà ai fini propri della poesia che non è mai nè
morale, nè immorale.
Considerate il risultato. Si tratta solo di sentire gagliardamente la vita, non
esclusa la vita del pensiero, nel giro nitidissimo duna rappresentazione.
E il poeta ci fa partecipi di questo sentire non con un atto di ragione, ma nel
l'atto immediato che esprime questa esperienza.
Shakespeare è incomparabile nell'arte di conferire al gioco del pensiero lo
stream' of feeling della vita drammatica. Oscar Wilde direbbe la purpurea di
gnità della tragedia.
E' questo il punto d'importanza capitale che qualifica esteticamente il senso e
il valore autentico della sua rivelazione.
Annibale i*as<«re
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QUESTA CRONACA, AMPIAMENTE DOCUMENTATAED ANCHE SORRETTA DA RICORDI PERSONALI, VUOLE
MOSTRARE COME GLI ATTORI ITALIANI SI SIANOATTEGGIATI DI FRONTE A SHAKESPEARE, OSSIA COME
ABBIANOVISTOGIUDICATOEDINTERPRETATO LE TRAGEDIE E LE COMMEDIE DEL MAGODI STRATFORD
Durante quasi tutto il Settecento Shakespeare fu
pressoché ignorato nella maggior parte dei paesi
d’Europa. Il primo scrittore di grande fama ad acco
starsi all’opera del Poeta di Stratford fu Voltaire
durante un suo viaggio in Inghilterra. Voltaire, che
sicuramente aveva sensibilità e spirito critico pei:
approfondire il teatro shakespeariano, si affrettò nel
1733 a rivelare ai suoi connazionali il grande dram
maturgo nelle sue Lettere filosofiche sugli inglesi, esal
tandone la potenza scenica e i pregi estetici, e non
lesinò la lode finché si trattò di ricavare merito dalla
scoperta. Ma non appena, da quell’uomo astioso,
partigiano, intollerante di ogni predominio letterario
che egli era, ebbe timore che si potessero stabilire
confronti tra lui stesso, che era autore drammatico,
e il tragico inglese, fece rapidamente macchina in
dietro e cominciò a parlare di Shakespeare come di
un «barbaro » privo di senno e di gusto, rozzo,
oscuro, tenebroso e perciò meritevole di ogni vitu
perio. La sua definizione de\VAmleto divenne presto
famosa in mezza Europa: «une pièce grossière et
barbare... fruit de l’imagination d’un sauvage ivre ».
La tragedia, così come era uscita dalle mani dell’au
tore — concludeva Voltaire — «ne serait pas supportée par le plus vile populace de Franco et d’Italie ».
Questo giudizio definitivo del signor di Voltaire,
data la vasta e alquanto scandalistica notorietà del
grande storico della Francia del X V III secolo, an

ziché aggiungere ostacoli alla conoscenza di Sha
kespeare, invogliò parecchi, in Francia e altrove, ad
accostarsi al tragico inglese, di cui si cominciavano
a leggere un po’ dappertutto le opere. Ma questo
non volle dire ancora che per Shakespeare comin
ciasse un’èra di fortuna. 1 pregiudizi radicati, le
nazionali abitudini e la tirannica autorità del filosofo
e storico di Ferney contribuirono anzi a creare una
sempre più alta muraglia tra il grosso pubblico e il
teatro shakespeariano. Si tradusse, sì, qua e là,
qualche tragedia; si tradusse in malo modo e con
ogni sorta di arbìtri, e si giunse a metter fuori rifa
cimenti nei quali poco rimaneva dei testi originari.
In Italia, prima ancora di Voltaire, qualche nostro
scrittore aveva letto, nei testi inglesi, il teatro di
Shakespeare; tra gli altri, Antonio Conti, un dotto
scienziato e critico, il Rolli, insegnante d’italiano
alla corte d’Inghilterra, e l’Algarotti. Ma tutti, pur
riconoscendone l ’importanza, non seppero discompa
gnare la loro ammirazione da innumerevoli riserve.
L ’Algarotti, per esempio, concludeva il suo giudizio
affermando che quelle tragedie erano piene di «errori
e di pensieri inimitabili ». Ad ogni modo, non furono
questi pochi solitari e modesti discopritori a rivelare
Shakespeare alla massa degli italiani; nè vi concor
sero, in quel secolo, i rari traduttori, quali Domenico
Valentini, che volse nel 1756 in prosa il Giulio Cesare
(il Carducci la ritiene la prima traduzione del Poeta

inglese affrontata in Italia) e Alessandro Verri, che
nel 1769 si cimentò nella traduzione delVAmleio e
nel 1777 dell’OfeZZo.
Ma i pochi che allora presero contatto con Sha
kespeare, in genere ne rimasero disorientati. «Ohe
debbo dirle? •— confessava in una sua lettera il
Paradisi a proposito di quel teatro. — Vi sono bel
lezze, lo vedo; ma i difetti sono troppi e troppo
frequenti ». E il Bettinelli, in un «discorso » Bel
teatro italiano, pubblicato a prefazione delle sue tra
gedie, faceva tenere un dialogo fra Melpomene e
Amore, in cui la Musa tracciava un terrificante quadro
di tutte le mostruosità delle tragedie di Shakespeare.
Il primo ad avventurarsi nell’intricato labirinto del
teatro del Poeta di Stratford e ad approfondirne la
conoscenza e a rilevarne con spirito critico gli alti
valori, fu, in Italia, nella seconda metà del X V III se
colo, Giuseppe Baretti. Il piemontese Baretti — è
risaputo — non era un uomo di facile carattere e
di facile contentatura. Raramente andò d’accordo
co’ suoi contemporanei. Le difficoltà della vita irre
quieta e avventurosa contribuirono a stimolare il
suo umore battagliero e a renderlo spesso aspro e
violento. Gli piaceva, al Baretti, andar contro cor
rente, e nel lanciare strali non aveva debolezze e
ritegni. Ma fu sempre un onesto italiano, e in questo
orgoglio combattè accanitamente contro la moda di
certi esotismi letterari e artistici. Appunto per dare
sfogo a questo suo bisogno aggressivo si diè a pub
blicare, nel 1763, un foglio letterario, che volle inti
tolare — perchè non ci fossero dubbi sulle sue inten
zioni e il suo programma — La frusta letteraria,
fingendo che essa fosse redatta da un vecchietto
bizzarro e bisbetico dal nome significativo di Ari
starco Scannabue. Finalmente il Baretti aveva tra
le mani l’arma che gli abbisognava per scuotere
l’indolenza dei compatriotti e scaldarne l ’animo per
una letteratura più sostanziosa e più seria, in quel
tempo di trionfanti leziosaggini arcaiche, combat
tendo senza pietà, risolutamente, col ridicolo e l ’in
vettiva, gli scrittori maldestri, goffi o frivoli e le
vuote accademie e i poeti melensi e i novatori fran
cesizzanti e gli eruditi senza cervello. Nella Frusta
Giuseppe Baretti parla anche di Shakespeare, in un
tempo — giova ricordarlo — in cui il teatro del
sommo Inglese non era rappresentato fuori del suo
paese; e ne parla per diretta e profonda conoscenza,
poiché lo scrittore piemontese conosceva perfetta
mente la lingua inglese e a Londra aveva dimorato
parecchi anni.
In campo contro Voltaire, che aveva trattato con
tanto dispregio i grandi poeti italiani, Giuseppe Ba
retti era sceso già una diecina d’anni prima. Col
proposito di rinnovare la letteratura italiana, tornò
dunque in lizza, proponendo ai suoi compatriotti i
modelli shakespeariani contro quelli francesi troppo
effemminati. Senza farsi banditore vero e proprio
della gloria di Shakespeare, prese a combattere l’opi
nione, allora assai diffusa, che il teatro dell’Inglese
fosse un miscuglio di bellezze e di orrori, e accusò
apertamente il “signor di Voltaire d’ignoranza della
lingua di Shakespeare. «Lo Shakespeare — conclu
deva, italianizzando i nomi francesi — è un poeta
nel tragico e nel comico da stare a fronte sol soletto

a tutti i Cornelii, a, tutti i Racini e a tutti i Molieri
delle Gallie ». E continuava, ricordando il costante
applauso riscosso dai drammi shakespeariani nei
teatri britannici; teatri che non potevano confon
dersi «con baracche di burattini ».
Poi, nel 1777 Giuseppe Baretti pubblicava il suo
famoso Biscorso su Shakespeare e sul Signor di Vol
taire: un vero e proprio attacco al filosofo francese.
Qui lo scrittore italiano, dovendo dimostrare che
Voltaire non conosceva l’inglese e che, d’altro canto,
le opere di Shakespeare, come in genere tutte le
opere di poesia, erano intraducibili, parlava della
lingua e dello stile del grande tragico, mettendo in
luce e alla berlina i grossolani errori della traduzione
francese di alcuni passi AeWAmleto. E, pur senza
scendere a un esame critico del teatro shakespeariano,
il nostro Baretti faceva di fatto la scoperta del grande
«selvaggio del Nord » molto prima della critica te
desca. Tra i primissimi, poi, fissava la sua attenzione
su tre straordinari caratteri: quello di Calibano, quello
di Sylock e quello di Falstaff. Volle però il Baretti
rilevare anche quelli che gli parevano i difetti del
Poeta inglese, che egli accusava di essere a volte
volgare e licenzioso. E citava anacronismi, errori
geografici, arbìtrii, concludendo, nondimeno, che
queste mende erano largamente controbilanciate da
bellezze «che nessuno potè eguagliare e non egua
glierà forse mai ».
Il saggio del Baretti — come giustamente osserva
Siro Attilio Nulli nel suo pregevole e dotto libro
Shakespeare in Italia — dobbiamo considerarlo più
un’opera polemica che uno studio critico, e tanto
guadagna in ardore quanto perde in efficacia e in
profondità, perchè il lettore si sente portato ad ammi
rare piuttosto l’abilità del combattente che il valore
delle sue affermazioni intorno all’arte di Shakespeare.
Bisogna, dunque, riconoscere al Baretti il merito di aver
aperto un solco, nel quale camminarono poi altri.
Alessandro Verri, di cui s’è fatto cenno e che fu
amico dell’Alfieri, del Monti e della signora di'Staél,
dopo aver tradotto VAmleto, così ne scriveva a suo
fratello Pietro: «Io quest’inverno ho tradotto quasi
tutta la famosa tragedia di Shakespeare che ha per
titolo Amleto re di Banimarca... Questo autore è
tanto difficile che neppure la metà degli inglesi lo
intende bene, come pochi italiani intendono Dante.
E questo deriva dall’essere quello inglese Ripieno di
frasi antiquate e di voci inusitate e talvolta composte
da lui di sbalzo... Con tutto ciò, mediante un’improba
fatica l’ho spiegato sufficientemente, ed è l ’unica
traduzione letterale che vi sia di questo autore, per
quanto io so ». Forse fu lo stesso Verri a suggerire
a Vittorio Alfieri la lettura del teatro di Shakespeare,
di cui l ’Astigiano dichiarerà di ammirare i pregi e
di riconoscere i difetti. La qualcosa — aggiungiamo
a titolo di curiosità — non gl’impedì di scrivere un
dramma intitolato Romeo e Giulietta, che tuttavia
gettò alle fiamme dopo aver letto la patetica e tra
gica storia dei due amanti veronesi narrata dal
«barbaro del Nord ».
Dunque, i pochissimi che nel Settecento, in Italia,
si accostarono a Shakespeare, in genere ne rimasero
disorientati. Coi primi dell’Ottocento qualche altra
traduzione apparve: a Venezia, nel 1S00, quelle del-

1Otello, del Macbeth e del Coriolano a. cura di Giu
un mediocre volume sul gestire in scena. 11 Morroc
stina Renier-Michiel; a Genova un’altra delroteilo, chesi, giudicato dai suoi biografi «un grande attore
in pessimo italiano e ricavata dall’arbitraria riduzione di maniera », a soli 23 anni, agli inizi della carriera,
francese del Doucis da un certo Massucco; a l ’arma, recitò nel 1791, al Teatro Borgognissanti di Firenze,
nel 1814, dell’Otello e di Oiulietta e Romeo, ad opra una traduzione dell’MraZeZo sotto il nome di Alessio
di Michele Leoni, e nel 1830 un’altra ancora, assai Zuecagnini. Lo ricorda di sfuggita il Morrocchesi
fiacca, delVOtello, pubblicata a Firenze da Ignazio stesso in un grosso volume di memorie delle quali
Valletta. A questi pochi epigoni si aggiunsero anche «Jarro » pubblicò nel 1896 i brani più salienti, e lo
alcuni preromantici, quali il Monti e il Foscolo; conferma Luigi Rasi nei Comici italiani.
preromantici nel senso che accolsero con entusiasmo
Non si può dire però che con le recite — o forse
le idee nuove, propugnando una letteratura di spiriti la recita — dell 'Amleto del giovane Morrocchesi.
e di forme moderne. E fu precisamente sulla loro William Shakespeare cominciasse ad avere in Italia
scia che pochi decenni dopo -Alessandro Manzoni una sua storia. Il tentativo di lui e quello di un altro
proclamò la grandezza dell’autore di Amleto, affer attore, Francesco Lombardi, che gli tenne dietro,
mando che i maggiori poeti dell’umanità erano Vir recitando per primo, pochi anni dopo, YOtelh, cad
gilio e Shakespeare. Soggiungeva: «Chiunque vuole dero nel vuoto. Il Lombardi (nato a Bergamo nel
scrivere poesia, deve leggere Shakespeare, che conosce 1792 e morto tragicamente a Bologna nel 1845) era,
tutti i sentimenti». L ’incitamento del focoso Baretti a detta di un contemporaneo, attore bellissimo di
non era caduto dunque nel vuoto, se intelletti come volto e ancor più di persona, dotato di voce musi
l’Alfieri, il Pindemonte, il Cesarotti, il Calzabigi, e calissima, eccellente nelle tragedia in cui «più in lui
poi il Monti, il Foscolo, il Manzoni non ignorarono non vedevasi l ’attore, ma l’eroe che rappresentava »,
Shakespeare, ne studiarono anzi l’opera e su di essa nell’OfeZZo non incontrò il favore della platea, e
formularono giudizi critici o ad essa si ispirarono nei questo bastò sicuramente a non fargli ritentare la
loro componimenti drammatici.
prova. Ancora, più che ai letterati (a qualcuno dei
Ma io non mi prefiggo qui di tracciare un quadro quali, come Carlo Cattaneo, appariva addirittura
della fama del tragico inglese in Italia e deU’influsso insopportabile veder apparire le streghe del Macbeth
esercitato da lui sull’arte dei nostri autori drammatici, sotto il terso cielo d’Italia!) il tragico inglese riusciva
e tantomeno di fissare come lo spirito italiano si sia ostico agli spettatori. Si ripetevano volentieri i giu
atteggiato di fronte a Shakespeare. Rimando chi dizi di Voltaire, specie quello del «selvaggio e ubriaco »„
voglia larghi lumi in questo campo al citato volume mentre qualche critico scriveva di preferire i balli del
del Nulli. 11 mio compito vuole essere più modesto, Vigano alle tragedie del «barbaro »; e tutto questo
cioè di ritrovamento più che di scoperta. Mi prefiggo non invogliava i nostri attori a cimentarsi in simili
di mostrare, sulla scorta di vecchie cronache e docu avventure.
menti e di personali ricordi, come gli attori italiani
Non l’osò nemmeno Gustavo Modena, l’animoso e
si siano atteggiati di fronte a Shakespeare; ossia, grandissimo tragico, che pure conosceva Otello e
come abbiano visto, giudicato e interpretato le sue Amleto e per un momento vagheggiò l’idea di affron
tragedie e lo sue commedie.
tarne la rappresentazione. Bisognerà arrivare alla
metà del secolo perchè tre grandi comici italiani
P
rivolgano la loro attenzione e il loro amoroso studio
li scritti e le polemiche di cui ho fatto cenno ad una tragedia di Shakespeare: Alamanno Morelli,
valsero a suscitare un po’ di curiosità — timorosa Ernesto Rossi e Tommaso Salvini.
curiosità fino alla metà dell’Ottocento — in qualche
Il Morelli, nato a Brescia nel 1812, allievo di
attore italiano, che, superando resistenze e fra dif Gustavo Modena, prima «amoroso », poi «brillante »,
fidenze non lievi, si decise ad accostarsi al «terribile «tiranno » e finalmente «primo attore », indossò per
genio del Settentrione ».
la prima volta il nero mantello e la piumata tocca del
Sulle prime interpretazioni shakespeariane mi è principe danese, in un proprio adattamento scenico
stato possibile rintracciare scarse notizie. 11 Baretti della traduzione del Busani, nel 1850, e Jorick asse
e gli altri scrittori ricordati a cavallo tra il X V III risce che nessuno lo vinse nella intelligenza di quel
e il X IX secolo, parlando di Shakespeare, non allu carattere così proteiforme, nello studio di quel tipo
dono mai a rappresentazioni italiane. Francesco Bar- così diverso e tormentato e tanto dissimile da ogni
toli nel suo dizionario Notizie istoriche de’ comici ita nostro costume. «Amleto — dice il critico fiorentino
liani che fiorirono intorno all'anno MDL fino al giorni — rivestiva con lui tutta la maestà della sven
presenti (Padova, 1781) non registra, nelle biografie tura, e nei momenti del delirio e dell’allucina
degli attori di cui parla, alcuna opera di Shakespeare. zione rivelava con lo sguardo, col gesto, col tono
Segno manifesto che sulle scene italiane per la mas della voce l’interna lotta tra la paura di scoprire il
sima parte di quel secolo si continuò a ignorare del vero e il disgusto di vedersi circondato dal falso ».
Poeta di Stratford anche il nome. Possiamo perciò Il Morelli più tardi interpretò anche il Macbeth.
ritenere abbastanza attendibile la notizia che il
Ala è con Ernesto Rossi e con Tommaso Salvini
primo interprete in Italia di un dramma di Shake
speare (VAmleto) sia stato quell’Antonio Morrocchesi, che, alla metà del secolo, il pubblico italiano si trovò
che fu attore assai noto, soprattutto quale interprete per la prima volta di fronte a due grandi attori che
delle tragedie alfieriane, e nella maturità un bravo interpretarono il medesimo personaggio shakespea
maestro di declamazione e d’arte teatrale all’Acca riano— Otello — con un rigore di termini ed uno
demia di Belle Arti di Firenze, dove diede alle stampe studio di carattere assolutamente inusitati.

fUon Ernesto Rossi e con Tommaso Salvini Shake
speare cominciò ad avere in Italia una storia: una
storia individuale, a seconda di chi ne è stato l’in
terprete, perchè, come asserisce il Croce, le rappre
sentazioni teatrali dei drammi del Poeta inglese non
sono, secondo qiianto si crede e si dice, interpretazioni,
ma variazioni, ossia creazioni di nuove opere d’arte
per mezzo degli attori, che vi portano sempre il loro
particolare sentire, e non c’è mai un tertium comparationis in una presunta interpretazione autentica ed
oggettiva, e vale per esse ciò che vale per le musiche
o per le pitture suggerite dai drammi, che sono mu
siche e pitture, e non più quei drammi. Rossi e Sal
vini, e dopo di loro Emanuel, Novelli, Zacconi e
altri, portando alle nostre ribalte le stesse figure
shakespeariane, hanno dimostrato il fondamento del
l’asserzione crociana. Con pochi autori come col
drammaturgo del «Globo » l’attore ha avuto campo
di sfoggiare la propria personalità, di spaziare e,
quindi, di commettere arbìtri. Perciò, forse, il Cole
ridge, come già il Goethe (il quale scrisse che Shake
speare «non era poeta da teatro e non pensava
alla scena, troppo angusta per un’anima così vasta
come la sua, e per cui era angusto il mondo visibile »)
sosteneva che i drammi del grande Will non erano
fatti per la recitazione, ma j>er essere letti e ammirati
come poemi, e, celiando, proponeva che si promul
gasse una legge del Parlamento per proibire la rap
presentazione nei teatri di quei drammi.
Fu nello stesso anno 185G che Rossi e Salvini
affrontarono Shakespeare, cimentandosi entrambi nelYOtello. Ma nè essi, nè quanti dopo di loro recitarono
l'Otello, diedero un’interpretazione tipica del Moro di
Venezia secondo un cliché fìsso. Anzi, sempre ogni
attore ha rifatto a suo modo Otello, come del resto
ogni altra tragedia di Shakespeare. Rimane a vedere
chi — giudice lo spettatore, anzi la massa degli spet
tatori — l’ha rifatto meglio, o meglio lo ha ricreato,
in uno dei due modi in cui l’attore ricrea un’opera
d’arte: trasmettendo il più fedelmente possibile il
testo dell’autore, o prendendo questo come un pre
testo da cui ricavare un’altra opera d’arte tutta
personale: come spesso è avvenuto, in Italia e fuori,
per il teatro di Shakespeare. Il giudizio delle platee
e dei critici — che noi possiamo considerare oggi
come altrettanti storici — ci dice concordemente che
il più grande famoso Otello dell’Ottocento fu Tom
maso Salvini. E a lui oggi ci si riferisce allorquando
si parla della tradizione del secolo scorso. Ma Ernesto
Rossi — se vogliamo credere alle sue (Memorie (Qua
rantanni di vita artìstica: Firenze, 1887) — fu cro
nologicamente il primo ad affrontare una realizza
zione scenica àelYOtello, ed ecco in quali curiose
circostanze.
Nel 1848 Ernesto Rossi (nato a Livorno nel 1827)
aveva vent’anni. Era fuggito nel ’46 di casa per fare
delVarte e si era accodato a una Compagnia randagia
di guitti, e poi era riuscito a entrare nella compagnia
( 'ollaud, diretta da Gustavo Modena. Il sommo attore
tragico e patriotta ferventissimo prese subito a ben
volere il giovane scritturato e gli affidò parti di note
vole importanza. Un giorno Rossi si trovava in casa
del Modena, a Venezia, quando, posando gli occhi

sopra alcuni copioni, lesse due, nomi elie lo fecero
sobbalzare: Otello e Amleto. Stupito, chiese al capo
comico dove e quando avesse recitato le due tragedie,
e quello ebbe un sorriso amaro.
— Ho studiato le due tragedie — rispose,
ma
quanto a recitarle, ecco... fin qui — e, aperto il primo
copione, indicò 'alla line della seconda pagina.
Rossi, incuriosito, chiese perchè. Forse si era sen
tito male qualche attore e aveva dovuto sospendere
la rappresentazione!
— Sì, venne male al... pubblico, e fummo obbli
gati a calare il sipario e a mutare lì per lì lo spettacolo.
Shakespeare è già un nome difficile ai nostri orecchi.
Il pubblico italiano è avvezzo al classico; quelle
benedette regole aristoteliche sono inquadrate in tutti
i cervelli... Provati a uscir di là: sono capriole e
capitomboli.
E Modena narrò a Ernesto Rossi come fossero
andate le cose, qualche anno prima, alla recita dell’Otello al Teatro Re di Milano. Alzatosi il sipario,
alle prime scene gli spettatori avevano creduto di
trovarsi davanti a una farsa e siccome sul manifesto
c’era, scritto tragedia, avevano cominciato a rumoreg
giare, reclamando poi con urli e fischi che scendesse
il sipario.
— Così — concluse Gustavo Modena — Otello
dovette lavarsi in tutta fretta la faccia, Desdemona
dovette far ritorno alla casa paterna, i turchi rima
sero a Cipro e io misi Shakespeare a dormire...
Rossi non voleva credere a quelle affermazioni, e
insistè perchè Modena ritentasse la prova con VAmleto.
— Tu scherzi, figliolo! — esclamò il vecchio grande
attore. — Guardami bene: ti sembro una figura da
Amleto? Direbbero, per lo meno, che sono uscito un
po’ tardi dall’università di Vittemberga... E quale
Ofelia potrebbe innamorarsi di me, e diventare folle?
Forse tu, così giovane e prestante...
Ernesto Rossi non lo lasciò finire, e chiese in pre
stito i due copioni.
Gustavo Modena glieli diede, dicendo ' che poteva
farne quello che voleva, e il giovane ringraziò, ab
bracciando il grande attore. Quella notte non chiuse
occhio: lesse, rilesse, meditò. Un anno dopo, scioltasi
la Compagnia Modena, si unì a un altro comico volen
teroso, Giovanni Leigheb, e affrontò le disavventure
del capocomicato. La modesta formazione durò un
paio d anni; dopo di che Ernesto Rossi fu scritturato
come primo attore nella Compagnia Reale Sarda, a
fianco della Robotti e poi della Ristori, con la quale
recitò anche a Parigi. Gli parve giunto, allora, il
momento per affrontare Shakespeare, di cui — scar
tate le due riduzioni che il Modena gli aveva regalato
a Venezia e che erano, a detta del Rossi, orrende
si era assicurato altre due traduzioni, a suo dire pre
gevoli e fedeli: quella del Rusconi per VAmleto, quella
del Carcano per VOtello: quest’ultima in versi. Ne
parlò al Borghi, che diligeva la Compagnia. Ma
questi, pur stimando molto le qualità tragiche e il
fervore del giovane primo attore, gli consigliò di non
aver fretta. «Per far accettare tal genere di lavori
nei nostri teatri — gli disse — bisogna prepararsi
a una battaglia, e per vincere una simile battaglia
ci vogliono soldati disciplinati e convinti della causa
che difendono, e non un terreno frastagliato come il

nostro. Abbi pazienza; aspetta. Metti in un cantuccio
i tuoi eroi; verrà giorno in cui potrai indossare tutto
ciò con orgoglio e sicurezza, perchè istruirai attori
che ti capiranno e pubblico che ti ascolterà. Sei gio
vane: aspetta.
Ernesto Rossi seguì il consiglio, ma — lo afferma
nelle Memorie — non smise di studiare le due tra
gedie e nel 1855, appena finite le recite della Reale
Sarda a Parigi, corse a Londra a vedere qualche
interpretazione shakespeariana e, una volta rientrato
in Italia., con quel po’ di denaro che aveva messo
insieme, riunì un gruppo di giovani animosi per
realizzare il suo ambiziosissimo sogno. Cominciò, nella
primavera del ’56, al Teatro Re di Milano con VOtello
e quindici giorni dopo mise in scena VAmleto. Furono
due successi: non strepitosi, ma due successi. « Queste
tragedie — racconta il Rossi — ebbero accoglienza
da quella parte dì pubblico cui non era ignoto un
tal genere letterario; ma le masse per molto tempo
rimasero indifferenti. Il pubblico sentiva che qualche
cosa di grandioso si racchiudeva là dentro, ma non
ne comprendeva la potenza e la grandezza.. Non
disapprovava, ma non si sentiva trasportato all’ap
plauso entusiastico ».
Probabilmente Ernesto Rossi dovette anche accor
gersi che le sue interpretazioni erano ancora imma
ture, incomplete, che Shakespeare era un profondis
simo mare da scandagliarsi con prudenza., per non
perdercisi; e riprese a studiare con moltiplicato amore
le due tragedie, soprattutto YAmleto, scoprendovi,
negli anni successivi, sempre nuove e maggiori bel
lezze. Non solo, ina volle anche imparare la lingua
inglese per leggere i testi originali e conoscere quanto
intorno al Poeta, s’era scritto, e portò mano mano
nell’interpretazione lo scrupolo fino agli estremi limiti,
sacrificando il successo dei facili applausi.
Critici e biografi della seconda metà del secolo
scorso sono quasi tutti d’accordo nel proclamare
Ernesto Rossi il più grande Amleto e Tommaso Sal
vini il più grande. Otello dell’Ottocento. I due giganti
della scena italiana, quasi sempre in gara, si divisero
così, di fronte a Shakespeare, il campo della fama.
Dopo le prime vittorie, l’amore di Ernesto Rossi per
il sommo tragico inglese raggiunse una. forma di vero
fanatismo, fino a fargli scrivere, nelle sue Memorie:
«Shakespeare è un santo per me, più santo di tutti
i santi, perchè fa miracoli anche dopo tanti anni che
non è più; ma certamente esige la massima delle
devozioni e non si accontenta di un culto superficiale ».
All’interpretazione rossiana dell’Amleto levarono
inni critici insigni d’Italia, d’Europa, d’America.
Francesco De Sanctis scrisse nel 1867 alcune acutis
sime pagine sulla interpretazione shakespeariana del
Rossi. Il De Gubernatis, dopo aver detto che la prima
interpretazione di questo attore. nell’Amleto era il
risultato di una semplice intuizione poetica del per
sonaggio, spiegò che in quell’intuizione, c’era tuttavia
una scintilla di genio, e ascoltando in quel cupo
dramma l’attore livornese, lo spettatore finiva per
essere invaso da un senso di profondo terrore.
La terza interpretazione shakespeariana del Rossi
fu Romeo e Giulietta. «Fra tutti i caratteri shake
speariani — confessa il Rossi — fu quello che mi
costò minor fatica e che lasciai da vecchio più a

malincuore ». Tanto a malincuore, possiamo aggiun
gere noi, che a 55 anni non esitava a mostrarsi
ancora alla ribalta nei panni, che gli andavano
oramai troppo stretti, dell’appassionato giovinetto ve
ronese che sussurra all’orecchio di Giulietta le soavi
eterne parole d’amore, sebbene le rughe gli solcas
sero il volto e la pinguedine gli rendesse poco agevole
arrampicarsi sopra una scala di corda fino al balcone
della sua bella.
Poi, vennero le interpretazioni del Corìolano, del
Giulio Cesare che egli stesso volle tradurre e —ahimè!
— ridurre, del Macbeth, del Riccardo I I I e del Re Lear.
In uno dei suoi molti viaggi all’estero, mentre si
trovava in Francia, Ernesto Rossi ricevette da alcuni
inglesi l ’invito a recarsi a Londra per un corso di
recite straordinarie, ed egli aderì. Ma si presentò, la
sera del 28 aprile 1876, al «Drury Lane» nell’Amleto
in condizioni fisiche e morali deplorevolissime, quasi
afono, e dovette fare sovrumani sforzi per arrivare
alla fine dello spettacolo. L ’indomani si mise a letto
e per otto giorni non potè recitare. Naturalmente
non mancarono i giudizi severi, e qualcuno anche
aspro, dei critici londinesi che a malincuore vedevano
sulle, loro scene dei grandi attori italiani proprio in
quelle opere di Shakespeare di cui credevano di poter
essere i soli fedeli interpreti. Quale fosse la mentalità
di questi critici e di una parte del pubblico britan
nico il Rossi descrive, con punte d’ironia, in un capi
tolo dei suoi Quarantanni di vita artistica. Ma all’at
tore italiano non mancarono nemmeno in quella cir
costanza lodi autorevoli, tra cui quella del celebre
tragico Irving, il quale, l’indomani della rappresen
tazione delTMmtoto, gli fece dono di una magnifica
incisione raffigurante Kemble nelle spoglie dell’eroe
danese, con la dedica: «A Ernesto Rossi degno
grande interprete di Shakespeare ». Un critico di
Londra, tra i più in vista non trovò invece appunto
più grave da fare all’attore italiano che quello di
essere stato «troppo umano », mentre un altro cri
tico gli rimproverava «di parlare in italiano anziché
in inglese ».
Sì, il nostro grande attore romantico nell’interpretare il personaggio di Amleto si studiò soprattutto
— a. quanto risulta dai più autorevoli giudizi del
tempo e come egli ne spiega le ragioni in uno dei
suoi saggi critici sui drammi shakespeariani — di
essere «umano »; e fu appunto così che raggiunse
altezze straordinarie. Cesare Levi nel suo profilo del
Rossi asserisce: «Egli fu il più grande interprete di
Shakespeare che abbia avuto la scena italiana e uno
dei maggiori del mondo, e moltissimo egli contribuì
a che la conoscenza dei capolavori shakespeariani
fosse divulgata in Italia ».
Fra i tanti ammiratori di Ernesto Rossi neU’Mmfeto
sono da aggiungersi anche Giovanni Prati, Camillo
Cavour, il Conte Nigra, Andrea Maffei, Giovanni
Bovio e Giuseppe Garibaldi. Fu ad una rappresen
tazione, a Padova, che Ernesto Rossi si incontrò
nel 1866 con l’Eroe dei Mille. Il teatro era gremito
di pubblico e Garibaldi, reduce dalla campagna del
Tirolo, assisteva da un palco alla recita dell’AmZeto.
Finito il terzo atto, il Generale fece invitare l’attore,
e Rossi corse nel suo palco, vestito com’era di scena.
Garibaldi gli si fece incontro e lo fece sedere al suo

fianco. Racconta Fattore nelle sue Memorie: «lo lo
guardavo bene in faccia e, dopo i complimenti d’uso,
gli dissi: «Ma come avete fatto, Generale, con codesto volto angelico, a spaventare i nemici? Dov’è
il terrore e la severità del soldato? ». «E voi, dove
trovate — mi rispose subito — quelle corde che
commuovono e fanno piangere il pubblico? 11 vostro
Amleto mi ha scosso tutto. Ma il vostro non è un
mito, è un uomo! Avevo letto tempo addietro il
dramma; ma non m’era piaciuto e non mi aveva
interessato. Stasera mi ba impressionato profonda
mente ». L ’indomani Garibaldi volle rivedere Fattore
e gli disse: « Quel vostro Shakespeare è un gran
mago: mi ha tenuto sveglio tutta la notte. Se fa
lo stesso effetto anche a voi, dormirete sicuramente
poco! ».
In tutti i suoi viaggi all’estero, nei vari paesi
d’Europa e d’America, Ernesto Rossi continuò a reci
tare, fino all’ultimo in Russia, nel 1896, poco prima
di morire, i drammi di Shakespeare. A New York
volle interpretare He Lear in inglese: sforzo di vo
lontà meraviglioso, di cui non mancano altri esempi
nella storia degli attori italiani di quel secolo e anche
di questo. Fu precisamente col manto regale di Lear
che egli apparve per l’ultima volta ad una ribalta:
a Odessa. Era vecchio, stanco, obeso, asmatico, sden
tato; ma un grande entusiasmo d’arte e il suo svi
scerato amore per Shakespeare parevano sostenerlo.
Ma qualla sera, a Odessa, le forze gli vennero meno.
Cadde in deliquio. Trasportato in Italia, morì a
Pescara nel giugno del 1896.
iS el 1895 Tommaso Salvini ha varcato i 65 ann
e si è ritirato dalle scene, quando il Principe Wolkonsky, soprintendente ai teatri imperiali, lo invita
a dare un corso di recite deìl’Otello e dell’Mroleio,
con attori russi, a Pietroburgo e a Mosca. Salvini
accetta e, come ha recitato già negli Stati Uniti con
attori americani, interpreta Shakespeare in Russia
recitando in italiano in mezzo ad attori che natural
mente parlano nella loro lingua. Il pubblico gremisce
i teatri e tributa all’artista manifestazioni trionfali.
A Pietroburgo lo Zar Nicola e la Zarina assistono
ad una sua rappresentazione dell’Otello e in un inter
vallo lo invitano nel loro palco, truccato e fuliggi
noso com’è, per complimentarlo. Ad una di queste
rappresentazioni, a Mosca, una sera interviene Costan
tino Stanislawsky, non ancora divenuto il grande
regista di fama mondiale, ma già tutto preso dalla
sua grande passione teatrale. Ecco come Stanislawsky
ricorda, nel libro La mia vita nell’arte, il suo primo
incontro col «principe dei tragici », come egli lo
chiama.
«Si rappresentava l’Otello. La principio io rimasi
piuttosto freddo. Fuor di dubbio Fattore non voleva
attirare l ’attenzione sopra di sè fin dal primo mo
mento, come gli sarebbe stato facile con uno di quei
tratti geniali con cui caratterizzava la scena del
Senato. All’inizio questa scena non mi disse nulla
di nuovo, ed ebbi perciò modo di osservare attenta
mente la figura, il costume e il trucco di Salvini.
In questi non c’era nulla di straordinario. Anzi, il

suo costume non mi piacque, come non mi piacquero
quelli che indossò in seguito. Quanto al trucco, non
ce n’era nemmeno il principio. Ma Salvini aveva un
volto segnato dal genio e perciò, forse, non aveva
nessun bisogno di farsene un altro col belletto. 1
suoi grossi mustacchi all’insù, la sua parrucca troppo
parrucca, la 'sua, figura enorme e pesante, quei grossi
pugnali orientali che gli penzolavano sul ventre e
lo ingrossavano ancora di più (specie quando aveva
indosso la cappa moresca col cappuccio), tutto ciò
era poco appropriato al personaggio del guerriero
Otello. Ma... Salvini si fa avanti ai seggi dei Dogi:
si arresta, sognante, e prima che ce ne fossimo accorti,
ha già in pugno tutto il pubblico del Grande Teatro.
Si direbbe che sia riuscito, con un gesto solo, sten
dendo la mano verso gli spettatori, senza guardare,
afferrandoli tutti nel cavo della mano e tenendoceli
stretti come formiche durante l’intero spettacolo. Il
pugno si stringeva, ed era la morte; si apriva, ed
era una folata di gioia calda. Noi tutti eravamo in
quella mano per la vita. Comprendevamo chi era
quel genio, com’era e che cosa dovevamo aspettarci
da lui... Io non dirò come Salvini recitasse FOtello,
distendendo dinanzi a noi tutta la ricchezza interiore
del personaggio, ci facesse discendere tutti i gradini
della scala che precipita il Moro nell’infernale bracere
della gelosia. Esiste tutta una letteratura teatrale che
ci consente di ricostituire questa magnifica immagine,
straordinaria di semplicità e di chiarezza: SalviniOtello. Questo fu certo per me, che Otello-Salvini
era un monumento e personificava una legge immu
tabile. Il Poeta ha detto: Bisogna creare per l’eternità,
una per sempre. E così creava Salvini ».
La testimonianza di un uomo di teatro di tanto
valore, di tanta sensibilità e probità artistica come
Stanislawsky ci conferma che Tommaso Salvini fu
veramente, come affermarono i suoi contemporanei,
un attore tragico di eccezionale statura e in qualche
tragedia di Shakespeare senza raffronti.
Fu nel 1856 a Venezia (secondo altri a Vicenza)
che Salvini interpretò per la prima volta un dramma
di Shakespeare, YOtello. Aveva appena 27 anni; ma,
educato alla scuola di Gustavo Modena, si era affer
mato già attore di classe. Non fu questa interpre
tazione, però, ad accrescere, come s’è detto, il suo
prestigio nelle platee italiane. Lo spettacolo non
ottenne le accoglienze che Fattore si attendeva, seb
bene al suo fianco fossero Clementina Cazzola, rico
nosciuta un’ideale Desdemona, e il Piccinini, un vigo
roso Jago. Gli spettatori sbalorditi e più meravigliati
che contenti. In altre parole, il dramma incontrò le
stesse diffidenze che incontrarono più tardi i drammi
musicali di Wagner e le commedie di Ibsen. La seco
lare tragedia parve troppo nuova e poco intelligibile
e troppo diversa nella sua gagliarda sostanza dal
molle adattamento che aveva ispirato le mirabili
melodie di Gioacchino Rossini. Perciò Salvini tolse
dal pro prio repertorio la tragedia e fu soltanto qualche
anno dopo che riprese a recitarla e vi riportò a poco
a poco quello che divenne il più grosso e duraturo
successo della sua lunga carriera artistica.
Dicono concordi i critici del tempo ed i biografi
dell’attore che la figura gigantesca del nero condot
tiero veneziano, così complessa e proteiforme, così

umana e drammatica, dalle passioni primitive, quali
l’amore e la gelosia, si prestasse magnificamente al
tìsico, ai mezzi scenici e alla intelligenza di Tommaso
Salvini. Tutto la natura aveva dato a questo attore
per rappresentare l’affricano dall’anima ardente, dalle
membra robuste, dalle sensazioni pronte e vigorose,
forte perchè abituato a battagliare, debole perchè
ingenuo e rozzo, credulo perchè onesto, cieco perchè
follemente innamorato, feroce perchè avvezzo al
sangue dei campi di battaglia, e dall’abitudine del
comando reso insofferente d’ogni indugio e incapace
di ogni riflessione, I biografi ce lo descrivono come un
leone sempre incatenato nei lacci di una passione che
lo signoreggia e succube ora al dolce incanto dei vezzi
di Desdemona, ed ora alla perfìdia di Jago. Le platee
10 vedevano urlare e dibattersi sotto la tortura del
sospetto, gemere alle reminiscenze dei giorni felici;
e vedevano quell’anima indurita da vent’anni di
guerra accasciarsi al primo assalto del dolore fino a
contorcersi in un attacco di improvvisa epilessia,
nella famosa scena con Jago. Come non ammirarlo
e non essere trascinati all’entusiasmo?
Di questa interpretazione salviniana Domenico
Oliva ricorda il terribile roteare, degli occhi, le vio
lenze, gl’impeti d’amatore barbarico, la famosa scena
dell’uccisione di Desdemona,, con la miseria del suo
singhiozzo, del suo pianto, della sua disperazione.
Tutto era poderoso in Salvini. Fisicamente aveva
del gigante. Nei suoi begli anni gli furono familiari
11 cavallo, la scherma, il nuoto, il ballo. Nell’OfeKo
raggiungeva momenti di così terribile impetuosa vio
lenza da atterrire gli attori che recitavano al suo
fianco. Nè pare che questa violenza fosse soltanto un
artificio scenico, se è vero l’episodio riferito da «Jarro»
nella sua Vita aneddotica di Tommaso Salvini. Si
recitava YOtello. Arrivato alla patetica scena «Ed ora
addio per sempre tranquillità... », Salvini avvertì che
un comico — appunto il Piccinini, che sosteneva il
ruolo di Jago — parlava a voce troppo alta tra le
quinte. L’effetto della scena, per colpa dell’incauto,
stava perdendosi e in platea s’andava levando un
lieve mormorio di disappunto. Calato il sipario, Tom
maso Salvini si precipita alla ricerca del Piccinini,
che, fiutando il pericolo, s’è già asserragliato nel suo
camerino. Ma Salvini-Otello, fuori di sè, sfonda con
una spallata la porta e irrompe dentro, afferra il
malcapitato per il petto e, come fosse un fantoccio,
10 sbatacchia a più riprese contro la parete. Alla
fine il Piccinini riesce a svincolarsi dalla terribile
stretta e mette mano alla sua spada di scena. Non
l’avesse mai fatto! Salvini, ruggente, sguaina la sci
mitarra e comincia a menar botte da orbo sull’in
felice, finché non sopraggiungono altri a metter fine
all’impari mischia.
Desdemona, quella sera, fu doppiamente vendicata.
L ’interpretazione salviniana dell’Ofeilo maturò e
raggiunse la perfezione con l’andare degli anni. In
un saggio su questa tragedia, pubblicato sulla fine
dell’Ottocento, l'attore confessa di aver approfondito
11 personaggio del Moro per stadi, attraverso centi
naia di rappresentazioni. Per esempio, fino al 1871
Salvini presenta Otello co’ suoi grossi baffi e senza
barba. Ma, in una sosta a Gibilterra un negro ma
rocchino colpisce la sua attenzione. Bellissimo nella

figura, maestoso nell’incedere, quasi romano nel pro
filo se non avesse le labbra carnose e sporgenti, con
la pelle molto nera dai riflessi di rame e dei piccoli
baffi e il mento coperto di radi e corti peli ricciuti,
questo autentico mauritano gli appare come il modello
perfetto del condottiero shakespeariano, e da allora,
ispira la sua truccatura a questo modello.
Poco dopo il suo primo e non fortunato debutto
neìYOtello Tommaso Salvini volle cimentarsi in un
altro dramma di Shakespeare, e scelse VAmleto, se
guendo l’esempio di Ernesto Rossi e di Alemanno
Morelli, che qualche anno innanzi aveva egli pure
indossato con intelligenza il nero manto del Principe
danese. Il pubblico di Venezia applaudì, ma senza
calore. «No le xè cose per nu altri! » dissero molti
spettatori. Anche questa interpretazione costò a Sal
vini anni di studi e di continue rielaborazioni. A
detta di «Jarro», nel 1858 il Nostro, per rendere con
maggiore verità certe scene d<ò\YAmleto, volle recarsi
in un manicomio di Genova a studiare gli effetti
dell’esaltazione mentale, e potè così osservare gli
atteggiamenti, le espressioni, i gesti, il tono della
voce di taluni ricoverati, e valersene poi efficacemente
in scena. La manìa del naturalismo cominciava a
diffondersi nel teatro.
Tra il 1860 e il 1870 Salvini fu Otello e Amleto
quasi ogni sera. Sollevò fanatismi in un breve corso
di recite anche a Parigi, dove Shakespeare era forse
meno conosciuto e ammirato che in Italia, nono
stante che Victor Hugo se ne fosse fatto tonante
banditore e il signor Doucis ne avesse tradotti —
obbrobriosamente — alcuni drammi. Nel ’71 Salvini
compì un primo giro nell’America del Sud, avendo
a base dei suoi spettacoli YOtello e YAmleto. Due
anni dopo fu negli Stati Uniti, e i maggiori critici
scrissero che «nessuno, nel riprodurre il carattere del
Moro, poteva stargli a pari e tutti anzi egli sopra
vanzava ».
Nel '75 Salvini è a Londra, per un corso di recite
al «Drury Lane », il teatro di Garrick e di Sheridan,
il campo di gloria di Kemble e di Mathews. In un
altro teatro, al «Lyceum », Irving, il più grande e
famoso interprete di Shakespeare, si produce in quei
giorni neU’Mmfefo. Salvini corre, prima del debutto
neìYOtello, al «Lyceum»: vuol vedere e sentire il
celebrato attore inglese. Vuol sapere se potrà o no
presentarsi anche lui, senza danno nel confronto,
in quello stesso dramma, nella patria del Poeta.
Ascolta religiosamente, scorato e spaurito, il sommo
attore e alla fine del secondo atto ha già deciso:
non reciterà a Londra VAmleto. Ma, dopo la scena
di Amleto con la madre, scena di passione e di senti
mento, cambia parere. Una voce, dentro, gl’impone
di tentare la prova. Comincia con YOtello. I critici
del grandi fogli londinesi vanno a sentire, diffidenti,
l ’attore italiano, per sciorinare raffronti; ma, per
quanto gelosi della loro gloria nazionale e attaccati
alla tradizione paesana, sono costretti a riconoscere
che l’interpretazione di Tommaso Salvini ha una po
derosa originalità, è frutto di studio e di singolare
riflessione. Non attinge a modelli classici, è, insomma,
la creazione di un artista di genio, provvisto di doti
naturali che nessun altro attore europeo di quel
tempo possiede. Alle repliche accorre tutta Londra,

e il Principo di Galles è tra gli ammiratori più entu
siasti. Il poeta Robert Browning’ vuole conoscere
l’artista italiano e gli manifesta la propria, ammira
zione. Evelina Patti, ohe furoreggia in quel mo
mento al «Covent Garden », gli dichiara di essere
gelosa di lui, e il critico Lewes, il quale ricorda nell’Otello Edmondo Kean, non esita a fare un raffronto
tra i due Mori, a tutto vantaggio di quello italiano,
mentre altri critici consigliano a Irving di recarsi a
sentire il tragico italiano e di studiarlo in ogni parti
colare in quella interpretazione.
Allora Salvini non esita più e annuncia l'Amleto.
Questa volta ogni diffidenza è rapidamente sbara
gliata. Il xmbblico applaude senza riserve, e l’indomani, eccezione fatta di qualche censura di critici
letteratissimi, la maggioranza dei giornali londinesi
rivolge all’attore italiano lodi incondizionate. Cle
mente Scott scrive che la morte di Salvini, all’ultimo
atto, «è la più bella che si sia mai vista », e il Lewes
proclama Salvini «il primo dicitore del mondo »,
mentre William Hazlitt, considerato il più autorevole
commentatore di Shakespeare e strenuo assertore
dell’opportunità di lasciar lontano dalle ribalte un’o
pera come YAmleto per non storpiarne le infinite
bellezze, è costretto anche lui a convenire che le due
interpretazioni salviniane sono nuove di zecca, origina
lissime e suggerite da un prodigioso istinto artistico.
Da tanto clamore di lodi rimangono commossi per
sino gli attori inglesi, i quali, per nulla timorosi di
venir meno a se stessi e di offuscare lo splendore
della propria tradizione, si rivolgono all’artista ita
liano come ad un maestro, inviandogli una petizione
con alcune centinaia di firme perchè dia loro modo
di ascoltarlo neWOtello e nell 'Amleto.
Nel 1870 Tommaso Salvini tornò una seconda volta
in Inghilterra. Ma dopo sette repliche dell’Otello al
« Queen’s Theatre » di Londra, cadde ammalato e
dovette rinunciare al proposito di presentarsi in una
riduzione (sua e di sua moglie, che era inglese) del
Macbeth. Rientrato in Italia, una volta guarito,
iniziò nel ’77 un giro nelle principali città d’Europa
con le tre tragedie di Shakespeare, e un anno dopo
mise in scena Re Lear, mentre andava studiando il
Coriolano. Tra il 1779 e il 1886 i viaggi all’estero
si susseguirono. Salvini fu in quegli anni un amba
sciatore d’italianità nei Balcani, in Russia e per
quattro volte nell’America del Nord, dove Edwin
Booth, il più ammirato degli attori statunitensi,
acclamatissimo nell'Otello, gli propose di esibirsi con
lui in un teatro di New York: Salvini nella parte del
protagonista e Booth in quella di Jago. Successiva
mente il Booth prese parte, a fianco di Sa.lvini, in
alcune rappresentazioni dellLlmieio, in un ruolo
secondario.
Furono, queste dell’America e poi quelle della
Russia, di cui s’è detto, le ultime apparizioni di
Tommaso Salvini sulle scene. Sul finire del secolo il
grande attore, seguendo un’abitudine cara ai mag
giori attori inglesi e americani, volle dare un addio
al teatro, recitando al Niccolini di Firenze l'Otello,
ma lasciando ad Andrea Maggi il ruolo del prota
gonista e assumendo egli quello di Jago. E quella
sera — lo assicura «Jarro» — «ebbe tratti da maestro
e insegnò a molti, anche in questo suo nuovo sforzo,

tentato quando già la maestosa struttura armonica
della persona era scomparsa ».
L’attore era vecchio, oramai, e con tutta la gransissima sua arte è lecito dubitare che avesse potuto
dare al pubblico l’illusione di trovarsi davanti al
giovane soldato ventottenne, finissimo, elegante,
snello, subdolo in ogni atteggiamento, quale volle
Shakespeare raffigurare Jago. Coloro che avevano
visto e udito Salvini negli anni della conquista do
vettero sicuramente provare la tristezza che sempre
accompagna questi tardivi ritorni alla ribalta.
P1eli’Ottocento si sono avuti tre grandi movimenti,
tre fasi nell’arte del recitare. Nei x>rimi anni, come
rilevava il Bersezio, la magniloquenza .storica dei
pubblici avvenimenti e quella letteraria del classi
cismo, personificato in Vincenzo Monti, ispirarono
l’enfasi, la declamazione, la solennità dell’atteggia
mento., della persona, della voce: e di questa scuola
furono esponenti il Morrocchesi, il De Marini e il
Domeniconi. L ’affermarsi del romanticismo, il diffon
dersi della democrazia critica fecero presto apparire
pesanti le pomposità e le affettazioni di questo metodo;
ci si mosse in guerra contro il convenzionalismo, e
Luigi Vestri e Gustavo Modena imposero una scuola
che s’affermò ed ebbe successo per oltre mezzo se
colo, raggiungendo le più alte vette con Alamanno;
Morelli, Ernesto Rossi e Tommaso Salvini. Questi,
come s’è già detto, ripudiarono le ampollosità e le
gonfiezze, ma si attennero scrupolosamente a regole
di convenienza e di eleganza scenica, di rispetto al
pubblico e, soprattutto, di accordo con le norme del
l’estetica plastica, nella compostezza della persona,
nell’intonazione, nel contegno, nel gesto. Ma ecco
irrompere, in ogni campo deH’arte, i veristi, i natu
ralisti, gl’impressionisti. Guerra ad oltranza al con
venzionalismo, vecchio e nuovo.
Nel teatro un attore che non era figlio d’arte e
non legato perciò a nessuna tradizione, Giovanni
Emanuel, fu tra i primi, se non proprio il primo, a
ribellarsi al convenzionalismo che cominciava a risor
gere tra gl’imitatori del Rossi e del Salvini. La sua
ribellione era guidata da seri criteri artistici, non da
smania di novità o desiderio di richiamare su di sè
l’attenzione della critica.
Entrato nel teatro a 17 anni con fervore ardente
e spirito irrequieto, Giovanni Emanuel meditò a
lungo e molto studiò prima di avventurarsi per la
strada in cui doveva ax>parire un rivoluzionario e fu
sicuramente un innovatore. «Dacché la mia mente
si aprì all’arte — dirà più tardi — non ebbi che un
maestro: l ’autore; non ebbi che uno scopo: la verità ».
E a questo credo rimase fedele fino all’ultimo. Pur
avendo recitato a fianco di grandi attori, una volta
raggiunta l’indipendenza artistica, si studiò di dimen
ticarli, per modellarsi sulla verità che egli vedeva
davanti e dentro di sè, e per riprodurla senza pre
concetti. Ogni forma istrionica gli dava fastidio. Non
gli premeva il successo immediato. Non cercava la
lode. Si valeva dei propri mezzi con misura; dava
al linguaggio tragico, il più che gli era possibile, un
tono di conversazione. Preferiva lavorare di ragio-

namento che di fantasia. La verità e la sobrietà
erano le note spiccate d’ogni sua interpretazione. A
molte di esse pervenne dopo anni e anni di studio
e di riflessione. «Prima di recitare Kean — racconta
in un suo seritto polemico dell’ ’87 — volli uscire
dall’assoluta oscurità: lo studiai dopo due anni che
ero in arte, e lo rappresentai dopo dodici: non mi
piacqui, perchè ero troppo enfatico; lo ristudiai da
capo, ed ora sono contento di me. Così VAmleto,
così il Mercadet e così ora l'Otello ».
Quando, nutrito di forti studi, Emanuel aprì le
pagine di Shakespeare, ne rimase affascinato, e volle
esserne l’interprete, cercando però di cancellare dalla
memoria ogni ricordo di precedenti interpretazioni,
per grandi e ammirate che fossero. Gli stava soltanto
a cuore di rendere il pensiero del Poeta e di non tra
dirlo mai.
Tra i ricordi della mia prima giovinezza sono vivi
quelli di alcune interpretazioni shakespeariane di
questo grande attore, negli ultimi anni della sua
vita. Solo in Ferruccio Garavaglia, quando nel ’19
recitò il Giulio Cesare, e più ancora in Alessandro
Moissi nell 'Amleto, credo di aver riscontrato tanta
profonda modernità quanta ce n’era neU’Ema.nuel
allorché portava alla ribalta un personaggio di Sha
kespeare. E quale distacco da un dramma all’altro!
Nell’Amleto riusciva a rendere il continuo dubbio tra
l’aspirazione e la volontà, l ’ondeggiare tra la pazzia
e la saggezza, e lo smisurato desiderio di raggiungere
un fine che andava a mano a mano perdendosi nel
freddo ragionamento e, a volte, nel vacuo sofisma,
con una semplicità e una potenza drammatica che
sbalordivano. Nell’OtoWo, paragonato per le tinte
fosche che gli dava ad un quadro di Rembrandt,
Emanuel serbava tutta la luce per Desdemona, in
tendendo rendere così omaggio a Shakespeare, che
aveva inteso creare un ideale vaporoso di donna a
contatto con la ferocia di un moro geloso. La sua
nuova e inattesa interpretazione dell’OtoHo, tanto
diversa da quella del Rossi e del Salvini, suscitò
una tempesta di discussioni e di polemiche. Emanuel
difese, anche con la penna, il suo eroe. «A sentir
certi critici — scrisse — per recitare YOtello ci vuole
la maestà; ci vuole quel certo non so che di conven
zionale, senza del quale l ’attore copia «la gretta
natura... ». Sarebbe tempo che critici ed attori non
invadessero il campo altrui, e noi attori specialmente
lasciassimo a chi ne ha il compito di fare e creare
i personaggi. Con la manìa che hanno avuto e che
hanno certuni di creare, hanno travisato e resa in
comprensibile l ’opera dell’autore ».
Ma dove Emanuel ancor più si differenziò da’ suoi
predecessori e diede il marchio di una sensibilissima
modernità, fu in Re Lear, la grande tragedia della
pietà e della follìa. Al carattere patetico, commo
vente e irrequieto dell’infelicissimo re seppe conferire
un risalto meraviglioso per finezza di osservazioni e
delicatezza di toni, specialmente nelle ultime scene.
In queste faceva fremere e piangere lo spettatore.
Mentre a poco a poco andava crescendo in Lear la
pazzia, l ’artista si trasformava gradatamente nella
persona, nella voce, nei gesti. Il grido d’angoscia e
la parola amorevole, paterna, si fondevano a mera
viglia e davano un poema umano che agganciava il

cuore in una morsa. Chi la vide, non dimenticherà
mai la bella testa del morente re — Emanuel sapeva
farsi una magnifica truccatura di vecchio — quando
si chinava per baciare le guance smorte della divina
Cordelia.
«Un rivoluzionario nella forma e un nichilista
rispetto al genere classico » Guglielmo Emanuel ap
parve a Tommaso Salvini, legato indissolubilmente a
un’altra tradizione. E tale, ma non nel preciso senso
che Salvini volle dargli, Emanuel fu veramente,
perchè inaugurò nella recitazione un’èra nuova e
cercò di distruggere sulla scena molti convenziona
lismi e molto ciarpame istrionico.
A
. .. ltri attori della seconda meta dell Ottocento mi
surarono anch’essi le loro forze nel repertorio shake
speariano : chi seguendo la scuola del Rossi e del
Salvini, chi quella più moderna dell’Emanuel. Ricor
deremo Adelaide Ristori, Achille Majeroni, Ermete
Novelli, Ermete Zacconi, Andrea Maggi, Gustavo
Salvini.
Adelaide Ristori nel suo volume di Ricordi e studi
artistici (Torino, 1888) parla diffusamente degli studi
fatti prima di affrontare l’interpretazione di Lady
Macbeth. La stampa inglese, al tempo delle sue re
cito al «Lyceum », nel 1856, le aveva rinvproverato
di non aver incluso nel proprio repertorio il Macbeth,
ed essa si era giustificata col dire che lina compagnia
straniera non poteva essere in grado di rappresentare
degnamente, con adeguati scenari e sufficienti attori,
opere di quella mole. Le avevano ribattuto che con
abili adattamenti e saggi tagli avrebbe potuto ovviare
a quelle difficoltà. Ma essa era insorta: «Io falcidiare
Shakespeare, commettere un tale sacrilegio ! Impossi
bile. Noi italiani non ci permetteremmo mai di mutilare
i nostri classici: pensate dunque se io oserei mutilare
l ’opera del vostro grande Poeta ». E quei critici le
avevano replicato che i suoi scrupoli erano eccessivi,
perchè gli attori inglesi facevano altrettanto per ren
dere i drammi di Shakespeare accessibili a tutte le
intelligenze. La Ristori non n’era rimasta persuasa
e aveva preso impegno di recitare Macbeth quando
avesse fatto ritorno a Londra. Mantenne la promessa,
un anno dopo, al «Covent Garden ». La tragedia,
nella traduzione del Carcano, fu messa in scena dal
regista inglese Harris secondo la tradizione inglese e
venne replicata parecchie sere, con enorme successo.
La Ristori dice che cercò di conformarsi alla inter
pretazione della celebre attrice Siddons, secondo
quanto ne aveva scritto il professore G. Y. Bell di
Edimburgo. Era lei la vera protagonista del dramma
che, con la sua turbolenta e inumana natura, tra
scinava coscientemente Macbeth al delitto. Genio del
male, lo sospingeva nella pazza china dell’ambizione
e della crudeltà, impedendogli fino all’ultimo di sottrarvisi. Nella famosa scena del sonnambulismo rag
giungeva — dicono — effetti terrificanti.
Recatasi nel ’73 per la quarta volta a Londra, la
Ristori recitò con attori inglesi in inglese Macbeth
al «Drury-Lane », e anche questa volta fu salutata
da entusiastiche acclamazioni. Sempre in Macbeth la
Ristori si presentò, con attori americani, nel 1885,

a New York, accanto ad Edwin Booth, detto il
Talma degli Stati Uniti.
Su Adelaide Ristori in Macbeth ecco un giudizio
di Eleonora Duse: «Lady Macbeth fu Punica parte
che ho udito da lei. Ero quasi una bambina. Ma la
ricordo bene. Faceva la grande scena del sonnam
bulismo con una dignità classica, mista ad un parti
colare curioso verismo: composta, chiara, con la co
rona in capo, gli occhi fissi ai lumi della ribalta;
e, tra una frase e l ’altra, un lieve rantolo di dormente:
russava! Uno spettacolo di imponenza regale. Quando
fui tornata a casa, sentii il bisogno di mettere in
ordine la mia cameretta». Non so se questo giovanile
ricordo abbia avuto qualche influenza sulla Duse nei
riguardi di Shakespeare. Indubbiamente la grande
attrice sentì e comprese la poesia del Tragico inglese,
ma ne rimase ostinatamente lontana. L ’unica volta
che s’avventurò a dire le parole del Poeta di Stratford
fu in una domenica di maggio del 1874, nell’Arena
di Verona. Non aveva che 14 anni. Quel giorno
aveva speso i suoi pochi risparmi per comperarsi un
fascio di rose scarlatte, e quando comparve in scena
in Romeo e Giulietta — lo racconterà ella stessa a
D’Annunzio nel Fuoco — provò un’ebrezza che non
conobbe più mai. «Le rose furono il mio solo orna
mento. Le mescolai alle mie parole, ai miei gesti, ad
ogni mia attitudine: ne lasciai cadere ai piedi di
Romeo quando c’incontrammo, ne sfogliai una sul
suo capo dal balcone, e di tutte ricopersi alla fine
il suo cadavere nel sepolcro... Così, una sera di maggio,
fu mostrata al popolo di Verona Giulietta rediviva ».
Achille Majeroni, che fu valoroso soldato della
nostra indipendenza e apprezzato attore nella Com
pagnia di Gustavo Modena, nella Compagnia Lom
barda diretta da Giacinto Battaglia e poi a fianco
di Alelaide Ristori nel suo giro nei principali teatri
d’Europa, una volta assurto al capocomicato volle
egli pure interpretare Otello, e vi riportò notevoli
successi. Il Majeroni prese parte alla vivace polemica
accesasi sul finire del secolo scorso nei giornali ita
liani fra Tommaso Salvini ed Ermete Zacconi sul
modo d’interpretare il Moro di Venezia.
Più diffusamente ritengo di dover parlare delle
interpretazioni shakespeariane di Novelli e di Zacconi.
Attore grandissimo, forse il più versatile e pro
teiforme che abbia avuto il teatro italiano nei cin
quantanni a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento,
Ermete Novelli pareva veramente disceso — come
scrisse Renato Simoni — dalla razza vagabonda dei
comici antichi magnifici, famelici di pane e di gloria,
senza focolare e senza silenzio; dalla famosa dinastia
cioè di quei geniali improvvisatori che per oltre due
secoli riempirono di ammirazione l’intera Europa con
la versatilità dell’ingegno, la facilità di assimilazione,
la spontaneità. Della razza dei Fiorilli, dei Costantini,
dei Biancolelli, dei Bertinazzi, come ognun di essi
era nato protagonista. In una commedia o in un
dramma non poteva essere che il protagonista: sempre.
Quando egli stava in scena, non c’era quasi più posto
per gli altri personaggi: tutti diventavano quantità
trascurabili, e questa naturale prerogativa di predo
minio portava l ’attore, forse inconsapevolmente, ad
esercitare la sua abitudine d’invasore, come vedremo,
anche sull’opera teatrale.

Novelli aveva gettato le basi della propria celebrità
sul comico. Le qualità fisiche — quella sua figura
magra e alta, dalle braccia lunghe e dalle gambe
dinoccolate, quella sua faccia angolosa e mobilis
sima, tagliata da una bocca larga come quella di
un’antica maschera romana, con le labbra grosse e
sporgenti, il naso enorme, gli occhi grandi, tondi,
luminosi, ma tu tt’altro che passionali — erano spe
cialmente idonee a tutta la gamma degli effetti comici,
da quelli dell’umorismo a quelli della caricatura. Ma
questo dominio sul pubblico non bastava a Novelli.
Egli aspirava ad un’altra fama; aveva un’altra ambi
zione. Stanco di sentirsi imprigionato in un repertorio
che riteneva inferiore alla sua arte, decise un giorno
di scendere dal proprio piedistallo comico per salire
su quello drammatico. Cominciò dalla Morte civile e
dal Dramma nuovo; poi affrontò il Luigi X I di Delavigne, il Nerone e qualche dramma moderno di
Turgheniev, Aicard, Praga, Bracco, e finalmente volle
cimentarsi in Otello, Amleto e II mercante di Venezia.
Se nei primi due drammi non raggiunse la profondità
e la potenza del Salvini, del Rossi e dell’Emanuel;
nel Mercante, a unanime giudizio, non ebbe chi lo
eguagliasse.
Il personaggio di Shylock fu quello che, a suo
dire, gli costò maggiore studio e maggiore fatica; e
fu quello che gli diede gloria maggiore.
Da anni Novelli pensava al Mercante di Venezia,
e per anni egli ne cercò il modello, soprattutto nei
frequenti viaggi a Trieste, a Vienna, a Bucarest,
dove ebbe modo d’incontrare molti di quegli ebrei
polacchi che, a suo giudizio, conservavano nel lin
guaggio, negli atteggiamenti e nella foggia del vestire
le caratteristiche antiche della razza giudaica. Avvi
cinandoli, studiandoli, parlando con essi, l ’attore ita
liano costruiva dentro di sè a poco a poco il perso
naggio fisico e morale del dramma shakespeariano.
Intere giornate trascorreva in una botteguccia venezia
na in cui il proprietario, un ebreo antiquario, gli rifilava
qualche «pezzo » antico naturalmente falso, ma gli
forniva anche, inconsapevolmente, alcune linee essen
ziali del volto di Shylock. A Trieste l ’attore frequen
tava assiduamente i negozi degli ebrei che vendevano
il cedro del Libano; e, per studiare a suo agio quei
piccoli astuti mercanti, comprava tanto cedro da
farne una catasta. Ma neppure tra di essi riuscì a
trovare le forme esteriori definitive del personaggio.
Fu a Ferrara che, finalmente, rintracciò il suo uomo
in un caffeuccio d’infimo ordine; e, conversando a
lungo con lui, ne colse le più lievi sfumature della
fisonomia, del gesto, del linguaggio. Un giorno però
si lasciò sfuggire di bocca il nome di Shylock: il
mercante capì e non si fece più vedere. Ma aveva
oramai posato abbastanza, e Novelli poco dopo pre
sentò alla ribalta una portentosa indimenticabile
figura di Shylock.
Fin quasi agli ultimi anni Novelli continuò a reci
tare I l mercante di Venezia: lo Shylock novelliano
perciò m’è rimasto profondamente impresso nella
memoria. Vestito di una lunga e larga zimarra, i
capelli leggermente inanellati in un groviglio che gli
scendeva sulla tempie, la barba grigia e incolta, gli
occhi inquieti e mobilissimi sotto le folte sopraciglia,
con delle inflessioni gutturali di levantino e un erre

assai caratteristico, con scatti d’ira improvvisi se
guiti da un parlare pacato, umile, strisciante, dell’uomo
abituato a essere vilipeso e oppresso che attende
l’ora della vendetta, dal volto cbe s’illuminava tutto
quando egli parlava del suo denaro, Novelli era uno
Shylock così vario vero profondamente umano, e
così terribilmente grande da dare, a momenti, il
senso di una creazione michelangiolesca. Quando, nel
1898 egli si recò per un corso di recito a Parigi e vi
presentò II mercante, la stampa francese fu unanime
nel proclamarlo unico, impareggiabile nell’espressione
della cupidigia, dell’odio, della ferocia. «Non si era
mai visto — scrisse un autorevole critico — tanto
portento di verità e di potenza drammatica sulle
scene francesi ».
Di Shakespeare Ermete Novelli fu interprete vigo
roso ed eccellente, ma tu tt’altro che rispettoso del
testo. Tanto del Mercante di Venezia quanto della
Bisbetica domata egli recitava dei propri rifacimenti,
nei quali s’era fatta la parte del leone, lasciando
elementi essenzialissimi dei due drammi in biblioteca,
con disappunto — giustamente — di molti critici.
In un saggio di Teresina Bagnoli (Shakespeariana,
Seeber editore, Firenze, 1907) trovo che la riduzione
del Mercante di Venezia usata dal Novelli era quella
in quattro atti di Luigi Sonner (forse del comme
diografo Luigi Suner), definita dalla Bagnoli «uno
scempio ». Soppresso l’ultimo atto, tagliate qua e là
parecchie scene, il dramma finiva con la promessa
di Shylock di farsi cristiano, anziché idillicamente
nella casa di Porzia a Belmonte. Tutti i grandi attori
italiani dell’Ottocento, come, del resto, quelli fran
cesi, non hanno avuto mai troppi riguardi con le
opere del grande Inglese, ritenendo che esse non
potessero rappresentarsi come erano state scritte.
Tagli, soppressioni di personaggi e di scene, se non
addirittura di atti, posposizioni di quadri, arbitri di
ogni sorta. «Ernesto Rossi — dice Raffaele Barbiera
in Vite ardenti del Teatro (Fratelli Treves editori,
Milano) — raffazzonava il Goriolano a piacer suo.
Nonostante l’innegabile talento negli effetti, egli si
mostrava il più reo dei rei convenuti. Tommaso Sal
vini fu il maggiore interprete italiano di Shakespeare,
a detta dei critici inglesi; ma pur chiamandosi Salvini,
aveva egli il diritto di modificare uno Shakespeare? ».
Sicuramente no : ma bisogna riconosce che il malvezzo
di apportare arbitrarie e sostanziali modifiche ai
drammi shakespeariani, così da svisarne a volte la
fisionomia e i valori lirici, s’è andato sempre più atte
nuando nel teatro italiano.
Tra i nostri grandi interpreti di Shakespeare a
cavallo tra l’Ottocento e il Novecento Ermete Zacconi occupa, con una personalità tanto diversa dai
precedenti, un posto d’ onore. In quelle pagine
sparse e frammentarie di Bicordi e battaglie pubbli
cate tre anni fa presso l’editore Garzanti dal grande
attore testé scomparso non c’è — peccato! — alcun
accenno nè a quando egli si accostò per la prima
volta ai poemi del sommo Inglese, nè alle sue espe
rienze shakespeariane negli anni della maturità e
della fama. Sappiamo, però, che giovanissimo, quando
apparteneva alla famelica famiglia dei guitti poveri
e randagi e peregrinava di paese in paese, fra dif
ficoltà e stenti, con pochi altri compagni animosi

come lui, passava indifferentemente da una sera al
l’altra dal Brigante Gasparoni o dal Povero fornaretto
di Venezia all’Amleto. Poi, scossa la polvere dei pic
coli palcoscenici, non tocco in profondità dalla mi
seria in cui per molti anni dovette vivere, passato
incolume il regno dei dannati, venne a trovarsi
accanto ad un attore come Giovanni Emanuel, e
Shakespeare cominciò ad apparirgli sotto diversa
luce e come una divinità altissima.
« Ogni giovane artista — si legge nelle prime pa
gine dei suoi Bicordi — cerca modellarsi, nei primi
anni della carriera, sugli artisti maggiori che gli è
dato ascoltare; e da un grande, spesso, ogni giovane
trae ispirazione, quell’ispirazione che sul principio
può apparire e forse essere imitazione. Ma quando
l’artista ha scavato, nel profondo dell’anima, la
propria personalità, sparisce ogni imitazione e la
impronta dei maestri non è il segno di chi ricalca
le orme altrui, ma di chi ha trovato la sorgente puris
sima dell’ispirazione ». E tale fu sicuramente il caso
di Zacconi, che non plasmò la propria personalità
su un maestro come l’Emanuel, da cui molto ap
prese, ma se ne distaccò anzi rapidamente, senten
dosi di un’altra scuola e, diciamolo pure, di un
altro tempo. Scuola e tempo definiti da una sola
parola: naturalismo, vale a dire ricerca del vero.
Il suo immenso sviscerato amore per il vero, che
egli opponeva al vecchio e vieto romanticismo tea
trale da cui s’era allontanato con animo bellicoso
(chi non ricorda la sua massima: «Io vengo dalla
vita, dalla più umile, più misera e genuina vita, e
porto perciò sul teatro e al pubblico la Verità»?)
se lo avvicinò, pieno d’ardore, ai moderni — Ibsen,
Tolstoi, Strindberg, Hauptmann, De Curel — non
gli fece obliare Shakespeare, di cui verso i quaranta
anni, ormai famoso, affrontò, dopo lunga prepara
zione, Amleto, e Otello e più tardi Be Lear, rimasta
forse la massima sua interpretazione. Al personaggio
dello sventurato padre e re egli seppe conferire una
bellezza scultorea: una statura michelangiolesca,
disse qualche autorevole critico, ed una irresistibile
passione, ingrandendo di atto in atto la sua umanità,
fino alla vera e propria trasfigurazione dell’eroe
nella morte. In questa tragedia immensa quanto
pili la decadenza fisica e intellettuale del re si accen
tuava, tanto più la figura, attraverso Zacconi, si
rivestiva di poesia. La sua verità era in ogni parti
colare perfetta: ma gli elementi veristici, artistica
mente scelti, assumevano via via uno splendore bar
barico e solenne. Le scene nelle quali l’attore rag
giungeva una pienezza e originalità d’espressione
erano l ’invettiva contro le figlie, la pazzia, il rico
noscimento di Cordelia e, potentissima, la morte.
<5
W empre a cavallo tra l’Otto e il Novecento sono
da ricordarsi, in questa nostra rassegna cronologica,
alcuni altri attori che, senza raggiungere la statura
e la genialità dei maggiori fin qui menzionati, misero
con fervore e nobiltà la loro arte al servigio del Poeta
di Stratford, e qualcuno con notevole fortuna, quali
Gustavo Salvini, Giacinta Pezzana, Andrea Maggi,
Ferruccio Garavaglia, Amedeo Chiantoni, Armando

Falconi e Gualtiero Tumiati. Dopo di che accenne
remo anche agli interpreti di oggi.
Gustavo Salvini, figlio del grande Tommaso e di
Clementina Cazzola, entrato giovanissimo in arte
nonostante l ’opposizione paterna, attore dotato di
magnifica figura, di voce calda e sonora e di buoni
mezzi di espressione, affrontò assai presto e con svi
scerata passione la tragedia; e, poiché era nutrito di
seri studi ed aveva tempra tenace di artista, una volta
messosi sulla strada maestra percorsa trionfalmente
dal genitore, cercò di non copiarlo, di non imitarlo,
portando nella sua recitazione una costante metico
losa indagine, a volte anche a scapito della natura
lezza e della semplicità. Comunque, le sue maggiori
interpretazioni — oltre VEdipo re di Sofocle — furono
indubbiamente quelle di Shakespeare: Amleto, Otello
e La bisbetica domata. In queste rifuggì sempre da
effetti plateali, corretto nella dizione e nel gesto. E
nel nome di Shakespeare, dopo molti anni di palcoscenico, avvenne la sua riconciliazione col padre, a
fianco del quale, nel 1890, recitò appunto nelTOieKo:
egli sostenendo il personaggio del Moro e Tommaso
quello di Jago.
T)e>ü.'Amleto e delTOfello fu interprete anche Andrea
Maggi, il quale a queste figure prestò la prestanza
della sua figura e la fastosità della sua voce, mà non
altrettanto approfondimento. In Shakespeare volle
avventurarsi, e in un ruolo maschile, anche Giacinta
Pezzana: l’unica attrice italiana che, imitando Sarah
Bernhardt, abbia osato cimentarsi — e fu nell’Ame
rica del Sud — nell’AmZeio, sostenendo con bravura,
secondo le cronache del tempo, il personaggio del
pallido Principe danese.
Di Ferruccio Garavaglia, attore genialissimo, ma
irrequieto e sempre tormentato da irraggiungibili
sogni d’arte, va ricordata l ’interpretazione del Giulio
Cesare, nel 1905, con la Stabile del Teatro Argentina
di Roma. Questa tragedia era già stata recitata qualche
volta, in Italia, ma sempre con scarso successo. Pareva
un’opera «non teatrale ». Garavaglia sfatò l’assurda
leggenda, preparandone, con la guida di Eduardo
Boutet, una degna esecuzione, non affidata ad un
mattatore, ma ad un complesso organico, fuso, ben
disciplinato. E la terribile teatralità della tragedia
balzò interamente fuori. Fu vittoria di regìa e di
recitazione. I ruoli vennero così affidati: al Colacci,
Giulio Cesare; a Garavaglia, Bruto; al Picasso, Cassio.
«Ferruccio Garavaglia — scrisse Enrico Corradini
nella Nuova Antologia — ha compreso che il pregio
massimo di ogni arte è la solidità, la quale è forza
ed equilibrio e armonia della forza; ed ha compreso
che l’attore è un artista psicologico, ma che fa sulla
scena psicologia attraverso un corpo, e deve avere
voce, gesti, movenze, atteggiamenti sobri, perchó
questi siano nobili, come debbono essere, e siano
segni semplici, precisi e schietti dell’animo, e non
un tumulto conturbatore... E per questo soprattutto
mi piacque il Bruto del Garavaglia: perchè aveva la
profonda psicologia agitata che deve avere secondo
Shakespeare, ma la sua forma esteriore era comple
tamente plastica, quasi sempre romanamente deco
rosa ».
Un altro attore, non di eccezionali risorse, ma
probo e che fece la sua strada con lunga assidua

tenace fatica, senza cercare e trovare mai aiuti se
non nel proprio ingegno, nella propria forza di vo
lontà e nel grande amore che lo legò all’arte sua, e
molto lottò, dedicando a Shakespeare un vero culto,
fu, nei primi del Novecento, Amedeo Chiantoni, che
ricordo lodevole interprete di Otello e di He Lear.
Ma se in questi due personaggi egli ebbe modo di
dimostrare con quanto fervore e nobiltà d’intenti
cercasse di portare alla ribalta le due tragedie, ebbe
d’altra parte il torto di permettersi delle riduzioni
dei due capolavori assolutamente arbitrarie, poiché
arrivò a condensare in una sola grossolana scena le
tre così preziosamente sottili in cui Jago insinua il
sospetto nell’animo del Moro, e a ridurre il He Lear
a poco più di un monologo del folle monarca, sop
primendo e rendendo perciò incomprensibile e ineffi
cace l ’altro dramma parallelo che si svolge tra Glocester e i suoi due figlioli, e a sopprimere quasi la
importantissima parte di Kent, sminuendo così Sha
kespeare come poeta e pensatore e psicologo ed
umanista. Marco Praga glielo rimproverò, lamen
tando che egli, al pari di altri attori di quel tempo,
troppo volgarizzasse e imborghesisse queste tragedie,
dimentichi che Shakespeare fu avanti tutto un poeta
grandissimo che, pur dipingendo l’umanità come forse
nessun altro, non si lasciò mai prendere la mano
dallo psicologo e dall’umanista.
Un rimprovero analogo, ricordiamo, la critica lo
mosse anni addietro anche a Gualtiero Tumiati,
attore serio, colto, intelligente, quando nel 1926 pre
sentò, con Maria Letizia Celli, il Coriolano, riducendo
— compendiando anzi, disse qualcuno — quella che
è la tragedia della folla, della plebe contro un uomo,
di una casta che insorge e si ribella ad un’altra casta,
al dramma di un uomo.
Con Le allegre comari di Windsor, nel 1921, prese
contatto uno dei nostri più cari e bravi attori comici,
Armando Falconi, in un’edizione dell’avventurosa e
beffarda storia del panciuto Falstaff curata da Luigi
Chiarelli. Non diremo che a questo spettacolo, alle
stito con grande sfarzo e amore, il pubblico si entu
siasmasse molto: rise più alle rozze allegrie dell’azione
che alle facezie, alle ironie, ai doppi sensi del dialogo:
forse perchè questi ultimi sono spesso quasi intradu
cibili o male traducibili, e poi perchè non c’è nulla
che si scolorisca più presto del dialogo comico.
Shakespeare è entrato nel repertorio di Ruggero
Ruggeri nel 1915, quando questo attore severo, taci
turno, pensoso, sempre un po’ timido e un po’ scon
troso, raggiunta con i quarant’anni la sua piena
maturità e indipendenza artistica, pur mantenendo
le sue predilezioni per il teatro contemporaneo, e
quello francese in specie, verso cui lo portavano la
sua squisita raffinata elegante sensibilità e certe spic
cate prerogative della sua arte, non ultima quella
di essere un cesellatore della parola, volle dare la
misura delle sue possibilità drammatiche nell’Amleto.
Questa sua interpretazione suscitò curiosità vivis
sima e disparati giudizi, tra i quali mi piace riportare
questo acuto e benevolo di Renato Simoni: «C’era
il pericolo che questo ancor giovane intelligente
attore cadesse nella ricerca del fino dei fini. Molti
attori si sono esercitati a fare i minuziosi commen
tatori di Amleto. Hanno scovato tra le pedanterie

degli esegeti una quantità di teorie ingegnose e fasti
diose e le hanno applicate come sanguisughe alle
carni del principe danese. Hanno distillato Amleto
per farne uno sciroppo di presunzione. E in questo
campo hanno gareggiato coi critici. Tanti cervelli di
critici e tanti Amieti! Quanti simboli si sono intra
visti in questo capolavoro! Anche la scienza si è
messa nella brigata. E ci fu più d’uno che ci ha
dichiarato che non solo Amleto si finge pazzo, ma
è pazzo veramente. L ’hanno misurato con i sistemi
di Bertillon. Hanno scoperto in lui i sintomi della
degenerazione... Ruggero Ruggeri non ha cincischiato
di piccoli particolari d’osservazione il personaggio:
l’ha sbozzato in grande; ne ha tracciato le linee sin
tetiche. La sua è un’interpretazione che si accosta,
senza imitarle, alle grandi interpretazioni romantiche
del passato. Perciò, le parti di questa interpretazione
che ci sembrano più cospicue, sono quelle nelle quali
c’ò più combattuta mescolanza di sentimenti diversi,
più somma di opposti atteggiamenti di umanità ».
E Simoni metteva in particolare rilievo la bellezza
della scena tra Amleto e Ofelia al terzo atto, dove
Ruggeri agitava nella sua recitazione non solo la
passione principale del principe, ma tutti i vari sen
timenti che essa sommuove, simulando la pazzia, ma
nella finzione lasciando intravedere, sotto il rancore
acerbo della sua delusione, il grido della sua dispe
razione; e poi la scena di Amleto con la madre;
consigliando però all’attore di far riapparire in quella
10 spettro del padre, e soprattutto rimproverandogli
di aver operato anche lui in tutta la tragedia troppi
e ingiustificati tagli.
Seconda interpretazione shakespeariana di Ruggeri,
Macbetli, nel 1938. In questa tremenda tragedia di
odio e di sangue Ruggeri ebbe a fianco Irma Gra
mática. Il pubblico dovette accorgersi che, per quanto
animata dal fervore di una volta, e di una sensibilità
ancora acuta, questa nobile attrice non era più quella
di un tempo; e se ne accorse essa stessa, sì da sentirsi
quasi spaesata e stanca su quelle tavole su cui aveva
dominato per tanti anni. Tanto vero che dopo quel
breve corso di recite, che nulla aggiunsero nemmeno
alla fama di Ruggeri, la Gramática si allontanò dal
teatro.
Ed eccoci così giunti (poiché di alcuni spettacoli
shakespeariani al chiuso e all’aperto, non a matta
tore, ma di complesso, accennerò in fine) a Renzo
Ricci, che oggi è senza dubbio il più fervente e appas
sionato divulgatore del teatro del grande Will sulle
scene italiane. In pochi anni, infatti, egli ha portato
alle nostre ribalte cinque fra le maggiori e più cele
brate opere del Poeta inglese: La bisbetica domata,
Amleto, Otello, Macbetli e Re Lear.
Il grande amore di Renzo Ricci per Shakespeare
è legato ai suoi ricordi giovanili. Fu in Macbetli che
l ’attore ebbe, nel 1921, la prima parte di netto rilievo
della sua carriera. Non si pensi a quella di prota
gonista come toccò al suo grande maestro Zacconi
appena diciottenne nell’Amleto, ma in quella più
modesta di Nacduff, il nobile scozzese. Fu durante
11 giro di quell’anno, in America, che Zacconi gli
affidò questo personaggio, e Ricci per la prima volta
si vide dedicare una diecina di righe di elogio dalla
stampa argentina. Shakespeare lo tenne dunque,

allora, a battesimo, e da allora alla sua idolatria
per il Poeta non sono mai andati disgiunti un senso
quasi di riconoscenza e il ricordo commosso di quella
prima modesta battaglia d’arte combattuta sotto le
bandiere di un grande attore, con un’ansia di vincere
che — a suo dire — ben poche volte ha provato poi
nella sua vita di palcoscenico.
Ma dovevano passare parecchi anni prima che
Renzo Ricci decidesse di affrontare da protagonista
il colosso inglese. Cominciò nel 1936 con La bisbetica
domata, avendo a fianco Laura Adani, e bisogna dire
che diede subito la misura e il segno delle sue pos
sibilità in questo teatro.
Fu, La bisbetica domata, il tavolo di prova dell’at
tore fiorentino di fronte a Shakespeare. Pubblico e
critica andarono d’accordo nel lodare l’aggressivo
fervore di Renzo Ricci e nel riconoscere in lui il
degno continuatore di una grande tradizione italiana.
Questo bastò a farlo proseguire baldanzosamente per
la strada ambita. Dotato di cospicui mezzi fisici per
raffigurare anche i colossi shakespeariani, di fantasia
agile e mutevole e di una dizione impeccabile (un
critico, anni addietro, lo definì «un Don Giovanni
dell’ugola e del gesto »), volle presentare egli pure
il suo Amleto; e mandò in delirio le platee. Di pari
successo fu accompagnata la sua robusta interpre
tazione dell'Otello, cui hanno fatto seguito, di recente,
quelle di Macbetli e di Re Lear: interpretazioni che,
a parte certe riserve fattegli da taluno per tagli
apportati ai testi e per sommari criteri di regia,
attestano lo sforzo immane e l’impegno che questo
nostro ancor giovane attore dedica al più alto e
significativo teatro di poesia che il mondo possiede.
Ma, a parte il «caso Ricci », da qualche anno oramai
Shakespeare non è più un dominio del «mattatore »:
anche perchè — bisogna aggiungere — i «mattatori »
ad uno ad uno se ne sono andati. Con l’avvento del
regista, drammi e commedie del sommo Inglese sono
stati portati su un piano spettacolare assai diverso
ed hanno assunto valori che in passato erano di
secondo piano, se non addirittura trascurati. Furono
due registi stranieri, Max Reinhardt a Firenze con
il Sogno di una notte di mezza estate, e Pietro Scharoff
a Venezia con Otello, nello stesso anno 1933, a ini
ziare la nuova èra dei grandi spettacoli shakespeariani
all’aperto e al chiuso.
Reinhardt fece rivivere i fantastici personaggi del
Sogno in un suggestivo scenario naturale del Giardino
di Boboli; e la mirabile favola vi apparve in tutta
la sua prodigiosa bellezza, affidata alla recitazione
di una schiera di valorosi interpreti, quali Evi Mal
tagliati, Memo Benassi, Giovanni Cimara, Èva Magni,
Sarah Ferrati, Nerio Bernardi. L'Otello di Scharoff
trovò la sua fastosa cornice tra i marmi dell’antica
e superba dimora dei Dogi; e in quella rappresenta
zione veneziana il cortile del Palazzo Ducale apparve
prepotente dominatore, il vero protagonista dispo
tico e maliardo dello spettacolo. Le figure ne rima
sero forse alquanto rimpicciolite. Il dramma, però,
apparve semplificato e umanizzato nella recitazione,
affidata a Camillo Pilotto, nella parte del protagonista,
a Kiki Palmer, una soavissima Desdemona, a Filippo
Scelzo, che era Jago, e a Gino Cervi, che era Cassio.
La fortuna di questi due primi grandi spettacoli

indussero la Biennale veneziana a chiamare nel ’34
Mas Reinhardt per mettere in scena I I mercante di
Venezia. Il celebre regista tedesco prescelse per la
rappresentazione il Campo di San Trovaso. Inven
zione fantastica e voluttà del quadro realistico, luci,
forme, colori presero la mano a Reinhardt, il quale
volle fare all’aperto, come già altre volte, soprattutto
dello spettacolo per non affievolire il ritmo del movi
mento del dramma. La caratterizzazione dei perso
naggi apparve la cosa meglio riuscita di questo spet
tacolo pur così ricco d’ingegno e di scaltrezza. I giudei
Shylock e Tubai furono impersonifìcati da Memo Benassi e da Luigi Abiurante; l ’orientale Principe del
Marocco fu affidato a Carlo Ninchi; lo sdolcinato
Principe d’Aragona a Carlo Lombardi; la caricatu
rale comicità di Lancillotto a Kiki Palmer; la nobiltà
di Bassano a Renzo Ricci; la fermezza e la virtù
di Porzia a Marta Abba; lo struggimento amoroso
di Gessica ad Andreina Pagnani; la Levità di Nerissa
a Laura Adani.
Venezia e Firenze allestirono successivamente, nel
’37 e ’38, altri due grandi spettacoli shakespeariani:
Giulietta e Romeo e Come vi garba: il primo con la
regìa di Guido Salvini, il secondo con la regìa di
Jacques Copeau. Per la storia dei due soavissimi
amanti di Verona il Salvini fece costruire un gigan
tesco scenario raffigurante una accastellata prospet
tiva plastica di Verona, con le sue case, le sue torri,
i suoi giardini, alla maniera in cui i pittori del Due
e del Trecento rappresentavano le città medioevali,
pensando di rendere così unitaria la rappresentazione,
abolendo gl’intervalli fra quadro e quadro e legando
scene lontane l ’una dall’altra nel tempo e nello spazio;
e collocò tutto ciò nella corte d’onore di Ca’ Foscari.
Ne risultò, con tutta la magnificenza di scenari, di
costumi, di commenti musicali, di coreografìe, uno
spettacolo soprattutto visivo, a scapito della essenza
lirica del poema. Tuttavia, a questa prestigiosa rea
lizzazione portarono il loro mirabile contributo attori
di rare risorse, quali Memo Benassi, un magnifico
Mercuzio, Evi Maltagliati e Gino Cervi, nei panni
dei due protagonisti, Andreina Pagnani, Bella StaraceSainati, Ernes Zacconi, Carlo Ninchi, Sandro Ruffini,
Corrado Racca, Cesco Baseggio, Gualtiero Tumiati
e tanti altri. Alla «favola cortigiana » di Come vi
garba Jacques Copeau, anziché avvalersi di uno dei
fastosi scenari boschivi del Giardino di Boboli, volle
dare lo sfondo limitato del Cortile del Bacchino, fa
cendovi costruire una scena divisa in tante «man
sioni », alla maniera delle sacre rappresentazioni del
Quattro e del Cinquecento. Principali interpreti di
questa edizione della famosa fiaba pastorale furono
Rossana Masi nelle gonne di Rosalinda e nel farsetto
di Ganimede, Nella Maria Bonora, Letizia Bonini,
Sandro Ruffini, Franco Scandurra, Umberto Melnati
e Nerio Bernardi: non tutti perfettamente a posto
e a loro agio nei personaggi.
Del 1940 è una fastosa e festosa edizione delle
Allegre comari di Windsor, curata da Scharoff, con la
compagnia del Teatro Eliseo di Roma, interpreti Gino
Cervi, Andreina Pagnani, Rina Morelli, Amelia Chellini, Paolo Stoppa, Aroldo Tieri, Guglielmo Barnabò.
La caratterizzazione del panciuto personaggio pre
sentata dal Cervi fu una di quelle che contano nella

carriera di un attore. Umanizzandolo con la gene
rosità della sua prodiga natura, il Cervi aggiunse al
personaggio nuova simpatia. Con lui divisero i mas
simi allori la Pagnani e la Morelli, tutta candida
grazia l’una, tutto scintillìo di vivacità l’altra.
Un pregevole saggio di fedeltà e aderenza al testo
fu offerto, nel 1940, dalla Compagnia dell’Accademia,
con la rappresentazione di Mollo rumor 'per nulla,
affidata ad un volenteroso gruppo di giovani an
cora alle prime armi e alla regìa intelligente di Ales
sandro Brissoni.
Ed eccoci così arrivati al termine di questa nostra
sommaria rassegna, poiché dei quattro fra i cinque
grandi spettacoli shakespeariani che hanno illuminato
di qualche bagliore il grigio della nostra scena di
prosa di questo anno 1948, ci dispensa di parlare il
fatto che di ciascuno di essi «Il Dramma » si occupò
ampliamento nei fascicoli degli ultimi mesi. Basterà,
dunque, menzionarli. Sono il Riccardo I I , rappre
sentato per la prima volta nella nuova traduzione
di C. V. Lodovici dalla compagnia del «Piccolo
Teatro di Milano »con una lodatissima regìa di Giorgio
Strelher, principali interpreti Gianni Santuccio, Lilla
Brignone, Camillo Pilotto, Antonio Crast, Gualtiero
Tumiati, Battistella; La tempesta, presentata nello
scorso Maggio Musicale Fiorentino, nella magica cor
nice di un notturno laghetto del Giardino di Boboli,
con dovizia di luci, musiche, coreografìe dello stesso
Strelher, con gli attori del «Piccolo Teatro di Milano »;
I l sogno di una notte di mezza estate, che Alessandro
Brissoni ha messo in scena prima a Trieste, nel
Castello di San Giusto, e poi a Napoli, alla Floridiana,
con Daniela Palmer, Sarah Ferrati, Antonio Crast,
Anna Proclemer, Giulio Stivai; e infine Giulietta e
Romeo, che il grande amore di Renato Simoni per
la sua nobile città ha riportato là dove la leggenda
fiorì, inquadrandola nella suggestiva cornice del
Teatro Romano di Verona e dandole i volti e le
voci di Edda Albertini e Giorgio De Lullo per Giu
lietta e Romeo, di Renzo Ricci per Mercuzio, e poi
di Marcello Giorda, Gualtiero Tumiati, Gianni San
tuccio, Sandro Ruffini, Lilla Brignone, Germana
Paolieri, Gina Sammarco e una fitta schiera di altri
valenti attori.
Ma c’è stato, sul finire di quest’anno, un quinto
spettacolo, del quale in questo stesso fascicolo ampia
mente si parla, che ha suggellato trionfalmente questa
lunga serie di nobilissime rappresentazioni e con essa
il 1948: la Rosalinda, ovvero Come vi piace, in una
edizione veramente eccezionale per sfarzo scenico, per
approfondito amore d’interpreti e per genialità di
accorgimenti e trovate. Con questo spettacolo Luchino
Visconti ha presentato all’Eliseo di Roma la sua
nuova compagnia, con uno schieramento di attori
fuor del comune: Rina Morelli, Vivi Gioì, Marga
Cella, Ruggero Ruggeri, Vittorio Gassman, Paolo
Stoppa, Nerio Bernardi, Luigi Almirante, ecc.
Dobbiamo concludere che il culto di Shakespeare
in Italia non è mai stato così vivo come oggi.
Mario Corsi
JJL disegno della pastina fuori tedio che precede quest’ar
ticolo e quello de-ilo testata dell’articolo stesso, sono di
iRjager Farse. Nel disegno della testata, il pittore ha
interpretato i «Comici » dell1Amleto.
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B L'allarme suscitato dall’aver alcuni registi del cinema composto delle note
voli pellicole rinunciando all'attore, ci sembra ingiustificato. Si può fare « una
serra che sembra vera » con tutti fiori di carta o di stoffa; ma non per questo
si dovrà temere della sorte dei giardinieri e soprattutto dei fiori. Si può portare
la realtà alle estreme conseguenze (vedi in Sotto il sole di Roma la scena
disgustosa, ed emetica nel voluto compiacimento, del gabinetto di decenza dei
tedeschi) ma si tratta di aberrazioni di indole letteraria e documentaria del
cosiddetto « realismo nero ». L'arte non c'entra. Ogni periodo ha le sue scìe,
che dopo aver percorso una Nazione raggiungono magari tutti i Continenti,
con relativi « ismi », ma l'eternità dell arte rimane ugualmente e soprattutto
nel pensiero poetico (testo) e nell'interpretazione di esso (attore). E' del secondo
che ci si occupa in questo momento, presi come sono taluni dai timori che
l'uomo della strada possa sostituire l'attore. Non può sostituirlo. Se un regista
come Vittorio De Sica — e -soltanto De Sica, ripetiamo — è riuscito in modo
perfetto (gli altri sono rimasti all'approssimazione) non è perchè l'uomo scelto
e messo in funzione di attore sia «più genuino, meno gigione, meno vanitoso
e meno divo » (sono luoghi comuni, oltre che decrepiti, non degni agli effetti
dell’arte) ma perchè per un miracolo della sua personalità, l'attore De Sica,
il magnifico attore De Sica, ha sostituito tutti. Meglio: come si dice in palcoscenico, li ha « rifatti tutti ». E tutti lo hanno « sapientemente imitato ». Ladri
di biciclette, che ci è sembrato una poesia scritta in celluloide, è interamente
recitata da De Sica. E si vede. De Sica ha detto: fai così, e lo ha fatto e ripe
tuto lui dieci e cento volte. L'uomo ha poi fatto così. Dopo l'uomo, la donna e
perfino il bambino. Ma è forse difficile vedere e capire che il bambino soprat
tutto è De Sica? Miracolo e potenza dell’attore, che ha momentaneamente
suggestionato l'uomo, ed è entrato nello spirito dell'uomo, già di per sè istin
tivamente commediante. Non solo quello: tutti gli uomini del creato. Se è
divenuto inconsapevolmente attore, si tratta pur sempre del miracolo dei fiori
che sembrano veri. E' unico. E' momentaneo. E non si può ripetere in eterno.
Noi non possiamo essere ingannati perchè siamo stati attori; gli attori
professionisti potranno essere temporaneamente sottovalutati ed anche scar
tati, ma non hanno nulla da temere. E' una moda di « origine moralistica » dice Angioletti. Ed aggiunge che gli sembra « immoralissimo il vezzo di sacri-

ficare gente che ha speso anni e anni di duro lavoro (l'attore, appunto) ed è
passata attraverso delusioni ed amarezze senza fine, appena lenite da vaghi,
effimeri trionfi, che ha trascorso la giovinezza per rendersi familiare l ’insidioso
mondo del teatro e del cinema, sacrificandola, diciamo, a sconosciuti, a ignari
nati per tutt'altro mestiere, senza preparazione, senza vocazione. A noi sem
bra, insomma, che si compia un’altra di quelle ingiustizie di cui si rendono
troppe volte colpevoli i fautori di una morale astratta. L'ingiustizia di togliere
il posto a chi se lo è conquistato con l ’ingegno e con uno spossante tirocinio,
per favorire, in nome di chissà quale infatuazione umanitaristica, l ’ignoto pas
sante senza arte nè parte ». Così Angioletti. E grazie, illustre amico, a nome
degli attori, da queste pagine che — lo diciamo appunto in « Taccuino » di
questo stesso fascicolo — hanno soprattutto il compito di difendere la classe.
Ma — ripetiamo noi -—• non c’è da preoccuparsi, se è vero come è vero,
che l ’arte diventa tale solo se perde il suo aspetto di materia quotidiana, e
l ’interpretazione diventa tale solo se — con somma abilità — ci dona l'illu 
sione della verità. Ogni uomo ha a disposizione quel minimo di mimetismo
capace di condurlo ad essere momentaneamente un commediante. Ma l'attore
professionista è tale per dono dell'arte che gli permette di entrare nel perso
naggio. Se invece lo « riceve » resta commediante; poi con l ’aiuto del me
stiere passa per attore. L'uomo qualsiasi distolto dalla sua abituale occupa
zione e portato davanti alla macchina (mai in palcoscenico: e qui sta la
differenza tra Teatro e Cinema) non interpreta, ma si uniforma a quel processo
che, s’è detto, di passiva imitazione, cioè « fai così ». Che ci si trovi in pre
senza di fatti occasionali è ancora più evidente, in quanto è immediata l ’impressione che a tutti « quegli interpreti » manca la vocazione. Sente il pubblico
che il concetto d’ispirazione dell'opera vale e l'opera stessa è valida, ma non
capisce perchè non gli piace. Infine, poiché ognuno è portato a « soddisfarsi »
per propria ragione conclude che il « realismo documentario » non gli garba,
come l'astrattismo in pittura non lo convince. L’accostamento non è casuale,
ma si identifica nel medesimo errore.
Non diciamo nulla di nuovo affermando che il pubblico non collabora alla
visione del film anche se riempie le sale, -ammesso — come speriamo — che
le riempia. Le frequenta per curiosità, ma poiché dall'opera si allontana imme
diatamente, man mano che si svolge e conclude davanti ai suoi occhi, non
dà affidamento, anzi si può essere certi che non vi ritornerà in avvenire. Se
poi quelle stesse pellicole hanno molto successo all'estero, le ragioni sono,
si capisce, di tutt’altra natura e vanno quindi considerate su un piano diffe
rente: fuori del nostro Paese quei «documentari neri» stanno ad indicare un
ben diverso fatto sociale (sia pure a nostro discapito: ma bisogna averne il
coraggio) nel quale rientra per la parte
che tocca l ’Italia,
laguerra e le sue
conseguenze. Niente a che vedere quindi con ciò che si intende indicare e
che riguarda l'attore. Se mai la preoccupazione dovrebbe essere, oggi, quella
di creare veri attori per il cinema; più attori per il cinema se è sempre neces
sario distoglierne dal Teatro. Ma sempre con coloro che alla professione giun
gono per persistente bisogno di evasione e incarnazione, cioè per vocazione:
unica condizione per trasformare l ’uomo in attore. Indi, professionismo. Dal
che scaturirà poi il miracolo dell'arte, uno dei più belli dello spirito umano:
« l ’attore — dice Rosso di San Secondo — che diventa carne di un fantasma:
gli presta nervi fibre e fisico e si lascia talmente compenetrare dallo spirito
poetico di esso, da spersonalizzarsi a tal punto da diventare una sola cosa col
personaggio, cioè a dire, con una realtà puramente poetica ».
Nei film del «realismo nero» manca esattamente questo: mentre nel film
Amleto di Laurence Oliver, c’è talmente questo, e soprattutto questo, da
trasformare ancora il cinema in teatro, dopo che il teatro era stato trasformato
in cinema. Miracolo per potenza del testo, è vero, ma non meno dell’attore.
E forse soprattutto per l ’attore.
i.ucìo indenti
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Queste parole di Luchino visconti, regista di «Rosalinda » ovvero «Come vi
piace » di Shakespeare, rappresentata a Roma, al Teatro Eliseo, ili 26 novem
bre 1948, sono state scritte — quale premessa — al magnifico fascicolo che le
Edizioni d’Arte Carlo Bestetti di Roma, hanno composto, riproducendo a co
lori ed in imro dei bozzetti delle scene e costumi, disegnati da Bali per lo
spettacolo di Luchino Visconti. Questa introduzione scritta prima del «coro dei
lamenti » della stampa italiana ci dice con chiarezza lo spirito che ha animato
Tintelligente estroso e maggior regista che abbia oggi l’Italia.
* Da molto tempo avevo in mente una vacanza, un riposo
quale solo in Shakespeare è dato trovare, e pensavo a Come
vi piace. Uno spettacolo senza problemi, un gioco, un diverti
mento in musica che evochi pensieri sereni. Uno spettacolo,
nelle mie intenzioni, senza scandali e tranelli salvo quello di
una breve tregua. Da concederci, il pubblico ed io, per il nostro
reciproco piacere.
Poi è venuto Dall. L'ho incontrato a Roma, mentre studiava
il Bramante, e io cercavo uno scenografo bizzarro, un mago. Ha
accettato con entusiasmo; per un mese si è immerso nella co
struzione della sua foresta « géometrique » negli alberi « raphaelesques », fra pastori, cortigiani, pecore e melograni « atomiques ». E' il debutto scenografico di Dall nella prosa e sono
lieto che sia avvenuto in Italia. Questo rientra nel nostro pro
posito di riportare il teatro italiano a un livello internazionale.
Quanto a Shakespeare, è vero che, come dicono gli amanti
del fattaccio, in questa commedia non succede niente. Ma non
credo che Io spettatore vorrà sottrarsi al sorridente invito a
fuggire, con Rosalinda, Celia, il duca e il suo seguito, nella
miracolosa foresta che salva l'anima. Dove la gente vive di
caccia, di amore e di canzoni.
lo ho cercato di ricostruire questa età dell'oro. Naturalmente,
come la vedo io. Mi sono tenuto cioè, fedele a una mia imma
gine della felicità. Ognuno è invitato a cogliervi, se la intra
vede, la propria. Come l'ho svolto io, il tema di Shakespeare, lo
spettatore lo vedrà sulla scena; il lettore ne avrà un'idea da
queste pagine. Sarei veramente un burattinaio poco furbo se
svelassi il gioco delle luci, l'armatura delle scene, se scompo
nessi la macchina delle illusioni.
Guasterei la festa. Che vorrei piacesse a tutti come piace
a me.
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H Ogni qualvolta, aerea e den
sa di gravità terrena, e d’infi
niti sogni captati, attratta come
da forze irresistibili dello spi
rito, s’invola la cortina che se
para gli uomini di oggi dal
mondo magico, eterno e labile,
della scena, m’invade una emo
zione che mi lascia, trepido e
oblioso d'ogni contingenza,
aperto solo al mio mondo se
greto, nello stato nativo del
fanciullo, schiuso all'impronta
di tutti gli stupori.
Sul rivelato specchio della
fantasia passano innumerevoli
mondi, e lasciano echi, e riso
nanze, e presenze che soltanto
chi vive il teatro sente lungo
le tavole dal colore del tempo,
sospese alle corde polverose,
annidate nelle gran pieghe del
sipario, acquattate perfino ne
gli angoli nudi e sotto i gradini
delle scale o dispiegate come
uno stupefacente fantomatico
affresco sulle alte, spoglie, testimonianti pareti.
Sogni. La scena è un sogno,

V V E R O
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Calderon, un sogno nella vita
che è un sogno. V i si potranno
erigere le più minute, pedanti
imitazioni della realtà ■
—■della
nostra realtà — ed esse non sa
ranno altro che sogni, non
avranno altra vita, altra bel
lezza, altra divinità che quella
del sogno. Pure, quando la sce
na stessa realizza i sogni si
annullano i rapporti, i parago
ni, e il rapimento non ha più
confini.
L'uomo che ha rivelato i so
gni alla terra delle cifre e delle
macchine, PAmerica, Salvador
Dall, non poteva accostarsi con
altro sentimento ad una scena.
Egli doveva ricomporre, per il
Come vi piace di Shakespeare,
i luoghi per i quali gli spet
tatori avrebbero percorso nuo
vamente gli alati vagabondag
gi di un genio: quale sostanza,
quale verità avrebbe potuto
recare ad essi se non quelle
eteree del sogno, vanenti, flut
tuanti e scorporate ma con la
consistenza e la forza dell’a-
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nima? Dalí è nato nella stessa
terra di Calderon...
Così la scena è stata due
volte un sogno. Evento memo
rabile, del quale ad esempli
ficazione di quanto detto ed a
memoria di chi percepisce l'es
senza del teatro vogliamo an
notare i tratti e le suggestioni
maggiori che ad esso recarono
tutti gli artefici.
I due luoghi della vicenda
— il parco della corte del Du
ca usurpatore e la foresta di
Arden — si trasmutavano al
ternamente con un lieve, inav
vertito quasi, cangiar delle luci,
che poneva in risalto ora i li
neamenti deH’uno ora quelli
dell'altro, -segnati su materiali
trasparenti e variamente sensi
bili alle diverse sollecitazioni
luminose. Entrati quindi in uno
dei regni incantati —■-chè l ’at
mosfera, in entrambi, era sfu
mata, suasiva e ammagante —
si passava nell'altro, si tornava
nel primo e ci si ritrovava an
cora nel secondo senza che nul-
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la venisse ad interrompere l'in 
cantamento, mentre antiche arie
nostalgiche di tempi remoti e
di vite ignorate accompagna
vano, suscitavano quasi il tra
passo. Il parco e la foresta avevan, di necessità, l'uno dell'al
tro, necessità di allestimento
che -s’era fatta però radice stes
sa d'unità evocativa, nota ba
sale e velo collegante, germi
nativo quasi, di personalità.
Nel centro del parco e della
foresta insieme sorgevano così
rarefatti alberelli, quintessenziati perni di traboccanti strut
ture, tra i quali giuochi ed ac
centi di dramma rimbalzavano
e si effondevano come tra flet
tili antenne sonore e sui quali
venivano ad appendersi i fiori
inestimabili della poesia come
i fogli invocanti ramata del di
sperato Orlando-. E nei due luo
ghi regalmente si entrava da
una struttura fantasiosa, che
aveva tutto del palcoscenico
pur senza esserlo.
Dalì aveva inteso talmente

la scena come sogno da intro
durre nel sogno attraverso una
scena. Quanti di noi, al tro
varsi in un luogo mirifico, non
hanno sentito come se fossero
su di una ribalta, al centro di
un sublime artifizio, possibile
d'innumeri mutamenti? E qua
le ingresso più malioso alla
realtà irreale dell'arte di un
arcoscenico, con una lunga pa
rete di dure, impenetrabili om
bre? Su questo sognato ingres
so al sogno possono ergersi,
come nel parco dell’usurpatore,
sagome d’alberi simili a don
ne urlanti ed una fuga di ba
laustre che vanno a smarrirsi,
nel fondo, su una teoria di
scheletrite figure e di elementi
disarticolati, simboli di un mon
do corroso che si perde nel
l'immemore piana del nulla. O
possono invece deporsi strati
d'iridescenze, muschi segreti,
rami e foglie morti ma che pur
sanno di resurrezione, spoglie
fantasmagoriche celanti misteri
dal fascino senza fine, la cui es
senza perennemente risuona nel
cuore fanciullo dell'uomo.
Così Dalì ha portato sulla
scena l'incanto della foresta,
ha evocato la mistica aura del
le cattedrali della natura. Il
paesaggio del sogno l'ha popo
lato, poi, Luchino Visconti con
un'irruenza di figure, con un
9areggiare di fantasie, con un
fluire di accenti 0r melodiosi,
or punteggiati, ora incalzanti ed
ora maestosi da rapire dietro
innumerevoli scie chi si perde
va nella visione.
E dentro di essa, farfalla bian
ca dalle ali invisibili perchè
vibranti più intensamente della
percezione, trascorreva, intrisa
di luce, anima stessa della luce,
Rina Morelli. Gli splendidi stu
pori vibravano, nella conca del
la sua voce, di una umanità
calda e rapita, al tempo stesso,
sì che la terra si faceva sogno,
ed il sogno era vero nella terra.
Così giunsi a pensare a Calderon, ed al prodigio del teatro.
Vinicio Marinucci

S P E T T A C O LI

D I

E C C E Z IO N E

R O S A L IN D A 0
C O M E V I P IA C E
commedia in tre atti di W. Slhakespeare, rappresentata al Teatro Eliseo
in Roma il 26 novembre 1948, dalla Compagnia drammatica diretta da
Luchino Visconti, con Rina Morelli, Vivi Gioì, Paolo Stoppa, Vittorio
Gassman e Ruggero Ruggeri. Regia di Luchino Visconti. Scene e co
stumi di Salvator Dali.
* E’ possibile interpretare? E’ possibile interpretare ¡Shakespeare?
E’ legittimo? L’interpretazione non è stata che una chimera, da
quando se ne è voluto parlare con cognizione di causa, quindi da un
secolo a questa parte', prima il problema non era neppure posto.
Il testo da interpretare, non era considerato che un mezzo. Si può
dire che il cruccio dell’interpretazione sia proprio nato con Sha
kespeare, quando si creò e si diffuse il suo mito. Non ha nessuna
motivazione logica. Non si può nè giustificare nè spiegare come una
espressione artistica possa venir rivissuta e animata fedelmente da
altri che Colui al quale la si deve. E’ puerile credere che la tradu
zione scenica possa restare, come si dice, «fedele », al testo lette
rario a cui si ispira. Può darsi che vi si creda, anzi che vi si debba
credere, per la migliorò riuscita dello spettacolo, e, per quanto ciò
possa sembrare assurdo, per la sua vera libertà interiore, fatta di
misure e canoni. Ma in verità, come si può definire la natura di un
testo drammatico? Chi può essere autorizzato a farlo? Come si può
decidere ohe l ’uno è fedele e l’altro no, senza sconfinare nell’arbitrurio e nell’alogico? Fedele fino a che punto, in quali termini? E’
tutto un gioco di probabilità, di approssimazioni, di arbitrii, di opi
nioni, che in definitiva ha scarsa portata e suscita scarso interesse.
Fa parte ed è caratteristico di una società che tendeva a mascherare
così la sua povertà di fantasia teatrale. Avendo costruito un concetto
camicia di forza come quello di cultura, per tenersi meglio in piedi
una volta cadute religioni e morali, non poteva non renderlo intan
gibile. Intendeva solidificarlo appunto con l’interpretazione, cioè con
la deificazione della storia, come accumularsi pesante e soffocante
di detriti.
Shakespeare coltivava invece, e davvero, un concetto tutto suo
di interpretazione! Per lui era naturale e logico agire in modo scan
daloso: non interpretare ma rapinare dove poteva, appropriarsi di
quanto gli capitava sotto l ’occhio, possedendone il meglio, metten
doci le mani sopra, modellando o inventando dove gli sembrava ne
cessario, altrove lasciando parlare la sua vittima. Se si ignorano gli
studii, le ipotesi e ogni dato storico, e ci si lascia andare sempli
cemente alla sua lettura con il gusto del racconto e dell’interesse
drammatico ohe guida le fila, si stenta molto a credere nell’esi
stenza effettiva di uno Shakespeare autore, nel senso moderno del
termine, di quanto gli si attribuisce. E’ certo che si era raccolto, a
quel determinato versante della storia, un ricco insieme di leggende,
di narrazioni favolose, mescolate di simboli e di realtà, di perso

naggi e di tipi, che venivano as
sumendo di mano in mano in
certe e poi sempre più definite
forme teatroni: Shakespeare, o
chi per lui, fu tra i più fecondi
e felici adattatori. Com’è noto,
non si può stabilire con esattez
za fino a dove sia giunto il suo
lavoro: a volte appena in super
flue, a volte gli si prestava l’oc
casione di scendere in profondi
tà. Se tutti i lavori di Shakespea
re e degli elisabettiani fossero
restati anonimi, credo che nes
suno avrebbe riunito i lavori che
si dicono di Shakespeare sotto il
segno di un solo nome. In realtà
il teatro shakesperiano ed elisa
bettiano non ha nome: questa è
la sua grandezza. Non si deve
ad alcuna personalità, sia pure
cosciente di esprimere un’epoca e
un paese, ma ad una vera una
nimità di sentire, al rintracciiarsi delle vicende umane, ad una
subcoscienza che agisce da un
animo all’altro, con la forza di
un mare: un’ondata che som
merge.
Shakespeare, dovendo fornire
di repertorio un teatro, non solo
lasciava liberi gli attori di dar
forma e arte ai loro ruoli, ma

La melodia poteva sembrare an
cora shakespeariana. L’armonia
restava soltanto loro: e cioè,
quello che conta. Sarebbe curioso
aggirarsi fra queste cosiddette
« interpretazioni » per riuscire a
stabilire le graduatorie di fedeltà
e a farle coincidere con quelle
della commozione artistica. Si af
fermava che era più fedele chi
trasmetteva sentimenti più forti.
Naturalmente si poteva giungere
a questa tensione teatrale solo af
fidandosi alle proprie risorse in
teriori, alla propria sincerità, e
non certo badando ad afferrare
ipoteticamente U pensiero di se
coli morti, nascosto dietro parole
che ormai avevano ben altro si
gnificato.
Finita l’era del grande attore e
sul finire ormai anche quella del
grande regista, entrambe capaci
di far vivere nelle costruzioni mi
tiche di Shakespeare la propria
vicenda interiore e quotidiana, a
cosa serve Shakespeare? Ora che
lo spettacolo ha perso definitiva
mente le sue vesti di conversa
zione beneducata sui vari argo
menti possibili per il divertimen
to dello spirito, e sta nascendo
per la nuova epoca che soprav-

rifaceva di volta in volta i co
pioni che gli venivano sottomano,
ubbidendo alle necessità pratiche
della Compagnia, ai mutati gusti
del pubblico, e anche alla pro
pria ispirazione decisa a miglio
rare, a correggere, a rifare con
l’istinto del suo rnodo di cono
scere : con una mano magica per
chè percorsa dal fuoco eterno del
teatro. Se poi mancavano i testi
già teatrali, Shakespeare si rifa
ceva alla produzione storica e a
quella romanzesca. Un’epoca sen
za diritti d’autore e senza ver
tenze penali! Chi sa se i critici
protestavano... Si hanno forti ra
gioni per dubitarne. Eppure, ad
essere logici, il miglior modo di
essere fedeli a Shakespeare, sa
rebbe rifarlo «come ci piace » :
ma la logica, ormai resta dimo
strato, è quanto di più offensivo
possa offrirsi all’umanità.
Non pensavano certo, quasi
mai, ad un rifacimento, ma in
realtà, anche se le parole più o
meno erano quelle, spettacoli che
non avevano nulla a che vedere
con lo Shakespeare del Globe
Theatre, presentarono sulla sce
na i grandi attori del secolo
scorso e i grandi registi di questo.
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viene, in una forma che non po
trà avere nulla in comune con
quelle passate, Shakespeare resta
soltanto un esempio, una pietra
di paragone. Qualsiasi tentativo
di rappresentarlo facendone il
portabandiera dei propri senti
menti e del proprio stato d’animo,
naufraga nell’accademismo o
nel decorativismo. Naturalmente
il teatro inglese sta in margine
al nostro ragionamento, per la
forza immediata che vi acquista
il linguaggio shakespeariano: in
esso queste rappresentazioni han
no ancora senso e vitalità, e, an
che nei loro limiti, sono tra le
più genuine fonti culturali: ep
pure, dopo la poetica rievocazio
ne di « Enrico V » si è visto come
Laurence Olivier, fattosi « Amie
to », sia rimasto inane ed este
riore dinnanzi al suo compito, ca
dendo spesso in soluzioni grosso
lane, in facili effetti melodram
matici, in una raffinatezza da
«parvenu », pur potendo dispor
re di un’alta tradizione e dei suoi
larghi mezzi d’attore. Jean-Louis
Barrault ha presentato uno Sha
kespeare gretto e idropico (an
cora con « Amleto »). Il tentativo
di Luchino Visconti va rispettato.
Bisogna cercare di comprendere
(un poco per perdonare) : e si sa
rebbe giunti più facilmente ad
apprezzarne lo sforzo se non aves
se pesato sovente sullo spettacolo
l’esibizione del tutto superflua,
che rivelava un gusto provinciale
e goffo, d: stoffe sfarzose, di mezzi
sovrabbondanti. In teatro l’iuta
dipinta rende assai più del raso.
Ballerini e musici possono dir
si necessarii fino ad un certo
punto: non sono più utili quan
do lo stile della recitazione è
incerto, la distribuzione non equi
librata, debole l ’accordo degli at
tori. Si possono ricordare mo
menti assai vivi e toccanti di Ri
na Morelli (Rosalinda), Paolo
Stoppa (il buffone) e, minori però,
degli altri illustri interpreti: ma
erano tanti sentieri persi e iso
lati, con un ritmo continuamen
te rotto da intermezzi estranei e
da atteggiamenti inutilmente ri
cercati: una grande confusione
sull’ordine e la struttura dello
spettacolo teatrale. Musica, can
to, recitazione, danza, pantomi
ma, possono anzi debbono convi
vere: ma senza mai sovrapporsi
e quando sia richiesto dal dise
gno dell’opera. Ottima intenzione
quella dì unire i migliori nomi
dell’arte italiana: ma si possono
veramente unire? Non ne risul
terà invece soltanto un miscu-

glio? Val la pena di ricordare
quanto fosse ritenuto condizione
essenziale l’affiatamento da par
te dei nostri comici, e come Sta
nislavski e Copeau abbiano im
piegato il loro primo capitale a
raccogliere un certo numero di
aspiranti attori (Stanislavski con
una sua filodrammatica, Copeau
semplicemente con un annuncio
sui quotidiani) per tenerli un an
no in campagna a proprie spese
e formarli a un nuovo repertorio',
erano nomi sconosciuti, e diven
nero nomi simbolici...
L’origine condanna o salva
l ’uomo. La forma mentis viene
costruita dalle memorie ataviche.
Così si spiega non soltanto que
sto spettacolo, ma in genere la
difficoltà e lo stentare del teatro
contemporaneo in cui agiscono
artisti al di fuori del movimento
storico che dà vita a un’epoca e
vittime delle circostanze nelle
quali operano. Visconti si è reso
conto dei limiti nei quali il tea
tro e il suo lavoro si sono espli
cati. Ha voluto superarli, molto
generosamente e spesso con pro
ve di grande talento; ma si è
mosso nella direzione opposta a
quella necessaria, senza supporlo.
Ha creduto sino in fondo nei pro
dotti della cultura e della civiltà
europee. Facendone toccare gli
estremi, ne hd lasciato sentire U
vuoto, la rinuncia', come ha ben
compreso Salvator Dall con l’aglìtà ironica e la grazia nostal
gica della sua foresta-palazzo:
gentile e gracile incanto, distur
bato purtroppo dulie pesanti in
tenzioni dei costumi (forse non
bene eseguiti).
Non si può davvero dire, co
munque, che questo spettacolo si
lasci facilmente d'mentìcare, che
i sud insegnamenti, anche se di
carattere negativo, non facciano
pensare e decidere : va reso me
rito a Luchino Visconti di aver
tentato il tentabile con un impe
gno profondo e tenace. Non è pos
sibile continuare a «piét'ner sur
place » in questa strada : sono
sabbie mobili. Al di là, e con uno
stacco violento, si potrebbe dar
loro le spalle, e senza più voltar
si : «come vi piace » ha avvertito
del resto Shakespeare. Dove il
nostro p'tacere è davvero intimo,
vasto, sconvolgente.
Viio Pandolfi
Tutti i disegni di Salvator Dall sono stati ripro
dotti dal fascicolo allestito dalle Edizioni d’Arte
Carlo Bestetti di Roma: «Salvator Dall - Comevi
piace, di Shakespeare - Scene e costumi». Della
gentile concessione siamo grati a Salvator Dall
Luchino Visconti e Carlo Bestetti.
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LE VOCI DI DENTRO, commedia
in tre atti di Eduardo, ai Teatro
Nuovo di Milano, ITI dicembre
1918, interprete lo stesso autore e
la sua Compagnia.
* Alberto Saporiti, noleggiatore
di sedie e decorazioni per feste
popolari e nipote d’un vecchio e
rinomato pirotecnico, zi’ Nicola,
una notte vede in sogno la fa
miglia dei suoi coinquilini Cimmaruta uccidere un suo amico:
Aniello Anitrano. Egli assiste
alla consumazione del delitto
con tale illusione d’essere sve
glio che alla mattina, confon
dendo la realtà col sogno, si
precipita in questura a denun
ciare i Cimmaruta; sì che, men
tre questa gente ignara o s’af
faccenda in cucina o ancora son
necchia tiepida e pigra, entra
in casa clamorosamente la po
lizia, e porta via tutti, uomini
e donne, mezzo vestiti, stupefatti
e indignati. Severamente pago
d’aver collaborato all’arresto di
quella ferocissima gente, Alberto,
aiutato dal portiere, si dà a cer
care nei ripostiglio dove, in so
gno, le ha viste nascondere, le
vesti insanguinate dell’assassinato; e non trova niente. Anzi,
quando deve giustificare la de
nuncia, s’awede che essa è cam
pata in aria; e comincia a ren
dersi conto che ha sognato.
L’avvio della commedia è di
scutibile. Che uomo è questo Al
berto, per svegliarsi nel pro
prio letto dopo un sogno orrido
e dimenticare che è in quel letto
e credersi appena distaccato da

una truce e lunga realtà, testi
mone di essa? Un simile perso
naggio ha bisogno di spiegazioni,
che lo dimostrino allucinatole,
disposto a una delirante malin
conia, o che ce lo presentino in
tale combinazione di fatti e la
bilità di memoria che il visto e
il sognato si fondano per lui in
un solo intreccio, in un solo co
lore. Ma Eduardo non cura la
verosimiglianza di questo perso
naggio, moraleggia attraverso
una specie di esasperazione co
mica e si tiene sempre un poco
più in su della realtà.
Alberto, dunque, non può giu
stificare in alcun modo la de
nunzia; e i poveri signori Cimmaruta, uomini e donne, sono
rimessi in libertà. Alberto e
Carlo, fratello di Alberto, aspet
tano preoccupati lo scoppio del
l ’ira dei calunniati e l ’intervento
della polizia ingannata con tanta
leggerezza. Spira aria di dram
ma imminente in queste stanze
zeppe di reliquie stinte di vec
chie feste, e dove il vecchione
zi’ Nicola, rannicchiato su una
impalcatura tarlata, consuma i
suoi ultimi anni in silenzio, per
chè da parecchi lustri ha rinun
ziato a parlare. «Il mondo è di
ventato sordo — ha detto — e
10 sarò muto ». Difatti, se con
versa col nipote Alberto, lo fa
coi bagliori e con gli scoppi del
le racchette, povero umile triste
nume d’un fondaco scalcinato
che si esprime con i piccoli
tuoni da due o tre soldi; per
sonaggio che, nelle intenzioni di
Eduardo, ha un valore simbolico
di saggezza delusa.
Alberto dunque aspetta le le
gnate, magari le coltellate dei
calunniati e le manette e la pri
gione; e invece i signori Cimmaruta si presentano a lui, uno
alla volta, ad accusarsi dell’Orscuro delitto o la moglie, o il
marito, o il figlio. Insomma, de
nunciando un delitto sognato,
Alberto ha suscitato in ciascuno
dei Cimmaruta il sospetto che
l ’assassino sia un altro Cimma
ruta. La convivenza ha acuito le
incompatibilità: il marito, che
si sa tradito dalla moglie, è
pronto a credere la moglie ca
pace d’un delitto più feroce che
l ’adulterio; la moglie, che si la
gna del marito disutile e ozioso,
è disposta a supporlo omicida;
11 figlio, giovane scioperato, la
figlia zitella delusa, la zia che
vorrebbe salvare il nipote sono
tutti uno contro l ’altro, nemici;

gustosa, spontanea da parte di
e ciascuno vede l’omicidio e il
suo autore come pirandelliana- tutti, di Eduardo, naturalmente,
del Carlo-ni e di Rosita Pisano,
mente gli pare.
Nessuno ha ucciso Aniello specialmente applauditi; la Pi
Anitrano che, nell’ultimo atto, sano, anzi, mi parve l ’inter
vedremo vivissimo; eppure tutti prete più spiccata e originale.
sono stati pronti, e con crudele Notevolmente hanno recitato il
convinzione, a uccidere moral giovane Giuffrè e la signora Crimente, dubitando di lui, uno dei spo e l ’Amato.
&
loro più stretti consanguinei.
Mentre si scatena questa con IL GABBIANO, di Cecov, al «Pic
vulsione, zi’ Nicola muore, dopo colo Teatro » di Milano, il 24 no
avere annunziato, come aveva vembre 1918, con gli attori della
da tempo promesso, la propria Compagnia Stabile del Teatro;
regìa di Giorgio Strelher.
fine accendendo un bengala ver
de che significherà per lui « via ¥ Con II gabbiano di Cecov, il
libera » per l’infinito al di là. «Teatro d’Arte » di Mosca iniziò
Mu-ore il vecchione misantropo. nel ’98 la sua vera v-ta, o meglio
E Alberto apprende che i Cim trovò la sua anima. Prima, Vla
maruta, temendo che egli abbia dimiro Nemirovich Dancenko e
le prove del delitto che riten Costantino Stanislawski, avevano
gono commesso da uno di loro, inaugurato quel teatro con Lo
complottano di ucciderlo; e Zar Teodoro del conte Alessio
Carlo, lusingandosi che egli sia Tolstoi, bellissimo spettacolo, co
presto incarcerato, ordisce con lorato alla maniera della famosa
tro di lui un imbroglio che lo Compagnia del duca d. Meininimpoverirà del tutto. A questo gen. Conviene dire che II gabbiano
punto Alberto smaschera tutti e era g.à stato rappresentato, mi
si dispera perchè le voci della pare un anno prima, a Pietrobur
coscienza, ormai, nel mondo di go con esito sconfortante; così
oggi, non parlano più o non sconfortante che l’autore se ne
sono più udite; e lagrima per il amareggiò tanto da patirne nella
dissolvimento di ogni sentimento salute; e compiutamente non si
morale; e interroga lo zio morto riebbe più. A Pietroburgo la cri
e gli pare che egli gli risponda, tica gli aveva detto che gli man
non udito dagli altri, dal regno cava ogni attitudine teatrale; il
delle ombre, con le luci e gli Namirovicth Dancenko adorò in
scoppi di quando era vivo.
questa commedia più del suo
La commedia dimostra ancora vece
socio Stan.slawski che non aveva
una volta la fertile e ardita fan molta fede in essa.
tasia teatrale di Eduardo; fonde
Avvengono, ne II gabbiano, fat
il drammatico, il melodramma ti semplici e fatti complicati. La
tico, la tagliente ironia, la satira vicenda più importante è questa:
irridente, la piena comicità con Costantino Trieiplev, figlio' della
una bravura magnifica; tanto famosa attrice Irene Arcad.na,
magnifica da permettergli di tra adora una leggiadra ragazza soscurare, senza danno per la rap gnatrice, Nina, e, Per conto pro
presentazione, il personaggio del prio, aspira a diventare un poeta
protagonista, che forse è un drammatico; ma la bella fanciul
pazzo, forse è un brav’uomo, ma la è romanticamente affascinata
mi pare indefinito, sì che la sua dalla celebrità di un mediocre let
disperazione per l ’immoralità terato, Boris Trigor.n', che è ra
odierna risulta fredda e lette mante di Itene Arcadina. E se ne
raria anche quando egli la sente va con lui, proprio quando Co
di più. Certo la commedia ar stantino aveva scritto un poema
riva alla fine del secondo atto tragico 'Perchè Nina, che aspirava
sempre accrescendosi, con ani anch’ella ansiosamente agli splen
mazione, con sorprese, con tea dori della ribalta, lo recitasse su
tralità. Il terzo atto ripete la un palcoscemco costruito' nella
conclusione del secondo, aggiun bellezza d’un parco, in riva a un
gendovi una vena d’amaro. Ma quieto laghetto. La madre del
se non arricchisce l ’opera, non poeta interrompe con la sua de
ridente disapprovazione 'la recita,
la guasta.
Le voci di dentro, scritta in set e il povero giovane poeta se ne
te giorni, ebbe M più felice suc avvilisce e sente anche di p ù l’a
cesso; applausi sempre; più volte maro disgusto per quelLamamte
a scena aperta; ripetuti alla fine che Irene Arcadina porta in giro
degli atti; dopo il secondo, non pubblicamente con sè.
Quando Irene parte con Trigofinivano più. Recitazione fresca,

rin, anche Nina fugge via; e due
anni dopo la vediamo povera gi
rovaga attrice, sempre illusa ma
sconfitta, tornare alla casa dei
suoi parenti nella campagna ove
vive Costantin-o; e Costeoitino ap
prende da lei che Trigorin l ’ha
sedotta facilmente, senza amore,
con sùbito obito; aveva cioè di
strutto la sua vita, così come Co
stantino-, nel primo atto, aveva
ucciso con una fucilata un- gab
biano, senza ragione, per capric
cio. La povera vinta riparte per
il suo viaggio desolato ; e Costan
tino si uccide.
Questo nomi è che lo schema
della commedia. Come sempre, in
Cecov, anche ne II gabb ano, che
non è a mio parere la sua opera
teatrale più bella, avvengono,
quasi senza che li vediamo com
piersi, avvenimenti significanti,
importanti, disperatamente com
moventi. Se Costantino aveva
grandi aspirazioni di gloria e di
amore, ed era inferiore a queste
sue vagheggiate illusioni, sì che,
debole e incapace, si sopprime,
tutti gli altri, meno la celebre
commediante Irene Arca-dina, leg
gera e perciò contenta di sè, e il
letterato mediocre e pomposo Tri
gorin, inetti a vincere, sono con
dannata al dolore; ma non è per
essi un dolore drammatico, come
per Costantino; è mortificazione
e rinuncia. Una giovane che ama
Costantino senza che egli se ne
occupi, sposa un povero scialbo
uomo, perchè bisogna adattarsi
alla vita. Un’altra donna vive dei
ricordi non risuscitabili di urna
sua vecchia passione. Tutti sono
delusi, inquieti, tormentati; nes
suno ha raggiunto la mèta che
vagheggiava; tutti si scolorano
nella quotidiana rassegnazione.
In questo senso il clima è umil
mente tragico; e i personaggi
stanno in quel clima diversamen
te che nel teatro consueto. Si può
dire che i caratteri, le figure ti
piche sono evitati. Tutte le per
sone del dramma vivono con una
st.nta semplicità. Non- assistiamo
ad urti drammatici: il dramma
c’è, sì, continuo, di tutti, dei per
sonaggi, di noi, della vita, ma si
compie segreto e inesorabile. Noi
vediamo tutt’al più qualche pe
nombra o qualche tenebra del
dolore; ma i contrasti sono tra
le anime e la vita, o dentro alle
aroóme e quasi nell’aria. Il male si
consuma senza sobbalzi. E’ uno
sgretolìo. Per questo Cecov voleva
dai suoi attori una recitazione
senza rilievo, senza atteggiamenti,

che esprimesse bene la vita della
intdligentia, perduta in contrad
dizioni, fatta per il sogni e l’ina
zione; desiderava insomma che i
suoi interpreti manif estassero una
semplicità dolorante con una sen
sibilità quasi taciturna, in un
mondo quasi dissociato, senza ve
ri affetti. Il verismo di Cecov era
soltanto aspirazione a riprodurre
sotto i più comuni aspetti quoti
diani solo- ciò che è importante e
eterno. Ma la commedia recitata
nella buona traduzione del Ferrieri s’awiva a poco- a poco.
Lo spettacolo è terminato molto
tardi e debbo darne una cronaca
affrettata: interessantissima l’in
terpretazione diretta da Staelher,
un po’ smorta nei primi atti, co
me vuole il testo; ma più viva, e
sempre più ricca di poesia e di
commozione, negli atti successivi;
ma anche in essi qualche voluta
mancanza di tono fu talora pro
lungate. Tra gli interpreti sono
da segnalare Anna Proclemer,
che recitò con una freschezza e
poi con una intensità di -desola
zione magnifiche; Lilla Brignone,
gustosamente colorita; Gianni
Santuccio, dicitore vivo e raffi
nato (ma a me pare che il suo
personaggio- non escluda una vena
di comicità); Giovanna Galletti,
che ebbe inton azioni di bella, ras
segnata malinconia; il De Lullo,
un po’ troppo fanciullesco nei
primi ¡atti, ma poi eccellente; il
Batt stella e il Feliciani. Applau
si sempre più caldi ripetuti e com
mossi dopo i due ultimi atti. Anna
Pr-ocl-emer venne -applaudita an
che a scena aperta.
m
BONAVENTURA VETERINARIO
PER FORZA, di Sto (Sergio To
fano) ai Teatro Odeon di Milano,
il 30 novembre 1948, con Sergio
e Rosetta Tofano, Laura Solari;
Compagnia Tòfano-Solari.
* E’ tornato alla ribalta, per la
gioia dei bambini -e anche per il
buonumore dei grandi, quel caro
purpureo e bianco signor Bona
ventura che, ormai, secondando
il ritmo del tempo, ha elevato la
unità di -misura dei compensi,
per servizi che, senza neppur sa
perlo-, rende al prossimo, da un
milione a un miliardo. L’avven
tura del signor Bonaventura è
cominciata, questa volta, con un
richiamo -molieresco; come lo
Sganarello di Molière è costretto,
a suon di legnate, a fare, benché
riluttante, il medico, così il fa
moso personaggio del Corriere
dei Piccoli è stato costretto, a
forza di calci sotto il fil della

schiena, a dichiararsi veterina
rio. Il figlio del re Mezzobrando,
per un barbaro maleficio, è cre
sciuto bello e vispo di corpo e
con una profusa capellatura
bionda, ma ha il -muso e le orec
chie d’asino-. L’addolorato- monar
ca e la plorante sovrana cercano
un gran medico che sappia gua
rire il figlio da quella malattia
bestiale; e -il perfido Barbariccia,
che vive solo per fare il male di
Bonaventura, fa credere ai cor
tigiani e alle guardie che costui
sia uro dottorone di prima quaLtà; Bonaventura ha un -bel ne
gare; non gli credono e lo man
dano, a pedate, all’augusta pre
senza.
, Come può fare Bonaventura a
ridar viso umano al principino?
Ricorre alla tremenda -strega
Barsegapè, nel cui antro accadono
spaventosissimi orrori: nei cal
deroni bollono- -gatti e rospi, ne
gli -angoli, verdi coccodrilli squit
tiscono come pettirossi; bocce
piene di misteriosi intrugli al
lungano fuori -del vetro secche
braccia; scheletri d’u-ccellacci
battono le ali; scope saltano e
sin volano; pipistrelli grandi co
me aquiloni stendono le ali vi
scide; e su tutte queste buffe
trueulenze passano- rombi di tuo
ni e battono- lividi lampeggia
menti.
La strega Barsegapè è di
sposta a dare a Bonaventura
un’acqua prodigiosa per guarire
il principe; ma esige che Bona
ventura dica rapidamente, senza
incepparsi, una di quelle frasi
difficili che si chiamano sciogli
lingua. Per un pezzo il nostro
eroe ci si prova invano: e ci si
■prova invano, interpellato, anche
il pubblico : ma alla fine il cimen
to è superato: e allora la strega
Barsegapè si tramuta -in una leg
giadra fata, candida e gemmata
e stellata, c-h-e dà a Bonaventura
e al suo -bassotto una -bottiglia
d’acqua benefica. Disgraziata
mente questa bottiglia viene ru
bata da Barbariccia e sostituita
con um recipiente simile che ccnr
tiene -acqua ¡malefica; e il princi
pino che la be-ve, invece di per
dere il muso asinino, diventa so
maro anche nel resto ¡della per
sona. Ma -poi l ’imbrog-lio è sco
perto, Barbari-ocia è pentito del
mal fatto, il principe che pareva
ima bestia si tramuta nella leg
giadra signorina Sensi, e tutto fi
nisce ¡bene col dono di un m>
liardo fatto- dal re al caro Bona
ventura.
Grazioso spettaeol'ino per ra-

gazzi, proporzionato e piacevole,
scrittoi con allegria bonaria, rap
presentato con una messa in sce
na ingegnosa e amena da attori
festosamente vestiti su disegni
di Tòfane. Il pubblico ha ascol
tato con piacere la prima parte
e l ’ha applaudita; s’è divertito
anche di più alla seconda parte,
che è più movimentata e gentil
mente parodistica. Sergio Tofa
no è stato il Bonaventura che
concseiamo, amenissimo e ha re
citato, cantato, ballato; Rosetta
Tòfano è stata una fata leggia
dra e luminosa, s’è disegnato il
vestito e ha recitato con grazia;
Laura Solari è stata una regina
comicamente patetica, il Pierfederici urn re gaiamente poco au
torevole. Isabella Riva una stre
ga terribilissima, la signorina
Francesehetti un’elegante doma
trice di foche, il Caprioli ha fat
to da mago e anche da foca, spi
ritosamente: e sono da ricordare
il Bagno (Barbariccia), il Porta
(banditore) e anche il cane, che
era la signorina Valeri. Assai gu
stose e ingegnose le coreografìe
di Rosita Lupi su musiche vivaci
del maestro Carpi.
NATA IERI, tre atti di Garson Kanin, al Teatro Odeon di Milano, il
29 novembre 1948, con Laura Adani,
Mario Pisu, Ernesto Calindri, Gina
Sammarco. Compagnia di Laura
Adani; regìa di Guido Salvini.
* In questa commedia una don
na nasce quando ha già quasi
trent’anni, come in Pigmalione
di G. B. Shaw. Una ragazzina
cenciosa rinasce signorina di
'buona società attraverso le fi
nezze d'eH’educazione e dell’istru
zione e la fiamma dell’amore. La
Billie Dawn di questa commedia
è la più stupida creaturetta che
si possa dare. Figlia di un po
vero e onestissimo operaio, è
divenuta la compagna e la man
tenuta d’un rozzo e fragoroso
affarista, che guadagna i mi
lioni di dollari superando tutti
gli scrupoli, corrompendo- gli
uomini politici, provocando leg
gi e decreti che gli dànno mano
libera per annaspare nel losco
e arraffare a larghe pugna quan
to gli giova, a danno degli in
teressi del Paese. Questo prepo
tente che è un omaccio comico
e truculento, e scaltro e brutale,
ignorante quanto Billie, ma con
un po’ più d’uso di mondo, si
avvede che la sua amante, s’e-

gli deve iniziare e concludere recitato bene, il Calindri il Vol
trattative con gente d’una certa pi, Gina Sammarco, il Cassoli, il
levatura, è volgare e troppo ot Pucci; ma specialmente notevoli
tusa e perciò gli può nuocere la gustosa, tipica, ora scanzo
e l ’affida a un giovane giornali nata ora drammatica, recitazione
sta perchè la istruisca alla me di Laura Adani; e quella di Ma
glio, la ripulisca un pot» nella rio Pisu, che ha improntato una
mente e nei modi. ¡Succede quel figura di americano con un
lo che è sempre successo nelle misto di verità e di parodia
commedie -dove si incarica un arioso e risoluto.
RENATO SIJIONI
giovane uomo di far da mae
stro a una giovane donna; i
due s’innamorano. Ma qui av
viene anche qualche cosa d’al
tro; il giovane giornalista, Paolo
Vernai, è un uomo onesto, che
il mal costume politico e affari
stico al quale assiste empie di
sdegno; e così Billie apprende da «’INCONTREREMO ALLA TRI
lui, non solo un linguaggio meno NIDAD (Nous irons à Valparaíso).
spropositato, ma un grande di Tre atti di Marcel Achard, al Tea
sprezzo per il suo miliardario tro « Mercadante » di Napoli, il 6 di
amante e proprietario, Harry cembre, con Diana Torrieri, Tino
Carraro, Liida Ferro, Ernesto SabBroock. Insomma albeggia in lei batini,
Ivo Garran! - Compagnia
chiara la coscienza. E poiché da Torrieri, direttore Sabbatlni. (Ver
anni, per frodare l ’erario, Harry
sione di Carlo Lari).
Brcock le faceva firmare certi
#
I
quattro
personaggi-cardini
documenti fittizi che attribuiva
no a lei una grossa parte del di Nous irons à Valparaíso sono
d’amore. Teresa Cabanis
patrimcnione di lui, ora che ha intrisi
ama suo marito Gilles, il capi
imparato ad amare e a distin tano di mare, l ’uomo genuino e
guere il bene dal male, dichiara trasparente per il quale la men
ohe tiene quel denaro per r i zogna è un assurdo, e la riserva
darlo in tante rate annuali ad mentale un nonsenso. L’ama fol
Harry, costringendolo così, con lemente, e lo dice. L’ama a tal
la paura di perdere tanta ric segno che la passione da lei su
chezza, a rigar dritto. Se sgar scitata con civetteria un po’ carerà, perderà tutto. Poi Billie se naille nel cognato Pascal, pas
ne va, rigenerata, con Paolo sione da lei non condivisa, non
la preoccupa gran che. Ma Gil
Vernai, suo futuro consorte.
La commedia è impostata co les Cabanis ama un’altra donna,
micamente con una presentazio una ragazza, Valeria Pardaillan,
ne divertente di personaggi; poi presa di lui fino al delirio. Per
si sprofonda nel dramma giallo, Gilles, Valeria ha rinunciato a
il s.uo mondo. Gli ha sacri
se ne risolleva, fa la sua pitto tutto
ficato l ’affetto di sua madre, una
resca polemica contro i grandi donnetta
che natural
speculatori, sfrutta abilmente la mente nonborghese
quel legame
reazione patetica del povero op fuori legge; ammette
si è privata della sua
presso contro il ricco oppres libertà, dal momento che vive
sore; e, pure aggirandosi su se appartata in un piccolo albergo,
stessa, non stanca il pubblico, prigioniera di sè stessa; si è di
piena com’è di parole polemi sinteressata, infine, di ciò che
che, di alterchi pittoreschi, di chiamano l ’onore, poiché i suoi
americanismi sottolineati, di pu rapporti con Gilles, assolutamen
gilati impetuosi. Insomma sfog te destituiti di ogni cautela, sono
gia una teatralità superficiale, ormai di dominio pubblico. Ma
entro la quale si ritrovano, abil perchè mai Gilles Cabanis, que
mente truccati, elementi conven st’uomo senza doppio fondo, non
zionali e di tutti i repertori.
rivela alla moglie, che tra l ’altro
La commedia, dunque, ha fat è la sola ad ignorarlo, il suo sen
to ridere, fu applaudita a scena timento totale, assoluto, defini
aperta e ripetutamente alla fine tivo, per Valeria Pardaillan? Un
di ogni atto. Guido Salvini l’ha simile tratto di lealtà farebbe
messa in scena magistralmente parte oltre tutto del suo vangelo
con una distribuzione di valori istintivo più che intimo. Gilles
e una gradazione di colori ec non parla, e ne soffre, ma non
cellente. Tutti gli attori hanno parla per bontà. Egli è affezio-

nato a Teresa: le vuol bene, la
ammira, ha ritegno di infliggerle
un tremendo dolore. E forse per
la stessa ragione non parla nem
meno il cognato che si macera
nel suo amore senza speranza,
egli che pure non è immune da
torbidi pensieri, e che, sia detto
ad onore del personaggio, potreb
be trarre dalla delazione un qual
che beneficio, fosse pure indi
retto. Ma un giorno è proprio
Valeria, a parlare a Teresa. Le
hanno riferito che la moglie di
Gilles ha formulato su lei delle
illazioni infamanti. E poi, Vale
ria vuole uscire dalla falsità di
quella situazione. Parla dunque
alto e chiaro, tanto più che, per
lei, Teresa è consapevole di quel
l ’amore che tutti conoscono. Dal
colpo di testa scaturisce imme
diatamente la catastrofe. Una
volta affiorata la verità, Gilles
tenta un poco di negare, con
mezzucci da nulla, da quell’uomo
elementare che è. Ma poi ammet
te l ’adulterio, ed anzi lo pro
clama quasi con gioia, come la
cosa più naturale di questo mon
do. E’ l’amore! Di fronte a quel
l ’atteggiamento sereno, diresti
innocente, ma irremovibile, Te
resa si slancia fuori di casa, cor
re su uno strapiombo, la «Duna
dei gabbiani», invano inseguita
dal marito e dal cognato, e si
precipita da un’altezza di quin
dici metri. Nel sentire che i due
fratelli stavano per raggiungerla,
aveva finto di resistere all’im
pulso disperato. Ma, per un imprcwiEO alterco, Gilles e Pascal
erano venuti alle mani, e l ’infe
lice aveva approfittato di quel
momento per gettarsi a capofitto
nel vuoto. Inchiesta immediata:
mancata rivelazione, da parte di
Gilles, del suo scontro col fratel
lo; silenzio, forse interessato, da
parte di quest’ultimo (Pascal
parlerà dopo, verso la fine del
processo); false denunce di ma
lintenzionati; procedimento indi
ziario, per uxoricidio, contro Gil
les, e per istigazione contro Va
leria Pardaillan. Nel lungo dibat
tito, i due amanti rischiano la
vita, e alla fine sono assolti, mal
grado il loro palese disinteresse
per la sorte che li attende. Han
no attraversato la perigliosa av
ventura come sonnambuli, ed il
loro sonno è l ’amore. All’amore,
dunque, essi si restituiscono al
l ’epilogo, senza pentimenti, sen
za rimorsi, senza pudore, convin
ti dì essere stati assolti, al di
sopra di ogni processo, dal vin
colo ineffabile che li unisce in
eterno.
132____________________________

Sono questi i fatti nudi del la
voro di Marcel Achard. Ma la
commedia non è tutta qui. C’è,
in più, la perfetta buona fede
dell’autore e dei suoi personaggi.
Acinard gioca a carte scoperte
fino all’ultimo, com’è suo costu
me, ed anzi, per quel raffinato
uomo di teatro che è, trascura
deliberatamente avvedutezze pri
mordiali. S’accontenta di parere
epidermico, ciò che non è; accet
ta talora di passare per un calli
grafo in ritardo del « teatro d’a
more » pur di esprimere, distese
e scoperte, delle cose indubbia
mente squisite. Ma non è forse
questa, la costituzione del per
sonaggio « lunare »? Gilles Cabanis non è forse un Jean de la
Lune uguale e contrarlo, che tra
disce angelicamente, invece di
essere efferatamente tradito?
Ecco perchè nel lungo proces
so, al cospetto della Giustizia
stupefatta e indignata, stretti fra
la vita e la morte, Gilles e Va
leria si dicono parole appassio
nate, dimentichi che di fronte a
loro c’è la Corte, la giurìa, la fol
la. L’uno non trema che di sco
prire nell’altro, alla stregua dei
fatti che emergono dalla causa,
il crimine di leso amore. Della
morte, quale condanna, si infi
schiano.
Ora, se per poco il pubblico
non realizza immediatamente che
quei due non sono tanto le per
sone fisiche Gilles e Valeria,
quanto dei simboli che rappre
sentano l ’amore; se il pubblico
non si rende conto che questo è
surrealismo, a mezz’aria, ma sur
realismo, giacché non si conce
pisce che due imputati si com
portino a quel modo davanti ad
un tribunale che può, sol òhe lo
voglia, mandarli al patibolo; se
il pubblico vuol vedere nei due
amanti dei personaggi naturali
stici, con le loro reazioni morali
e nervose scientificamente a po
sto, e non ciò che realmente so
no, cioè delle idee vestite, come
se ne incontrano non che in Pirandello, sottinteso anche in Achard, ma perfino nell’espressionismo lirico di Georg Kaiser
(Giorno d’ottobre); se: infine il
pubblico non ammette che quel
processo in Corte d’Assise non è
un vero processo, ma è il mondo
estraneo che stolidamente e bru
talmente combatte contro l ’amo
re, allora il pubblico va fuori
strada e vivacemente disapprova,
'com’è avvenuto a Napoli. Senonchè, niuno può contestare il suc
cesso e la lunga serie di repliche,
più che duecento, di Nous irons

à Valparaiso all’Athénée (Théâ
tre Louis Jouvet) dove fu messa
in scena ed è interpretata da
Pierre Blanehar. Come è dunque
potuto avvenire, alla prima rap
presentazione in Italia, che il
giudizio del pubblico ha deraglia
to così?
A mio avviso, gli elementi dell ’iequivcco sono tre. Innanzi tut
to, il primo atto, non solo risolu
tamente drammatico nonostante
le facili uscite della vecchia zia
e il dialogo-tennis di Achard, ma
anche logico, umano verosimile,
precede due atti quasi compiutamente surrealisti, e questo scon
certa lo spettatore. Secondo ele
mento: Gilles. Quando egli ap
pare nel primo atto — impostato
realisticamente come ho detto ■
—
e si mette ad esaltare quell’amo
re della mano sinistra al cospetto
della moglie che soffre, ed egli
lo sa, o è di una sfrontatezza
inaudita, ciò che non somiglia al
suo .carattere, o interviene dtiggià come il personaggio arbitra
rio, l ’idea vestita che sarà poi
plenaria negli atti successivi.
Questa seconda ipotesi è la vera,
ma il pubblico crede alla prima,
quella della crudeltà, poiché
sin’ora non ha fatto che ascol
tare, sia pure da un palcoscenico
leggermente febbrile, un princi
pio di racconto normale. Ed an
che questo ha dovuto contribuire
a confondere le idee. Terzo ele
mento : voler sentire nel contrap
punto del processo una fase tutta
comica della sequenza, dopo il
dolore e il suicidio di Teresa nel
primo atto. Qual è l ’assunto ca
pitale di Achard? Semplicemente
quello già enunciato: per Gilles
e Valeria non vige che una sola
realtà, 'carnale e metafisica al
tempo stesso: il loro amore. Essi,
inoltre, sono innocenti; sicché,
per loro, il processo non esiste.
Ohe cosa ci sia di comico in tutto
questo, non saprei dire. Si potrà
eccepire che i giudici sono vera
mente grotteschi nella loro ce
cità -di talpe, e i testimoni vera
mente ridevoli (salvo il detenuto
chiamato a 'deporre sullo stato
d’animo 'di Gilles Cabanis in car
cere) nelle loro tapine reazioni
di genterella, ma son tutte cose
che possono avvenire, e avven
gono, anche in un tragico pro
cesso vero. E’ stato così, per l ’at
trito fra la premessa dolorosa,
e i corollari quasi umoristici, che
C’incanir eremo alla Trinidad ha
cominciato, a squilibrarsi e a pen
colare dal secondo atto, malgra
do l ’amorevole cura della regìa
e degli attori. I l problema della

impostazione di questa comme
dia un po’ matta è un altro: è
realizzare Castrazione di Gilles e
Valeria davanti alla Corte. Aetrazione beata, morfinizzata,
« lunare » (ed ecco l’importanza
della presenza di Pierre Blanchar nell’edizione parigina), non
mai comica. Il che comporta uno
speciale impiego di luci, ciò
che alla presentazione in Italia
non è stato possibile ottenere per
le deplorevoli condizioni delle ca
bine elettriche in quasi tutti i
teatri napoletani. E compor
ta, principalmente, una revisione
dei toni in tutto il lavoro.
Diana Terrieri e Tino Carraro
nelle rispettive parti di Valeria
e Gilles; Lida Fierro in quella un
po’ cerebrale, e tuttavia umana
e toccante di Teresa; Ernesto
Sabbatini, Ivo Garrani, la Ramazzini, la Gheducci, il Braghet
ti, il Picchi, il Brancolini, la Bonatti, il Gazzini hanno tutti re
citato da bravi malgrado l ’equi
voco.
Ernesio Grassi

* Al Teatro delle Arti di Roma,
il 25 novembre 1948, la Compa
gnia dell’IDI, ha rappresentato
la commedia in tre atti di Ni
cola Manzari: Miracolo. I nostri
lettori conoscono la commedia
per averla letta nel fascicolo
61-62, unitamente alle due altre
opere premiate al Concorso della
Radio, su punteggio dei radioascoltatori. Miracolo, fu trasmes
so il 12 febbraio 1948. Come era
facilmente prevedibile, la com
media ha avuto anche sulla sce
na un vivissimo successo. Gran
merito va pure agli attori — dice
Vincenzo Talarico — poiché è
stata magnificamente interpre
tata da Camillo Pilotto, un Ret
tore di commovente fede e bontà,
da Filippo Scalzo nella parte del
tormentato padre Tommaso, da
Guido Notari in un ruolo d; ccr-

diale indicatore di avvenimenti
e situazioni. Al loro fianco, Elena
Zareschi, la ragazza miracolata,
ebbe accenti di patetica esalta
zione, di umana tenerezza, di
disperato smarrimento. Marghe
rita Bagni e Olga Vittoria Gentilli in due brevi parti ebbero toni
efficaci e comunicativi. Fianco
e incisivo Loris Gizzi nella ca
ratterizzazione di un bonario e
simpatico oste di villaggio. Nino
Dal Fabbro, Alfredo Varelli, Raf
faele Giangrande e Lucio Ardenzi erano gli altri membri della
Confraternita. Numerose chia
mate, alla fine di ogni atto, agli
interpreti e iall’autore.
* Al Teatro di San Remo, il 24
novembre 1948, è stata rappre
sentata, dalla Compagnia del
l ’Ordine Autori e Scrittori di
Milano, diretta da Giulio Stivai,
la commedia in tre atti di Saba
tino Lopez; Giovannino. Anche
questa, come Miracolo di Manzairi, fu presentata al Congresso
drammatico della Radio e tra
smessa il 22 dicembre 1947. Por
tata sulla scena, ha ottenuto un
vivissimo successo; Eligió Pos
senti, si è così espresso nella sua
critica: «La commedia è piaciu
ta. Sabatino Lopez, tornando al
teatro dopo parecchi anni di as
senza con questa novità, ha ri
proposto le sue doti schiette di
artista e di autore drammatico
animando una vicenda di intimo
moto degli affetti, con la vivezza
delle figure e con la varietà del
suo dialogo preciso, rilevato, co
lorito ed espressivo ».
«La delicata psicologia della
commedia, il rilevato ritratto di
Maria, lo scintillìo del dialogo,
l ’ans.età e la purezza dei senti
menti rendono questa commedia
degna di figurare tra le più fe
lici del Lopez. Giulio Stivai ha
recitato con calda verità e con
nitido disegno del personaggio;
Ersilia Sperani ha fatto d: Maria
una figura di una naturalezza e
di una bonomia intensa e comu
nicativa; Germana Paolieri è
stata vivace e drammatica; la
sincera Bottini, la Pinelli, la To
schi, la Moreno, lo spontaneo
Conti, il Pierantonio D’Artena,
guidati dalla regìa di Stivai, han
no validamente concorso al suc
cesso della commedia.

Il pubblico ha applaudito ca
lorosamente e insistentemente
dopo ogni atto».
* Al Teatro di San Remo, il 29
novembre 1948, la Compagnia
dell’Ordine Autori e Scrittori di
Milano, diretta da Giulio Stivai,
ha rappresentata la commedia
in tre atti di Salvator Gotta:
Di là, in giardino. Il successo è
stato vivissimo. L’illustre román,
ziere, che ha al suo attivo — co
me è risaputo — notevoli opere
teatrali, è ritornato con questa
sua nuova commedia, ad un suo
tema di colore e valore ambien
tale che gli è particolarmente
caro: la Valle d’Aosta, i nobili
idealisti e decaduti, i profitta
tori volgari che ne rapinano i
beni, il popolo sano che chiede
giustizia. Il tutto per presentare
con grande perizia, una delle si
tuazioni più importanti dell’o
dierna crisi sociale ed economica
creata dal dopoguerra.
La Compagnia ha interpreta
to in modo efficacissimo la nuova
commedia di Salvator Gotta, e
Giulio Stivai — che ha anche
curata la regìa — è stato molto
festeggiato unitamente ai suoi
compagni, e soprattutto con Giu
liana Pinelli, una esordiente ai
ruoli di importanza, che ha dato
un tono febbrile al personaggio
principale di una fanciulla am
malata. Molto bene Germana
Paolieri, la Sperani, Olivieri, la
Bottini, Pierantoni.
* Al Teatro Olimpia di Milano,
il 3 dicembre 1948, la Compa
gnia di Peppino De Filippo, ha
rappresentata la commedia, del
lo stesso De Filippo: Il campo
del Signore. «Si tratta di una
commedia comica — dice Renato
Simoni —- che ha fatto ridere il
pubblico ed è stata ripetutamente applaudita alla fine di
ogni atto. Ma la sua comicità è
grossa e si serve di vecchi temi.
A parte la contesa per il tesoro
trovato sulla linea di confine di
due proprietà, che è apparsa
tante volte al teatro (anche in
una commedia di Terrón: I denti
dell’eremita), a parte la discen
denza di certi atteggiamenti da
quelli del ciabattino del San
Giovanni decollato di Martoglio,
la commedia a un certo punto,
per continuarsi, ricorre a inven-

zioni sforzate. Ma Beppino De
Filippo vi è stato divertentissimo
come sempre. E son per credere
che il meglio del dialogo e le
gaiezze più gustose, siano stati
improvvisati da lui con prontez
za d’estro».
¥ Al Teatro S. Alessandro di Mi
lano, la Compagnia della Scuola
del Teatro Drammatico, diretta
da Giovanni Orsini, fedele al
programma presentato per l ’au
tunno 1948 ha presentato, dopo
Pasqua di Strindberg e Bufere di
Lopez anche la nuova commedia
in tre atti di Ezio d’Errico: Un
uomo in più. La commedia era
stata classificata prima dalla
Commissione di lettura della
Scuola del Teatro Drammatico,
ed è andata in scena il 26 no
vembre 1948. Il successo è sta
to cordiale a tutte le recite per
la serietà di intenti, la volontà
e l ’amore alla scena del com
plesso presentato e sorretto dal
l ’esperienza di Giovanni Orsini,
ma Un uomo in più, che si rap
presentava per la prima volta,
ha ottenuto un maggior consen
so di pubblico per il contenuto
dell’opera e l ’esperienza scenica
dell’autore, che è scrittore e ro
manziere di non comune valore.
Molto apprezzati gli attori spe
rimentali, che liberi dalle tradi
zionali cadenze filodrammatiche
e dai luoghi comuni del mestiere,
vissero i propri personaggi in
funzione d’un preciso disegno
scenica. Tutti: Vittorio Berga
maschi, Sergio Crosia, Vincenzo
De Toma, Valentino Fusi, Livia
Borgonovo, Gabriella Pascoli, Li
liana Catte, Jolanda De Palma.
¥ Al «Teatro della Città di Bolo
gna » (La soffitta) il 4 dicem
bre 1948, quale secondo spetta
colo della Stagione, è stata rap
presentata la commedia in cin
que atti di Nicolaj Gogol: Il Re
visore, con la regìa di Sandro
Bolchi e l’interpretazione — per
i ruoli principali — di Gugliel
mo Bernabò, Pina Cei e Nico
Pepe.
Il Revisore è del 1832, ed il
primo interprete fu Battere Diur.
In Italia, fu rappresentata la
prima volta dai Pitoeff; poi dalla
Compagnia Pavlova nel 1932. con
Renato Cialente. In questa Sta
gione Teatrale l ’hanno rappre
sentata all’« Atelier » di Parigi, ed
ora a Bologna. L’edizione pre
sentata al «Teatro della Soffit-

ta » è stata efficace e generosa,
dovuta all’intelligenza ed alacri
tà di Sandro Bolchi, che ha im
pegnato le sue possibilità — che
sono notevoli — nella realizzazio
ne delle scene d’insieme, ed ha
raggiunto per la misura dei toni,
la sincronia e l ’esattezza dei mo
vimenti, un perfetto risultato.
Tanto più notevole, in quanto è
stato assecondato da tre attori
di primo piano, quanto mai esperti e provati non soltanto alle
difficoltà della scena, ma alla
loro passione teatrale fatta di
amore al teatro e disciplina ar
tistica.
Guglielmo Barnabò ha aderi
to al personaggio del « Podestà »
con la sua figura ed una masche
ra che non avevano nulla da in
vidiare a Michel Simon chè, ri
cordiamo, sostenne la medesima
parte accanto a Pitoeff. L’impe
tuosa volgarità e la sanguigna
insolenza del personaggio, hanno
avuto il maggior rilievo nell’ulti
mo atto, come era naturale. Mol
to brava, come sempre, Pina Cei,
donna due volte nella parte della
«moglie del Podestà » : come at
trice, esperta, efficace; come don
na, attraente. Nico Pepe era Ivan
Klestakoc, l ’impiegato. La sua
parte è piena di insidie; Giorgio
Pitoeff; Renato Cialente; Michel
Bouquet, l ’hanno interpretata
prima di lui. Pepe è rimasto nel
piano delle interpretazioni di
quegli attori eccezionali. La sua
colorita ed efficace composizione
del personaggio hanno dimostra
to non soltanto la maturità arti
stica, ma anche la cura minu
ziosa, l ’attenzione, la passione,
10 studio e la preparazione cul
turale, di cui è dotato questo ec
cellente attore.
Tutti gli altri hanno portato la
■loro volonterosa attenzione (e
non pochi pregi personali in ta
luni di essi: Matteuzzi e Maffei)
all’ottima riuscita dello spetta
colo. E sono perciò anche da r i
cordare la Vaigiusti, la Muzzi, la
Tucci, Luzzi, Mari, Pisu, Guardabassi e Corelli.
Le scene sono state eseguite su
bozzetti di Vittorio Lucchi.
# Al Teatro delle Arti di Roma,
11 10 dicembre 1948, la Compa
gnia dellTDI, ha commemorato
l ’anniversario di Luigi Chiarelli
con una rappresentazione della

commedia Fuochi d’artificio. La
regìa è stata affidata a Giulio Pacuvio, che la commedia ha messo
in scena con costumi e scene del
1910, assai eleganti e divertenti,
eseguiti su bozzetti di Onorato. La
critica è stata quasi tutta con
corde nel non accettare il tono
parodistico dato dal regista alla
sua edizione della commedia. Al
cuni attori accettarono gli inse
gnamenti; ma altri li respinsero:
è facile quindi immaginare quale
risultato può aver ottenuta una
simile divisione di intenzioni sul
la scena.
Aggiungete pure, perchè c’en
tra per qualche cosa, l ’aria mini
steriale dell’Istituto deH’IDI e
tutto sarà più comprensibile.
Prima della rappresentazione Ce
sare Giulio Viola, ha ricordato
molto affettuosamente il non di
menticato Luigi Chiarelli.
* Al Teatro Odeon di Milano, il
14 dicembre 1948, la Compagnia
di Laura Adani, ha rappresenta
ta la commedia in tre atti di
John van Druten; La voce della
tortora (The voice of thè Turile).
Si tratta di una commedia rosea,
senza altro scopo -che divertire il
pubblico, e che a New York, nel
1943, quando fu 'rappresentata al
Morosco Theatre, l ’8 dicembre,
ottenne il suo successo, che si
prolungò per un buon numero di
repliche. I personaggi sono po
chissimi, ma la commedia si svol
ge quasi tutta in un dialogo tra i
due protagonisti; una piccola at
trice senza scrittura ed un gio
vane sergente che ritorna dalla
guerra. Il sergentino in verità ap
parterrebbe ad un’amica dell’at
trice, ma poiché a costei soprag
giunge un altro amico contem
poraneamente, lo passa all’attri
ce. Dovrebbe essere per una sera,
ma le due anime sono gemelle,
e diventa per sempre. Tutto qui.
Commedia adattissima per Laura
Adani e Cimara e — nel caso —
per Calindri. Un duello d’amore
graduato con tenere note, ma as
sai meno scintillante di L’alba,
il giorno e la notte di Niccodemi,
cui si richiama. Conclusione : perquesto genere di teatro, sono a
Niccodemi anche in America; o
almeno lo erano nel 1943. Laura
Adani e Calindri hanno recitato
con la sorridente disinvoltura
che le parti richiedevano e la
commedia è stata applaudita.
Molto bene anche la VolongtM.

Il finale del quinto atto di Rosàiinda o Come vi piace di Shakespeare, r<
prete la sua Compagnia. L’estrosa fantasia di Salvator Dall e quella di
uno spettacolo mirabile, la cui eco di ammirazione c giunge dai teatrar
sempre Luchino Visconti a metterci su un piano int

Camillo Pilotto, Ardenzi, Notari, Varelli, Margherita Bagni e Scelzo, interpreti di
Miracolo di Nicola Manzari, recitata con vivo successo dalla Compagnia dell’Idi,
al Teatro delle Arti di Roma. Nella foto sotto: Barnabò laCei, laVaigiusti eNico
Pepe, inII Revisoredi Gogol, recitata alla«Soffitta»di Bologna. RegìadiSandroBolchi

Sopra: Renzo Ricci in Pane altrui di Turgheniev, che
il grande attoreharecitatoaTorino, al TeatroCarignano,
per la prima volta. Sotto: Ricci è con Èva Magni, che
lo ha squisitamente assecondato nella parte della figlia
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Luchino Visconti, sceglie i bastoni dei pastori per il suo spettacolo.
Glieli porgeFrancoZeffirelli, prepostoallacuradell’allestimentoscenico.
Fotografie: per «Comevi piace», «Miracolo»e Vittorio Calvino: GhibliRoma * Per «Panealtrui»eGiulianaPinelli: Invernizzi-Torino ♦ Per
«Il Revisore»: Zagnoli-Bologna

Vittorio Gassman, nella parte di Orlando, e Nerio Bernardi, in quella del Duca.

nostro collabora
tore, ha vinto il
«Premio Sanremo»
con la commedia
Latorresul pollaio
che sarà rappre
sentata al Teatro
di quella città il
12 febbraio, dalla
Compagniadiretta
da Sergio Tòfano
GiulianaPinelli,esordienteai ruolidi primopiano, inDi là
ingiardinodi SalvatorGotta,nuova al Teatrodi Sanremo

Il figurino di Salvator Dall per Rosalinda o Come vi ptàeè di Shakespeare, recitata dalla Compagnia di Luchino
Visconti a Roma, il •26 novembre 1918. Senza dubbio è ¡’avvenimento maggiore di questa Stagione Teatrale.
Questo abito per Rosalinda lo ha indossato Rina Morelli

Questa è una delle scene principali della commediadi Malaparte. Yvonne
Printemps, ha- adestra- Pierre Fresnay. Leggi in«Ribaltafrancese»* Nella
foto a sinistra: Luigi Cimara, Leonardo CorteseeSarah Ferrati, in Proibitoal
pubblico, unagaiacommediadi DomèseMarsan,recitataalTeatroEliseodi Roma

Anton Giulio Bragaglia, assiste il giovane regista Enrico d’Alessandro, che
ha messo in scena, al Ridotto di Venezia, Jean Eyre della Bronte
Fotografie: per «Proust », Scarnati-Parigi; per «Proibito al pubblico», Ghibli-Roma; per Bragaglia - d'Alessandro, Giacomellì-Venezia
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storia della Società Italiana degli Autori. Le tre
puntate precedenti sono nei fascicoli 72, 73 e 74.
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della S.I.A.E. Lavorò nel frattempo a che a quel
Ministero molte delle attribuzioni della S.I.A.E.
in materia di diritto di autore, fossero avocate.
Come Presidente, egli fu, secondo la sua in
* STATUTI STATUTI... E UOMINI
dole, molto rappresentativo ed elegante. Stette
Ma occorre affrettare il passo, ora che sui a capo della S.I.A.E. dal gennaio 1933 al 30 aprile
colpi assestati alla antica nativa struttura della 1936. Ma subito, all’inizio del secondo semestre
5.1. A. si sono date delucidazioni... sufficienti (nel giugno ’33) nominato egli Ministro della
anche nei punti dove volutamente ho preferito Cultura Popolare, trasformazione della Stampa
lasciar fluttuare qualche velame. Non è del resto e Pi opaganda, succedendo a Ciano, forse per
nè nella mia indole, nè nelle mie convinzioni, giustificare o rendere memo evidente l’abbina
infierire o fare personalità. Ormai il « misfatto » mento delle due somme mansioni, « la fiducia
(.nella sua accezione rigidamente etimologica) del Duce (sono parole dell’Alfieri stesso nella
era compiuto. Si tratterà, da parte degli stessi sua relazione scritta per accompagnare il con
esecutori, di accomodare, levigare, verniciare in suntivo 1933) gli conferiva anche i poteri attri
modo che il guasto non appaia e ne risulti una buiti dallo Statuto al Consiglio generale, al Co
cosa completa, solida, accettabilissima. Oh, Dio!, mitato direttivo e alle Commissioni di Sezione ».
non deve essere stato tanto facile, visto che, Insamma, una dittatura del Minculpop, sulla
dal famigerato Statuto del ’27 — quello che sopì S.I.A.E. (E vai a credere ai memoriali e diarii
prime l’intervento dei Soci e costituisce la del «poi », a proposito della stima che la fiducia
5.1. A.E. — ben altri cinque Statuti o modifiche del Duce faceva di lui!).
di Statuti sono varati, tutti evidentemente « con
L’Alfieri, si nomina allora (30 giugno ’33) un
tingenti», quest’ultimo del 16 aprile ’48 non Direttore generale nella persona del Dott. Paolo
compreso, il quale è però tuttavia ricalcato sui Pizzinì, elemento proposto dalla Banca Com
precedenti Statuti fascisti, anche se alcuni prov merciale e lo incaricò di provvedere alla sistema
vidi articoli aggiunti aprono la porta al ritorno zione contabile e amministrativa, avendo spe
della Società alla consultazione diretta del corpo ciale riguardo (senza « riguardi » s’intende) alla
sociale. Ma di questo dovrò parlare un po’ più intelaiatura delle Agenzie. Il Pizzinì partì da un
distesamente.
criterio che non è qui il luogo di discutere e
Ultimata dunque, con l’emanazione dello Sta che l’esperienza solo può aver qualificato, di de
tuto del 6-5-1932, N. 685, la fatica, per atten centrare, sopprimendo gli Ispettorati regionali c
dere alla quale Roberto Forges presidente sostituendoli con più numerose Agenzie princi
aveva ottenuto di sciogliere il Consiglio e aveva pali. Come in tutte le cose, danni e vantaggi.
assunto la veste di Commissario, a fine giugno Il Pizzinì ^ebbe vita (vita di Società Autori, in
1932 e precisamente il 27, egli ritorna alle sue tendo) più breve dei suoi precedessori e, cessata
normali funzioni di presidenza, dietro nomina la presidenza Alfieri e succedutale quella —
per acclamazione del nuovo Consiglio, sanzio brevissima — del Senatore Bodrero (il nuovo
nata dal Capo del Governo, il 3 luglio seguente... Statuto del 30-3-’36 N. 636 era stato varato
Ma nell’immediato gennaio 1933 «la fiducia del giusto da un mese) anche a lui fu dato un suc
Capo del Governo » chiama alla Presidenza della cessore nella persona del Dott. Fernando StopS.I.A.E. Dino Alfieri. E come questi abbia tro pani, Capo divisione del Ministero della Cultura
vato la Società, egli l0 dice nel brano della popolare. E il Dott. Fernando Stoppavi rimarrà
relazione da lui letta in sede di consuntivo e da alla Direzione generale della S.I.A.E. anche
me riportata poco più su. Periodo di assesta quando a succedere al Senatore Bodrero, verso
mento, annuncia l’Alfieri, il quale poco dopo la la fine del ’37 (10 novembre) sarà chiamato a
sua nomina (un semestre) dà un’altra destina Presidente l’On. Giorgio Maria Sangiorgi.
zione ai Direttore Generale ereditato dal pe
E sotto il binomio Sangiorgi-Stoppavi non mu
riodo Forges, il Dott. Francesco Fedele, destina terà
' reggitori, nè avrà scosse fino al periodo
zione che il Fedele non raggiunse.
cruciale della guerra perduta, del 25 luglio del
L’Alfieri non era ancora, se ben ricordo — l’armistizio e dell’avvento della Repubblica dì
ma lo era «in pectore » — Ministro della Stampa
e Propaganda, quando fu nominato Presidente Salò con la conseguente divisione dell’Italia, pe
riodo tutto nel quale ben siamo lieti di constatare

giusto un giorno dopo l’8 settembre. E V8 settem
bre accadde quello che accadde. Il Commissario
della E.I.D.A. Rogari, cessò, di lì a pochi giorni,
dalle sue attribuzioni e a capo della Società tornò,
naturalmente, con il Governo fascista, l’On. San
giorgi (ripetiamo: nulla da obiettare per la per
sona.!.
La presidenza dell’E.I.D.A. già sin da prima
del 25 luglio ’43, giustamente impensierita nei
riguardi dello svolgimento dei lavori della Società
_lavori delicatissimi, importanti incassi di molti
milioni per i Soci e per lo Stato — aveva discusso
e in gran parte provveduto, per la eventualità di
una avanzata degli « alleati » già sbarcati in
* NELLA BUFERA... SPERANZE E VELLEITÀ
Sicilia, avanzata che avrebbe a mano a mano
SECESSI0NI3TE
sottratlo alla vigilanza della Direzione di Roma
della Società, agenzie delle quali qualcuna fra
E sopraggiunsé il 25 luglio 1943 ed il Governo
le più grosse d’Italia, in località anche normal
Badoglio. Alla Società venne eletto un Commis
mente non facili a governare e in tempi che si
sario nella persona del Cav. di Gr. Cr. Vincenzo
presentivano di sovvertimento di ogni concetto di
Rogari, alto funzionario al Ministero delle Fi
« dovere ».
nanze, da più... legislature Consigliere alla S.I.A.E.
E dopo di aver diramato norme ai grandi e
e che già aveva sostituito il Presidente Sangiorgi
piccoli funzionari dipendenti delle Regioni mi
durante il mese della sua chiamata alle armi
nacciate stava pensando a costituire (p. es. a Na
(giugno 1940).
poli) un Ufficio della Direzione generale che, una
Con la caduta del fascismo risbocciarono di
volta staccalo da Roma ,quel territorio, vi po
sotto terra le non mai morte speranze dei Soci
tesse continuare l’opera della Direzione stessa, in
della Società di poter tornare in possesso ed alla
suo nome e agire in armonìa, tentando di salvare
guida della loro Creatura. Soci superstiti del
il salvabile. E per l’eventualità che anche Roma
1926, residenti in Roma, fecero nota, a mezzo
fosse raggiunta dagli Alleati, in considerazione
dei giornali, una loro rivendicazione, diretta al
delle stesse necessità prudenziali, anche il doti.
Governo di allora (.Governo dei 45 giorni) per
Rogari, Commissario del periodo badogliano, pen
chè, come primo segno della inizianda opera di
sa ad una Sede di appoggio per la Direzione gene
indagine sull’accaduto del ventennio fascista, il
rale nell’Alta Italia. Pencola tra Firenze e Ve
Commissario di quel periodo — transitorio, ma
nezia e decìde per quest’ultima, mandandovi a
di capitale importanza — fosse un autore e gli
rappresentare la Direzione generale un funzio
fesse assegnato il compito di «mettere le cose
nario della S.I.A.E. il comm. Fegitz, uomo di
nello stato che la giustizia e il diritto della sana
esperienza, prudenza e tatto.
libertà, esigono. E questo in attesa di poter, colla
L’8 settembre libera il Rogari dalle cure del
libera elezione da parte degli aventi diritto, co
commissarialo e le attribuisce a Sangiorgi. San
stituire un regolare Consiglio di Amministra
giorgi prosegue nelle giuste direttive di Rogari e
zione ». La petizione portava le firme, in ordine^
dà il via al trasloco di alcuni impiegati, con Fegitz
alfabetico di sette autori: Sem Benelli, Luigi
a capo, a Venezia.
Chiarelli, Gherardo Gherardi, Guglielmo Gian
Mano a mano che gli Alleati salgono lo stivale
nini, Vincenzo Tieri, Alessandro Varaldo, Gu
avvicinandosi a Roma, l’Ufficio della Società a
glielmo Zorzi.
Venezia si consolida, si popola di impiegati, con la
Giustissimo. E infatti, bisognava cominciare
presenza alfine (ottobre ’43! dello stesso Presi
da lì. E le giuste pretese degli autori furono
dente Sangiorgi, chiamatovi dal Governo repub
tenute nel dovuto conto dal Governo di allora,
blichino. A Roma rimane il Direttore generale
e per esso dal Ministro della pubblica istruzione,
dott. Stoppani. Contro il volere del Governo
S. E. Galli. Era il 24 agosto 1943, a un mese dal
repubblichino che intendeva che la Direzio
«colpo di stato». Ed il Ministro Galli, a quanto
ne generale fosse a Venezia, la Direzione ge
pare, accolse l’istanza e — se non è una poste
nerale di Roma prende un atteggiamento passivo
riore ironica aggiunta della fantasia di qualcuno
e di larvato ostruzionismo «riuscendo così a di
(in non ci giuro) —- promise che il 9 settembre
fendere il più possibile l’organizzazione ammini
seguente la « Gazzetta Ufficiale » avrebbe portato
strativa dell’Ente e cercando di dare alla nuova
un Decreto annunciante il reclamalo provvedi
Direzione di Venezia il carattere d’Ujficìo stac
mento: la nomina di un Autore a Commissario
cato provvisorio per mantenere i contatti con le
della S.I.A.E. (allora ancora E.I.D.A.).
numerose ed importanti Agenzie dell’Alta Italia ».
Ma, vedi caso, il 9 settembre viene giusto

come ccm una modesta, ma sicura guida, si pos
sano superare anche i momenti più burrascosi.
Oh! un altro Statuto dovrà però essere promul
gato (sema bisogno di vacanze presidenziali) e
sarà quello del 24-8-1942 N. 1799, che alla cara
S.I.A.E. cambierà (ma per poco) anche la deno
minazione. E nàscerà l’E.I.D.A. (Ente Italiano
D iritti Autore) ente di esazione; ragion per cui
il solito bello spirito memore del primo rimpianto
riassumerà'. S.I.A. (posso e comando) SIA... e...
(comando con riserve) EHI! DA’ (imperativo
esazionale).

Quando, dopo il 4 giugno 1944, gli Alleati fu
rono nell’Urbe, i funzionari-capo di ogni reparto,
carente la Direzione per la cessata attività dello
Sloppani, e volonterosa, ma poco efficiente, l’o
pera della Commissione formatasi fra alcuni Soci
ad illuminare ed a sorreggere il commissario Vin
ciguerra -— di fresco nominato e nuovo alla com
plessa organizzazione della Società — provvedono
a riallacciare, con l’invìo dì pochi, provati ed
abili ispettori, la rete delle Agenzie meridionali e
delle Isole, che in parte erano rimaste in fun
zione anche nel periodo in cui furono distaccate
dal centro e nell’inevitabile disorientamento do
vuto anche alla inesatta conoscenza delle leggi
e disposizioni italiane da parte degli Alleati.
Di settimana in settimana l ’Ufficio di Venezia
intanto perdeva territorio e, proporzionalmente,
ne riacquistava la Direzione generale di Roma.
Le subitanee e tosto soffocate speranze del pe
riodo antecedente all’8 settembre si riaccesero nei
Soci romani, ma, come è prevedibile del resto
— in ogni campo e specialmente nel suscettibile
e orazianamente « irritabile genus » dei letterati
— un po’ d’incertezza, qualche rivalità, qualche
risentimento, qualche gioco di sospetti intralciò
l’azione che avrebbe dovuto, in altre condizioni,
riattaccarsi al punto dove era stata lasciata pri
ma della data fatale, e cioè alla iniziale e sem
plice dichiarazione, del ritorno, per quanto ri
guardava la Società degli Autori, alle condizioni
anteriori all’avvento del fascismo nel governo di
essa. Di lì, con tutte le doverose considerazioni
per gli autori che avevano, durante il ventennio,
apportato lustro e lucro alla Società, si sarebbe
dovuto riprendere insieme il cammino sulle tracce
del vecchio Statuto con le modificazioni richieste
dalle necessità attuali e, se possibile, attendere
alle rivendicazioni del patrimonio dei Soci. Non
fu, e forse non poteva subito essere così. E non
poteva essere allora, a ben pensarci, appunto a
causa delle condizioni politico-militari che face
vano assenti un gran numero dì Soci, ancora al
di là della cintura. Un rimedio provvisorio e certo
non totalmente inefficiente, fu creduta la costi
tuzione della Società Italiana degli Autori Dram
matici (S.I.A.D.) promossa da alcuni autori re
sidenti in Roma, fra cui il compianto Luigi Chia
relli il quale si sobbarcò alla non dilettosa ca
rica di Presidente. La S.I.A.D. non fu malvista dal
commissario Vinciguerra, tanto che questi ac
consentì anzi che la S.I.A.E. le fornisse gratui
tamente per la propria sede alcuni locali, luce,
riscaldamento e servizio compresi, del Palazzetto
del Burcardo che alloggia il Museo e la Biblioteca
Teatrale (la quale perdette subito l’appellativo di
«Biblioteca Forges Davanzati ») e accettò anche
di trasmetterle una trattenuta sugli incassi degli
Autori iscritti alla S.I.A.D. nonché a destinare
alla S.I.A.D. quella quota in più di provvigione

d’incasso che allora era imposta alle produzioni
straniere di paesi per i quali non vigeva la reci
procità; al che gli importatori si sottomisero —
magnanimamente, dal momento che il Teatro
straniero si faceva la parte del leone sui palcoscenici italiani (soltanto ancora romani, allo
ra) — ver poter dire poi che il Teatro straniero
manteneva gli autori italiani. Forse non si po
teva fare altrimenti, allora; ma il sistema di fi
nanziamento non piacque a tutti e neppure a
tutti i Soci della S.I.A.D. Pure Visolotto parve
ospitare un intenzionale tempio di Vesta: il «fuo
co sacro » non si spegneva e gli autori iscritti
poterono, qualche volta di più, venir raccoman
dati all’attenzione dei capocomici o impresari di
formazioni teatrali, ahimè, precarie. Ma è dubbio
che questa Società « a latere » abbia potuto gio
vare alla soluzione dei problemi generali della
grande S.I.A.E. (che non tardò a chiamarsi nuo
vamente così). Ad ogni modo fu un fenomeno
locale, questa S.I.A.D., che attendeva e sperava
di diventar nazionale quando fosse avvenuta la
congiunzione con il Nord Italia. Anche i musi
cisti, naturalmente ■
— l’esempio è contagioso —
si erano riuniti in una Società (o Sindacato che
dir si voglia). Un principio di sgretolamento, in
attesa forse della cementazione! Un sistema
come un altro. La S.I.A.D. e le altre piccole So
cietà pullulate ai piedi della S.I.A.E. fornirono al
commissario Vinciguerra — il quale, molto lode
volmente essendo nuovo all’incarico ed alla ma
teria, voleva circondarsi di una Consulta che gli
fosse di guida — gli elementi per costituire un
necessario Consiglio di competenza.
il Commissariato del prof. Vinciguerra, che
aveva avuto inizio nell’agosto 1944, durò fino al
25 maggio 1946, data nella quale venne a ces
sare, con la nomina del Vinciguerra stesso a
Presidente, la gestione straordinaria della So
cietà; durata un po’ a lungo, è vero, sull’esem
pio, del resto, di parecchi altri Commissariati
di quell’epoca, ma che l’epoca stessa bastava a
giustificare.
Ora, l’Alta Italia solo dal 25 aprile 1945 po
teva sperare di riprendere la vita di libertà de
mocratica per la quale si era battuta in così
strana battaglia. Per quanto riguarda la Società
degli Autori, durante il periodo, di poco meno dì
un anno, intercorso fra l’entrata in Roma degli
Alleati e la fine sanguinosa del Governo repub
blichino, il sempre più restringentesi territorio
che rimaneva, per le attribuzioni della S.I.A.E.,
sotto la Direzione generale di Venezia, vedeva in
certo modo sdoppiata la fonte dell’autorità. Pur
rimanendo l’Ufficio di Venezia nella sua quasi
totale efficienza (ed a Venezia permaneva il
centro veramente amministrativo, sotto la guida
del comm. Fegitz), per volere del Governo s’era
costituito a Milano un superiore ufficio della

Ma la faccenda del Commissariato... abusivo,
5.1.A.E. presso il quale era venuto a stabilirsi
dalla Direzione generale ripetutamente invitato
il commissario G. M. Sangiorgi. Tutta la rap
a sciogliersi, pareva rappresentare il principio di
presentanza di Venezia doveva, esser trasferita
uno scisma. E si parlava, a giustificarlo, di af
a Milano. Ma il comm. Fegitz, con calmo ed abile
fari assai più grandi e redditizi nel Nord e sì
ostruzionismo, si oppose, e credo sia il caso di
inaspriva, ancora una volta, Vantipatica questione
ringraziarlo. Venezia era città più sicura.
regionalistica. Per conto suo, ma in fondo d’ac
Gli affari di ordinaria amministrazione anche
cordo col C.L.N.A.I. e con il Boschetti, qual
in questi uffici della Direzione generale proce
cuno dei più nostalgici... o dei più interessati,
dettero, come a Roma con le dipendenti Agenzie,
pensava fosse quella l’occasione di impegnare una
quanto meglio non si poteva sperare nel ge
battaglia per l’immediato richiamo della- So
nerale disorientamento. L’organizzazione della
5.1.
A.E. veniva, in queste veramente straordinariecietà a Milano, facendo di ciò la questione prin
cipe e anteponendola a quella di diritto, della
contingenze, vigorosamente collaudata.
restituzione della Società ai propri Soci proprie
Consegue, da quanto esposto più sopra, che
tari. Il Comitato degli Autori di teatro a Milano
nell’Alta Italia, alla fine delle ostilità, con l’av
vento al potere dei Comitati di Liberazione Na-faceva perno sull’autorità cittadina e sulla eroi
zionale Alta Italia (C.L.N.A.I.) si venivano a
ca passione teatrale del Sindaco dì quella città,
trovare due ex Commissariati della S.I.A.E., Ve
presso il quale, per giungere ad una soluzione,
nezia e Milano, che avrebbero dovuto disarmare,
il Commissario prof. Vinciguerra si recò perso
rimettendo capitali e documenti alla Direzione
nalmente, mettendosi poi in relazione diretta
Generale di Roma. E Venezia, ossequiente (la
con gli esponenti degli autori di Milano. An
reggeva sempre, credo, il comm. Fegitz) iniziò le
che a Milano il Commissario Boschetti s’era elet
operazioni necessarie. Non così Milano. San
to con tutti i crismi una Consulta, e funzio
giorgi aveva lasciato il Commissariato della
nava.
I contatti furono graditi. In fondo erano
5.1.
A.E. — o gli fu imposto di lasciarlo — (gaaugurati
anche perchè dalle ambigue istruzioni
lantuomo serio e riconosciuto da tutti per tale,
venivano
danneggiate le possibilità dei normali
ma figura troppo in vista nel passato regime).
riparti
ai
Soci (i capitali erano regolarissimaIl C.L.N.A.I. forse pressato da alcuni Soci,
mente depositati, come risultò più tardi, e le
tormentati dalla buona nostalgia della loro an
spese contenute in onesti limiti).
tica Società degli Autori a Milano, alla cui per
Costituire una Consulta unica con il rimpasto
dita non erano in tanti anni riusciti a rasse
di
quella di Roma, e di quella di Milano occupò
gnarsi (qualcuno mi sussurra, dandomi degli
poi a Roma parecchie sedute, ostacolate, sul
urtoni perchè io capisca ed individui — ma io
princìpio, da ripicchi di primato; ma ci si giunse,
son tonto e non capisco — che c’erano anche
e nelle deliberazioni si doveva aver di mira la
degli interessi in gioco, delle ambizioni e via
costituzione — o la ricostituzione — del corpo
dicendo. Supponiamo... di sì... o di no, a vostro
elettivo.
piacimento). Fatto sta che il C.L.N.A.I. pensò di
Ma, se ora, in base agli ultimi Statuti, non
reclamare, aprioristicamente e in termini defi
v'era distinzione fra gli appartenenti alla So
nitivi, che a Milano dovesse, almeno, restare una
cietà, chiamati tutti iscritti, all’epoca della presa
Direzione generale. (C’era già, naturalmente,
di possesso della S.I.A. da parte del fascismo, i
una Agenzia, la più grossa Agenzia principale).
Soci si dividevano in due categorie, gli Effettivi
E col materiale lasciato dal Commissariato re
e gli Aderenti. Quelli soli avevano diritto di
pubblichino della S.I.A.E. fu costituito un nuovo
voto, ed erano da considerarsi i «proprietari della
Commissariato, d’accordo con un Comitato cit
Società)). Allora erano forse quattrocento. Ora
tadino di Soci, e il Commissario fu scelto, pare,
i superstiti non ammontavano alla metà. Questi
in una persona del C.L.N.A.I. già antico impie
superstiti, così detti Soci del ’25, riconoscevano
gato della S.I.A.E. di non ricordo quale gra
però che nel ventennio altri iscritti avevano dato
do nè ricordo se anche allora in servìzio, ma
alla Società contribuito di lucro e di lustro, e,
non credo: il rag. Pericle Boschetti. Ed egli
più che ammettere, chiedevano che, ove questi
incominciò ad agire in una- bella e vasta e lumi
avessero raggiunto (con l’adeguamento della mo
nosa Sede. Ci furono dei momenti in cui l’Agen
neta) dati traguardi di introiti, fossero ichiazia principale di Milano, come d’uso per i casi
rati essi pure Effettivi. Con questi si sarebbero
normali, emanava delle disposizioni, mentre la
fatte le elezioni e il regolare funzionamento elet
Direzione generale di Roma, già in collegamento
tivo della Società, sarebbe stato immediatamente
ne dava altre, ed il commissario Boschetti, altre
ripristinato. Ma c’erano allora — e r i sono oggi
ancora, obbedendo ciascuno a diversi concetti,
ancora •—- sotto varie denominazioni, le Assoalcuno dei quali non aggiornato alle condizioni
ciazioni di categorìa, e ne potevano sorgere del
del mercato. Beh! Inconvenienti di poco conto
resto quandocchessia ed in qualsiasi città ed
e ch-e una più chiara e intensa ripresa nei rap
avanzare pretese per ¿propri candidati alla Conporti fra Milano e Roma avrebbe presto eliminati.

sulta, avendone anche forniti dei membri alle
parziali Consulte in vigore. Venne suggerito che
fosse opportuno, in sede di Uffici della Società,
procedere alla verifica, dei Soci effettivi del ’25
ancor viventi e, stabiliti fra gli esponenti delle
varie Sezioni i criteri per l’ammissione al titolo
degli iscritti posteriori, passale poi alla convoca
zione di un’assemblea per la nomina del Con
siglio Direttivo. Furono tenute all’uopo sedute
in seno alla S.I.A.E. tra i Vice-Direttori sotto la
guida dell’avv. De Sanctis e con l’assistenza di
altri Soci, per giungere alla costituzione di una
Consulta generale a sostituire le due Consulte,
la romana e la milanese, col compito di rap
presentare quanto meglio possibile gli interessi
morali ed economici dei Soci delle varie Sezioni
della Società; collaborando col Commissario e
con i competenti organi amministrativi e di
governo nella revisione delle disposizioni di leg
ge relative alla Società, nella redazione del nuovo
Statuto e del nuovo Regolamento e nella pre
parazione di norme che permettessero la rein
tegrazione di quei diritti morali e patrimoniali
che erano garantiti ai Soci dagli Statuti ante
riori ai quello del 1927.
L’accordo fu raggiunto e dopo l’approvazione
della Consulta generale) così costituita, fu va
rato uno Statuto, sempre con carattere di prov
visorietà s’intende, e sottoposto alla sanzione del
Governo. Ma in contrasto con quanto il prof. Vin
ciguerra nel settembre del ’44 aveva e si era
ripromesso, non è « un nuovo Statuto in cui
non sia nessuna traccia del passato » ma è ri
calcato sullo Statuto fascistissimo del ’42 con
modificazioni (cancellazione dei rapporti di di
pendenza dalle Confederazioni e qualche altra)
delle quali però le più importanti, quelle che
aprono la porta alle speranze dei Soci, stanno
negli ultimi articoli aggiunti 46 bis, ter, quater,
quinquies, e 48 bis, e per ì quali, dopo la prima
elezione fatta in base alle designazioni delle
Associazioni di tutela di categoria, la potestà di
eleggere ritornerebbe integrale ai Soci.
Forse si poteva far meglio: non erano gli
Statuti fascisti da prendere per falsariga. Ma
il fatto è fatto e non giova... « piangere sul latte
versato » come dicono gli inglesi. Stiamo attenti
per l’avvenire.
E confidiamo in un’altra asserzione dell’at
tuale Presidente, allora agli inizi del suo Com
missariato (ottobre 1944): «Il jnio fine ultimo è
di ritornare al Presidente elettivo».
* SI RICOSTRUISSE!?
Siamo arrivati al « dunque ».
Ora, riallacciandomi allo scopo per il quale
l’amico Lucio Ridenti fu tratto a desiderare che
io attendessi a tracciare questa (rispetto al pe
riodo trattato, breve cronistoria della S.I.A.E.;
chiarire cioè agli interessati ed ai curiosi delle

cose della Società la situazione attuale di questa,
e rispondere, per intanto, in modo generico, ma
soddisfacente alle ansie ed alle proteste degli
Autori, vedrò di farne un quadro riassuntivo con
i risultati delle mie indagini e le conseguenze
dell’esperienza mia.
Dunque, per la situazione generale attuale, i
termini sono questi:
a) Una prima votazione o scelta di designa
zioni di Associazioni di categoria sarà fatta per
i «Commissari di Sezione » (fin qui, e per l’ul
tima volta i Soci in quanto tali non sono an
cora chiamati ad eleggere);
b) Si radunerà l ’Assemblea delle Commis
sioni elette, riunite;
c) Uscirà da essa la designazione del Pre
sidente, che sarà poi fatta nota al Presidente
del Consiglio dei ministri. Il Presidente sarà poi
nominato con decreto del Capo dello Stato;
d) L’Assemblea delle Commissioni di Se
zione riunite designerà quindi tre membri Au
tori di cui almeno un Autore di musica ed un
Autore di opere drammatiche. Nonché tre mem
bri Editori e produttori di cui almeno un edi
tore di musica. Questi sei membri, insieme col
Presidente, un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed un rappresentante
del Ministero delle Finanze, costituiranno il
Consiglio di Amministrazione;
e) L’Assemblea delle Commissioni di Sezioni
riunite nominerà anche i membri elettivi del
Collegio dei revisori, che sono due effettivi e
due supplenti. Altri due effettivi sono designati,
uno dal Presidente della Corte dei Conti, imo
dal Ministro per il Tesoro.
/) L’Assemblea delle Commissioni di Sezioni
riunite nominerà anche i membri elettivi della
Consulta legale, che sono sei, scelti fra giuristi
particolarmente competenti del diritto di autore.
Gli altri membri sono rappresentati dal Presi
dente della Società, da un rappresentante del
Ministero di Grazia e Giustizia, dallo stesso rap
presentante del Ministero delle Finanze che fa
parte anche del Consiglio di Amministrazione, da
un rappresentante del Ministero della Pubblica
Istruzione, dal Capo dell'Ufficio della Proprietà
letteraria, artistica e scientifica istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal
Consigliere giuridico della Società, che ha anche
funzioni di segretario. Il Presidente nominerà
in seno alla Consulta un Vice-Presidente. In
tutto, undici membri;
g) L’Assemblea delle Commissioni di Sezione
riunite designerà anche al Presidente, che deve
nominarli, quattro membri (su cinque) della
Commissione dei ricorsi: due autori e due edi
tori. Il quinto membro è rappresentato da un
Consigliere di Stato, che la presiede, nominato
per un triennio dal Presidente del Consiglio di

Stato. Tutti i componenti degli organi collegiali,
non nominati in ragione del pubblico ufficio del
quale sono investiti, durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati;
h) Per la prima adunanza deH’Assemblea
delle Commissioni di Sezione riunite, qualora per
mancato accordo fra le diverse Associazioni di
una stessa categoria professionale, mancasse la
designazione concordata del membro per una o
più Commissioni, l’Assemblea li sceglierà dalle
liste presentate dalle Associazioni suddette. Ri
petiamo : questo procedimento è provvisorio, per
chè, dopo che sarà stata effettuata la discrimina
zione fra Soci ed iscritti ordinari (vedi più
sotto alla lettera i) la scelta dei membri della
Commissione sarà fatta direttamente, per ele
zione, dai Soci appartenenti alle varie categorie,
con separate votazioni:
i) L’Assemblea delle Commissioni riunite pro
cederà alla discriminazione fra Soci ed iscritti
ordinari a norma dei requisiti particolari ri
chiesti per ottenere la qualifica di Soci, requisiti
che saranno emanati dal Consiglio di Ammini
strazione, su conforme parere della Consulta Le
gale, sentita l ’Assemblea delle Commissioni di
Sezione riunite. Il primo elenco dei Soci sarà
compilato dalle varie Commissioni di Sezione
competenti, e sarà pubblicato a cura della Di
rezione generale del Bollettino Ufficiale della
Società. Gli eventuali reclami dovranno essere
proposti al Consiglio di Amministrazione entro il
termine di un mese da detta pubblicazione. Il
Consiglio di Amministrazione pronuncerà in via
definitiva, sentito il parere delia Consulta legale.
Entro otto mesi dalia pubblicazione dell’elenco
dei Soci si dovrà procedere alla ricostituzione
delle Commissioni di Sezione direttamente dai
Soci come specificato nel comma h.
E per quanto riguarda la prima fondamen
tale mèta di rivendicazione dei Soci, pare che
ad essa si sia giunti con prudenza, e con giu
stizia. Nè, a priori, è lecito dubitare che il pro
cedimento di discriminazione possa celare delle
ingiustizie e dei favoritismi.
Spetta ora ai Commissari di sezione — i quali
devono preparar la via all’avvento diretto dei
soci nelle elezioni — far sì che a rappresentare
la S.I.A. venga preposto un Autore, che la ritorni
indipendente (sostanza e forma) da qualsivoglia
(o non si voglia) mutamento di Governo.
Un altro punto, per il quale dove darci affida
mento l’intendimento espresso dall’attuale Presi
dente sin dagli inizi del suo commissariato — e
da me già accennato poco più su ■
—- è la valo
rizzazione morale degli intenti della Società, che
non deve essere lecito di confondere soltanto
con un qualsiasi, se pure grandioso, istituto fi
scale bancario. Sarebbe insulso pensare che la
struttura di controlli, sorveglianza, esazione e

riparti, che è sempre sulla via della perfezione e
si avvicina sempre più alla mèta, possa essere ir
risa o trascurata o, come qualcuno che ha un
po’ il capo fra le nubi vorrebbe, ripudiata. Ma
quesia struttura, solida base marmorea, deve
sorreggere un edificio di interessi, aspirazioni
d’arte e di vita superiore, che sono le sole le
quali possano valere a costruire un migliore av
venire e cooperare alla elevazione dell’anima so
ciale. Le idealità che hanno giustamente — nella
loro maggioranza, ma ciascuno nella propria
concezione, nel proprio stile — invocate le Asso
ciazioni, gli Ordini, i Clubs ecc., che riuniscono,
anche con sacrifìcio pecuniario, cultori di arti,
di lettere, di pensiero, possono e debbono essere
l’anima e la bandiera della Società Autori. Non
interessi o vanità di conventicole, però; ma aspi
razioni generali, come quelle che aleggiano sui
Congressi nazionali e internazionali degli uomini
di pensiero, e delle quali è giusto riconoscere
che la Società degli Autori aveva fatto la sua mè
ta in partenza, tenendola viva e presente anche
sotto il periodo fascista, durante il quale ai Con
vegni internazionali — forse con un po’ ecces
sivo culto di rappresentanza —- sentì il dovere di
non mancare, tanto che l’Italia del cervello di
venne -un membro rispettato ed onorato nel
mondo della cultura. Ma non si deve pensare che
con questo la S.I.A.E. debba farsi, come taluno
vorrebbe, un istituto di collocamento dell’opera
singola. Problemi larghi, generali: aprire le vie
alla conoscenza del mondo del nostro prodotto
intellettuale: stabilire, per la Nazione e per la
comunità norme di agevolazione, di indica
zione: aprire sbocchi, favorire con ogni mez
zo l’espansione interna ed estera, aiutare a
creare l’internazionale del pensiero. L’Italia
potrebbe sembrare anche troppo incline ad
accettare, con larghezza di idee, quanto viene
dall’estero, e si ha ragione di dedurne che non
è compensala della reciprocità. Non facciamo
esempi e, se si volesse, non ne mancherebbero.
Forse ci fa difetto questo genio della penetra
zione nelle altre Nazioni, o forse soltanto si ha
da fare spesso con uno « chauvinisme » assai
chiuso e ristretto. La nostra musica aveva con
quistato il mondo. Ora pare, purtroppo, che
anch’essa, in questa marcia, segni il passo. Ma,
ripetiamo, non ci si deve attendere che la
S.I.A.E. faccia da collocatrice. Sono mansioni
queste che, legate anche —■e perchè no? — ad
un interesse personale, possono venir assunte da
privati, da Società, da Circoli che ne facciano il
loro scopo. E la S.I.A.E. veglierà a che questa
azione non rivesta caratteri di imposizioni, di
accaparramento, di trust, di esclusioni, come è
avvenuto qualche volta per l’addietro.
Un altro scopo, umano ed, umanitario, va r i
valorizzato anche se in questo la bufera fa-

scista sulla S.I.A.E. abbia operato con distruzioni
non facilmente riparabili: Z’Assistenza. Anche qui
l’attuale Presidente — ed è da augurarsi, ogni
governo che gli succederà alla guida della S.I.A.E.
— deve intendere una gran parte dei suoi sforzi.
L’Arte, ove se ne tolgano pochi casi fortunati o
fortunatissimi, non dà la ricchezza e spesso nep
pure la tranquillità. Nè l’artista ha Camere del
lavoro cui iscriversi, ed un suo sciopero, non
ledendo bisogni fondamentali del pubblico, non
avrebbe alcuna efficacia (e il crumiraggio nel
l’arte — e come ostacolarlo? —• sarebbe peri
coloso stimolo al cattivo gusto, che non ha pro
prio bisogno di essere favorito). L’Assistenza, la
Previdenza, ecc. devono tornare ad essere, già
nello Statuto, il secondo scopo della Società. E
non esercitato attraverso altri enti od associa
zioni o sindacati, ma direttamente, con una pro
pria Cassa di Previdenza autonoma, con un pro
prio bilancio intoccabile. Non si è filantropi con
un contributo anche notevole ad altre Casse che
per conto loro distribuisccono, nè con saltuarie
segnalazioni come oggi avviene. I bisogni, spesso
— e più nel ceto dei lavoratori del pensiero —
rendono timidi e vergognosi e non si confessano
che alla propria madre. E la S.I.A.E. lo è stata,
madre (quando non poteva) e lo deve ridiventare
ora che una saggia amministrazione trova ma
teria per fornirle i fondi atti ad aiutare i suoi
figli.
Questo, del resto, parrebbe essere diventato già
monito e comandamento del nuovo statuto, in
virtù dell’articolo aggiunto N° 48 bis. Occorrerà
fare attenzione a che non intervengano... pen
timenti e considerazioni contabili inconsuete,
come già è avvenuto.
Una questione di primaria importanza, e che la
nuova Amministrazione dovrà affrontare anche
perchè essa si collega con la prudenza ammini
strativa, è quella del personale. Ora, è ricono
sciuto da tutti che il personale impiegatizio della
Sede è eccessivamente numeroso. Senza precisare
percentuali, è patente, ed è opportuno anche per
la rapidità dei lavori, che esso venga alleggerito,
e non di poco. Sembra un paradosso, ma non
lo è. La ragione e l’origine di questa pletora è da
ricercarsi sopratutto nel momento che si è attra
versato e che si traversa e nelle ragioni di uma
nità — non sempre giustamente applicate, for
se — che l’ispirano. Lo sblocco degli impiegati
in momenti come questi è inumano e perico
loso. Sappiamo tutti che gli impiegati sono troppi,
che parecchi, troppi di essi, non dànno perso
nalmente che un lavoro redditizio di qualche
ora; molti tavoli sono vuoti per assenze, allon
tanamenti momentanei (ma poi gli orologi si
fermano) anche se il lavoro non manca e non si
compie. Non è il caso di scendere qui a> parti
colari. Questo è compito del Capo del personale e,

più giù, dei Capufficio ì quali, per la maggior
parte sono animati dalle migliori intenzioni, e
competenti anche, od almeno volenterosi. Ma essi
stessi riconoscono dì trovarsi spesso di fronte
all’impossibilità ed a... chiamiamoli ritegni. L’au
torità generalmente risente del momento, ma
una più vigile ed assidua sorveglianza, con qual
che sanzione riconosciuta anche dalla Commis
sione interna, potrà servire d’esempio. Ed è da
augurarsi che le attività sempre crescenti della
S.I.A.E. possano permettere dì non praticare
ingiuste falcidie.
Collegato con il problema del personale — e
parrebbe strano — è anche quello della puntua
lità nelle rimesse dei rendiconti. Per quanto ri
guarda i P.D.M. che sono i più difficili e fati
cosi per il riparto, da qualche mese si è messa
in funzione una «meccanizzazione » che non
potrà mancare di produrre i risultati ohe se ne
augurano.
Caesar ha parlato di sua moglie, senza acri
monie, senza calunnie, un po’ ironico talvolta
(è un modo per essere sorridente) ma l’ama.
Essa (Pompea però pare di no, perchè Cesare,
quello romano, l’ha poi ripudiata) è degna di
essere amata. Ha tante virtù, tante possibilità e,
insomma, è il decoro della casa. Ma bisognerebbe
anche che i suoi figli... e specialmente gli in
consapevoli estranei, si liberassero dal grave di
fetto di prestare orecchi alle mormorazioni, ai
«si dice», alle avventate affermazioni, alle ca
lunnie! Troppo spesso non si sa e si parla; anzi,
si sparla. Ho sentito, ho letto anche in articoli
gravi, con tutta l’apparenza della serena cri
tica, affermazioni così inesatte che vien voglia
di domandare: aMa, scusate, perchè non avete
interrogato prima chi, dei reggitori della Società,
era in grado ed in desiderio di darvi dei chia
rimenti? »
Scorrendo, ad esempio, ¿ giornali del settem
bre del ’44, vi ho scorto l’accusa che il Com
missario della E.I.D.A. nella persona del prede
cessore del Vinciguerra, s’era portato via, nel
fuggire a Venezia circa venti milioni del patri
monio dell’E.I.D.A. Ed era il fondo trasferito,
anche contabilmente, a Venezia per gestire l’Uffi
cio dell’E.I.D.A. lassù, e di cui, naturalmente,
risultò esatto rendiconto. E mi sovviene che un
giorno del lontano 1924 (o ’23, non so) in se
guito ad una voce ripetuta per tutta Milano, i
Soci chiamati all’Assemblea generale accorsero
in massa per vedere... e sentire... da Niccodemi e
da Varaldo, dove era andato a finire il milione
(altri tempi!) che la voce pubblica li accusava
di aver... rubato, scappando a Parigi. E i due
colpevoli di un fosco sogno di un burlone erano
lì, naturalmente, sorridenti e sicuri, e c’era na
turalmente anche il milione, o più, che non s’era
mai mosso dalla cassa della Società Autori.
Caesar
E per copia conforme Piero Ottolini
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E’ doveroso aprire questa cor
rispondenza con l ’atto unico di
Malaparte, Du coté de ches
Proust che, a torto od a ragione,
ha monopolizzato e da qualche
settimana seguita a monopoliz
zane l ’interesse di tutto il pub
blico parigino. A ragione od a
torto, !ho detto. E mi spiego : date
le proporzioni che ha assunto
l ’avvenimento, la piega fra il
mondano e lo scandalistico che
ha preso, riesce disagevole al cri
tico fissare la propria attenzione
esclusivamente sul testo teatrale
e giudicarlo serenamente. Per
dura in tutti il timore di poter
informare il proprio apprezza
mento a considerazioni non del
tutto professionali, di obbedire
più o meno consapevolmente al
moto di simpatia o idi antipatia
che si sente nascer dentro e che,
onestamente, non si può dire sia
determinato da un’emozione di
stretta marca drammatica. An
zitutto, ma può essere una mia
impressione personale, non mi è
sembrato Che i miei connazio
nali abbiano accolto con parti
colare giubilo questo tentativo
operato da uno straniero —
amabile, geniale, abilissimo, ma
sempre straniero — di interpre
tare per gusto suo ed eventual
mente delle platee internazionali
la figura quasi sacra al cuore di
■tutti i francesi (compresi quelli
che non ne hanno mai letto una
riga) di Marcel Proust. E questo
prima ancora di prender cono
scenza di ciò che fosse quest’annunziata interpretazione. Dopo,
le reazioni sono state, ad onor
del vero, di diversa natura, po
sitive e negative. Piuttosto pas
sionali le prime, ma poco do
cumentate: è piaciuto a qualcu
no il coraggio di Malaparte (gli
altri, dissenzienti, lo chiamano
presunzione) neil’arrogarsi di
presentare il Proust com’egli im
magina sia stato nella realtà quo
tidiana e nell’attribuirgli qualità
di scrittore sociale, anticipatore
delle trasformazioni economiche
e politiche di questi nostri anni.
Nei circoli proustiani, invece, si
sono alzate fierissime proteste,
clamorose accuse di lesa mae
stà soprattutto per Tinte,rpretazìone sociale che Malaparte ha
voluto dare dell’opera proustia
na. L’atto unico presenta tre per-

sonaggi: Marcel Proust stesso,
Robert de Saint-Loup e Rachel
Quand-du-Seigneur; l ’autore e
due figure della «Recerche», un
aristocratico, e un’attricetta e
mondana. Scena è il salotto di
Saint-Loup, verso il 1905.
Che cosa divengono queste
creature proustiane nella mani
polazione di Malaparte? Ecco la
spiegazione ch’egli ne ha data in
■un saggio introduttivo alla sua
■pièce: « Nel l’opera letteraria di
Marcel Proust che più ancora
che cronaca è satira della socie
tà parigina ed europea, Rachel
Quand-du-Seigneur rappresenta
la coscienza di questa fatalità
delle leggi dell’evoluzione socia
le, come pure la coscienza dell’uf
ficio rivoluzionario che la «grù »
(«grù» per chi non lo sapesse,
si chiamano a Parigi le piccole
attrici che svolazzano con alterno
zelo dai palcoscenici ai pied-àterre, e viceversa, e in genere le
allegre figliole che la terminolo
gia ufficiale definisce di costumi
« facili ») esercitano, al pari delle
«prostitute » di Dostoievski, nel
le vecchie società aristocratiche ».
« Una specie, dunque, di Marx
in gonnella e stivaletti « 1905 »
che prende in giro principesse e
marchese e beve champagne alla
«morte delle immortali». Quan
to a Robert, seguita Malaparte
«egli è, insieme con Rachel, uno
dei primi esemplari di questa
,«razza marxista » che, sorgendo
da tutte le classi sociali, dall’ari
stocrazia come dal proletariato,
doveva invadere l ’Europa, impor
le i suoi gusti, i suoi vizi, la sua
insolenza, la sua inquietudine, le
sue speranze, soprattutto la sua
coscienza della «fine del cristia
nesimo’ e il suo presentimento
della parte che l’omosessualità avrebbe rappresentato nella disin
tegrazione della società capita
listica ».
Osservazioni, indubbiamente,
asisai singolari. Che hanno levato
altissimo scandalo fra la più gran
parte del pubblico. Christian
Dior, tanto per dirne uno, il ce
lebre dittatore della moda, s’è
cacciato le mani nei capelli, ed
è uscito di sala mormorando sde
gnatissimo : «Il ia casse nótre
idole », ha infranto il nostro ido
lo... E la signora de Grammont
che conobbe Proust ed ha scritto
un libro su di lui, ha parlato d.ell ’atto unico di Malaparte in que
sti termini: «La pièce comporta
dei sentimenti marxisti che il
Marcel Proust del 1905 non co
nosceva assolutamente, e la per
sonificazione dello scrittore sem-

bra quella di un intellettuale rus
so che divaga in nebulose disser
tazioni metafisiche ». L’america
no mister Waterman, proustiano
fanatico, ha dichiarato perento
riamente : «Ritengo ctoe Mala•parte abbia tradito Proust. Egli
ne ha fatto una specie di piatto
di spaghetti: segno che Malapar
te non conosce la cucina fran
cese ».
Con tutto questo, che vi rife
risco a titolo esclusivo di crona
ca come registrazione degli umori
che hanno seguito l ’avvenimen
to, mi pare che, in sede strettamente drammatica, Du coté de
ches Proust non sia affatto
sprovveduta di una sua validità
teatrale. Il taglio delle scene, la
definizione dei personaggi (nel
senso, intendo, di aver conferito
loro un’attitudine effettivamente
scenica), il piglio narrativo rive
lano la perfetta padronanza che
10 scrittore ha del mezzo espres
sivo a lui non consuetissimo. E
gli attori hanno fatto il resto.
Rachel è impersonata da Yvonne
Printemps, ancora M ia e affa
scinante nelle cinque toilettes
create dalla figlia di Jeanne Lanvin per Tatto unico di Malapar
te, Marcel Proust da Pierre Fresnay e Robert da Jacques Sernaz. L’autore, a chi gli domanda
che cosa pensa delle accoglienze
che Parigi ha riservato al suo
Proust rivoluzionario, risponde
sorridendo : «Se ne parla ». Dal
suo punto di vista, dunque, un
successo sembra. Se non altro di
curiosità.
Se su Malaparte la discussione
rimane aperta, salvo a rimanda
re il giudizio definitivo a dopo
la prima dell’annunciata com
media su Marx, Das Capital, sul
Camus di L’état de siège si sono
fìssati i dissensi di tutta la cri
tica parigina che in questa che
vuol essere la riduzione dramma
tica di Da Peste ha voluto vedere
— nè si può dire che abbia visto
male — i segni di un netto re
gresso dello scrittore, d’un dete
riore ripiegamento su posizioni
già largamente scontate. Addi
rittura una specie di tradimento
che Camus ha fatto a se stesso.
11 tema di La Peste, centrato in
torno1 alToccupazione tedesca,
superava le suggestioni occasio
nali dell’ispirazione per dilatarsi
a trasformare « la peste » in una
sorta di orrore universale che
sembra nato dalle viscere stesse

dell’uomo, il male che l ’uomo por
ta dentro di sè e contro cui è
chiamato senza tregua a resiste
re ed a rivoltarsi. Qui ritroviamo
il medesimo tema, ma fatto an
gusto, senza più l ’ampiezza di re
spiro, la profondità degli interes
si ond’era caratterizzato e nobi
litato il romanzo. La peste appa
re in veste di sottufficiale tedesco
a imporre il piano dell’ordine
nuovo, e alle sue spalle è la mor
te, con le liste di proscrizione. Il
governatore della città spagnola
(perchè Camus ha scelto la Spa
gna per ambientare quello che
vuol essere un messaggio di li
bertà, un invito a tutelare la di
gnità della persona umana?) in
cui si svolge l ’azione, uomo sto
lido e vile, conservatore funebre
e insensibile, apre la porta al
flagello. Il contrasto fra la peste
nell’uomo e, nell’uomo stesso, l ’e
terna aspirazione a farsene li
bero, si svolge di qui innanzi in
forma e cadenze in cui è agevole
ritrovare tarde e fastidiose re
miniscenze espressionistiche che
non avremmo più creduto possi
bili. Rimane oscura la ragione
onde Camus è stato indotto a
metter mano ad un’opera per
molti versi perfetta come La
Peste per esprimere questo ge
lido Etat de siège cui non è val
sa l ’innegabile abilità di JeanLouis Barrault e dei suoi com
pagni, da Maria Casarès a Madeleine Renaud, a Pierre Brassur, Pierre Bertin, Eléonore Hirt
per proporsi all’attenzione delle
platee parigine con qualche pro
babilità di successo. Niente più
che un infortunio in una carrie
ra letteraria e teatrale ch’è fra le
più toelle di quante oggi se ne
possano vantare in Francia ed in
Europa. Ma proprio per questo
più doloroso.
Tutti d’accordo, invece, criti
ca e pubblico a gridare al capo
lavoro a proposito della comme
dia nuova Ardete ou la Margue
rite che Jean Anouilh ha fatto
seguire alla fortunata Invitationl
ou ohàteau e che ha tutta l ’aria
di riscuotere ima somma di con*
sensi anche maggiore. Così come
ben più grandi sono le sue inten
sioni. L’Invitation non voleva es
sere altro che un’opera di puro
divertimento, tre atti di puro in
treccio e basta. Qui si fa più
serrato l’impegno, dichiarato il
problema: il processo all’amore.
Vi si narra di un vecchio gene

rale a riposo la moglie del quale,
posseduta da una forma di follìa
erotica, vive da anni chiusa in
camera a torturarsi ed a tortu
rare il marito con l ’ossessione
della sua tremenda gelosia. Una
sorella del generale viaggia con
il marito e l ’amante che, con
dannato all’insonnia, passa le
notti in corridoio per timore che
marito e moglie si possano in
contrare di nascosto. E il marito
si porta con sè una ragazza che
lo assilla con tremende comuni
cazioni di suicidio. Un’altra so
rella del generale è gobba e gobbo
è il suo amante, un precettore.
Ed il generale si dedica ad amo
ri ancillari, ma un idraulico lo
induce alla gelosia. Ha una nuo
ra, questo infelice ufficiale, che
ne ha sposato un figlio per in
teresse ma è il fratello di costui

che essa ama. Amori, come si
vede, di ogni gradazione e di
ogni sfumatura negativa, alleati
tutti, però, ad impedire alla so
rella gobba di voler bene al suo
gobbo precettore perchè, questo,
è un amore che suscita il ribréz
zo degli altri bennati. Ed i due
infelici, chiusi nella loro camera,
si uccidono. La vecchia pazza, a

T‘kr;i
Orfeo Tamburi, limo tra i maggiori pittori moderni, vive a Parigi ed ha ese
guito per no: questo -disegno -alla prima rappresentazbne, al Teatro della
«Michodière », della nuova commedia scritta direttamente in francese, di
Curzio Malaparte: Du coté de chez Proust, tratta da.: romanzi d: Proust.
Yvonne Printemps, ha indossato costumi dell’epoca nella parte di Rachel, e
Pierre Fresnay ha impersonato Proust. Ora il «tout Paris » parla del marxismo
di Proust scoperto da Malaparte, -detto «l’uomo di Prato », e pare che per
aver osato portare sulla scena lo scrittore più amato dai francesi, gli intel
lettuali continuano ancora oggi a gridare «Il a cassé (nôtre idole ». Un
successo, se si vuole.

sommo delle scale, commenta a
modo suo e in chiave natural
mente negativa, questo mistero
dell’amore delle creature, questa
lubrica attrazione di carni egua
li e contrarie. Abilissimo sempre,
Anouilh ripropone qui alcuni dei
temi preferiti della sua ispira
zione travestiti da una raffina
tezza tecnica se possibile ancora
più avanzata e riesce, effettiva
mente, a fermare a tutto suo ta
lento l’attenzione dello spettato
re, a graduarne con mano mae
stra le emozioni. Un’abilità tutta
a freddo, da incantatore di ser
penti, un fascino cerebralistico
cui, tuttavia, ben pochi riescono
a sottrarsi.
André Roussin di cui è tutto
ra viva l’eco del successo otte
nuto fin dalla prima rappresen
tazione della replicatissima Pe
tite Hutte ha ottenuto un’altra
chiarissima affermazione con Les
oeufs de l’autruche, al Teatro del
la Michodière. Lo struzzo in que
stione è un ridicolo padre bor
ghese, Hippolyte Barjas; le uova
sono i suoi figli adolescenti ch’e
gli cerca di allevare a grandi col
pi di rigidissimi principi e di
minacciosi pistolotti educativi
senza tuttavia assicurare loro una
norma di solida educazione. Così
che non è ragione dì meraviglia
che dei due, uno si faccia tran
quillamente mantenere da una
contessa polacca, l ’altro accetti
— con la medesima pacatezza —
la sudicia corte di più o meno
distinti signori, pederasta non
sai se per vocazione o per rea
zione. Il padre struzzo s’accorge
un giorno, perchè gli fa comodo,
della situazione: urla, strapazza,
predica. E infine si adatta e ne
trae anche vantaggio. La fami
glia continua a dichiararsi tale,
nella più completa disistima re
ciproca. Le risorse teatrali della
scrittura di Roussin non hanno
bisogno di commento: basti dire
che qui abbiamo una nuova con
vincente conferma della loro po
sitività. Les oeufs de l’autruche
appartengono alla categoria,
sempre meno frequentata, delle
opere genuine di teatro, dove la
battuta, la situazione, la stessa
definizione del personaggio è in
funzione dello spettacolo e solo
di esso. Una sensibilità dramma
tica ormai rarissima.
MarecI Le Due
Parigi, dicembre 1948.

Un po’ meglio si sono messe ad
andare le cose di Broadway dal
l ’ultima volta che vi ho scritto.
Mica bene: un po’ meglio. Il che,
di questi tempi, è già molto. A
rinsanguare l’ottimismo e le f i
ducia dei « theatregoers » newior.
chesi è giunta fortunatamente
a buon punto l’attesa novità di
Maxwell Anderson, Anne of thè
Thou&and Days che, inscenata
allo « Shubert Theatre » a cura
della Playwrights’ Company e di
Leland Hayward, costituisce pro
babilmente lo spettacolo miglio
re o — quanto meno — uno fra
i migliori sia dato di vedere oggi
a New York. E tengo a farvi os
servare che questo dramma sto
rico non è affatto la più buona
delle cose che Anderson abbia
dato al teatro americano : una
fra le buone, caso mai, ma non
l ’ottima. Il tema, non peregrinissimo, dell’opera si sviluppa in
torno ai singolari rapporti di
amore e d’odio fra Enrico V ili
d’Inghilterra e la seconda delle
sue sei mogli, Anna Bolena. Ar
gomento, come vedete, tutt’altro
che nuovo negli annali della
drammatica anglosassone che, ri
corderete certo, ne ha anche fat
to parte al cinematografo. An
derson, però, con molta accor
tezza ha evitato di riproporre una
ennesima edizione della vicenda
e, pur centrando il proprio inte
resse sulle due figure di Enrico
e dì Anna (su quella del re, so
prattutto, non tanto esaminato
attraverso la cronaca dei suoi
exploits coniugali quanto piutto
sto nella luce storica onde si
chiarisce la sua posizione pole
mica contro la chiesa di Roma)
ha dato molta rilevanza alla ricostruzione ambientale dell’epoca
tudoriana, ricercando e scopren
do in essa con abilità innegabile
le suscettibilità effettivamente
drammatiche onde giustificare la
sua intrapresa in campo teatra
le. L’Enrico V ili che campeggia
al centro della costruzione di
Anderson vale nelle intenzioni
dell’autore soprattutto come una
dura pietra di parogone, una sor
ta di incarnazione malefica di
dimensioni metafisiche con cui,
uno dopo l ’altro, sono portati a
provarsi gli elementi più o meno
positivamente umani che fre
quentano l’Inghilterra di questi

anni dal 1526 al 1536: Anna Bo
lena prima di tutti e poi, il po
polo inglese nelle sue espressioni
diverse, a volta a volta, di corag
giosa pazienza, di cinismo, di au
dacia, di viltà, di slancio, di cal
colo. Onde ne risulta, e di questo
la critica ha dato unanime rico
noscimento al drammaturgo, co
me una sorta di rievocazione ap
passionata e penetrante non di
un uomo ma di un momento sto
rico. Un dramma corale di molta
ambizione 'e, diamogliene atto,
di molta nobiltà. Il testo dei due
atti non era, per gli attori, fra
i più facili a interpretarsi: la
ricchezza delle immagini, la co
loritura fastosa dell’aggettiva
zione, il giro ampio e solenne del
periodare cui Anderson ha volu
tamente informato la scrittura
di Anna of thè Tliousand Days
conferendole un andamento di
antiche cadenze, costituivano al
trettanti inviti alla gigioneria,
altrettanti incitamenti a strafa
re. La loro intelligenza, però, e
l ’accortezza di Hayward li ha
trattenuti dall’invischiarsi nella
declamazione retorica e, anzi, al
cuni fra essi — Rex Harrison,
soprattutto, che ha dato alla fi
gura di Enrico V ili tutto il vigore
della sua splendida figura di ar
tista, e poi Joyce Redman; Percy
Waram; Ludlow Maury; Allan
Stevenson; Russel Gaige, ottimo
nella parte di Sir Thomas More;
Monica Lang — hanno fornito
una delle prove più persuasive
della loro carriera. Esemplare,
come al solito, l'allestimento sce
nico di Jo Mielziner.
¡Facciamo un passo indietro.
Anzi, facciamone due. O tre, o
quattro. E, con un nodo alla go
la, parliamo di For Heaven’s Sake, Mother! la commedia di Julie
Berns che, purtroppo, è andata
recentemente in scena al «Belasco » suscitando la più schietta
disapprovazione del pubblico e
della critica al gran completo.
«Veramente ignobile...», «pie
tosa...», e «scartata persino dal
la radio... » sono le espressioni
più longanimi che ricorrono nei
resoconti dei vari Brooks Atkinson, Howard Barnes, Ward Morehouse, eccetera: dal che vi po
tete facilmente immaginare qua
le dev’esser stata la sostanza di
questi tre infelicissimi atti della
signora o signorina, non so, Julie
Bems. La quale — vedete un po’
a che punto può arrivare l ’inco
scienza di certe donne — era

fermamente persuasa di aver re
galato a Broadway un gioiello di
commedia comica sviluppata in
torno a questa folgorante trova
ta per cui un’anziana «'choras
girl», una ballerina, diventa con
temporaneamente madre e non
na e quindi — l’autrice lo pre
senta come conseguenza ovvia,
¡ma non mi è riuscito di scoprirci
la logica che governa un fatto
del genere — smaniosa di passa
re dall’oscurità della fila alla
gran luce delle parti importanti.
For Heaven’s Salce, scongiurava
no i presenti superstiti al terzo
atto, per amor del cielo, signora
o signorina Julie Berns non ci si
riprovi un’altra volta. Tutta la
dolente simpatia del pubblico e
della critica è andata a Mally Pi
cón e Nancy Carrol, le due otti
me attrici che son apparse le
vittime più illustri della perpe
trazione.
Un’altra donna ma con tutt ’altra fortuna si è presentata
in queste settimane al giudizio
delle platee. Si tratta di Fay
Kanin, una dei Kanin di New
York e Hollywood che raccolgono
le divertite simpatie di quasi tut
ti i pubblici d’America. La com
media si chiama Go-odbye, My
Fancy, ed è stata allestita da
Sam Wanaker, Michael Kanin Ri
chard Aldrich e Richard Myers
al «Morosco » per l ’interpreta
zione di Madeleine Carroll (sì,
proprio quella del cinema), Sam
Wanaker, attore di primissimo
ordine, Mary Malone, Andrew
George, Conrad Nagel, Ralph
Bunker e Joseph Boland, ed è
eff ettivamente piacevolissima : a
tremendously lileahi e comedy. In
cui, con molta abilità, si racconta
l ’avventura sentimentale di una
importante signora, Agatha Reed
che, con un formidabile passato
di corrispondente di guerra in
Cina, Francia, Spagna, Balcani
e Dio sa in quali altri paesi an
cora, vuol tornare a visitare il
collegio dove fu educata da fan
ciulla perchè — pure in tutti
questi anni in cui ha conosciuto
successi, trionfi e onori e s’è tro
vata a rifiutare l’amore offer
tole dai più affascinanti esem
plari della fauna maschile di
mezzo mondo —• ha continuato
ad essere segretamente innamo
rata di colui ch’era stato il suo
professore di storia e che ora è
giunto ai fastigi del rettorato.
Ma, rivedendolo con i nuovi oc
chi che l ’esperienza le ha dato,

lo scopre vile, meschino, inde
gno: chiuso ad ogni altro inte
resse che non siano i suoi quoti
diani. Onde, con americana ener
gia, la signora Agatha Reed tira
un fregaccio blu sul proprio amo
re per il pallido pedagogo e ri
volge la propria attenzione ad
un vigoroso e leale fotografo ver
so il quale si sente attratta, oltre
a tutto, anche da ragioni profes
sionali e politiche: sono entram
bi giornalisti, ed entrambi di si
nistra. Come Fay Kanin. Perso
nalmente — ma sono affari miei
— non mi va che si tiri l’acqua
del teatro al mulino della pro
paganda politica, ma ciò non mi
impedisce di dichiarare che di
commedie come questa vorrei che
a Broadway ne fosse varata una
tutte le settimane: tesi a parte,
è uno spettacolo che vi diverte
dalla prima battuta all’ultima.
LA

C A R IC A T U R A

Uno spettacolo messo su da gente
che conosce alla perfezione il
proprio mestiere. E, anche in tea
tro, di gente del genere ce n’è
assai meno di quanto comune
mente si creda. Interpretazione,
vi ho già detto, splendida: Ma
deleine Carroll non è solo quella
magnifica figliola che anche voi
conoscete, ma — in queste parti
— un’ammirevole attrice che re
cita in palcoscenico con la me
desima disinvoltura, la medesima
intelligenza che le si riconosce
sullo schermo. Con la differenza
che, ad esser bravi in teatro, è
molto più difficile.
«Se Richard Nash non avesse
esagerato a sovraccaricare oltre
modo la sua barchetta di com
media, c’è da credere ch’essa sa
rebbe giunta in porto senza trop
pi guai » è il compendio dei giu
dizi della critica di Broadway
E IL

TEATRO

sulla «barchetta di commedia »
intitolata The Young and Fair
presentata al «Fulton » da Vinton Freedley e Richard W. Krakeur. Richard Nash, come avrete
immaginato, è l ’autore. Il quale,
intorno a un ambiente al quale
tornano frequentemente a cer
care ispirazione gli scrittori di
qui — quello dei collegi, specialmente femminili — ha svilup
pato per i tre atti della sua fa
tica drammatica un gioco così
serrato d’indagine psicologica, si
è prodotto in una ricerca così
incalzante ed affannosa di «pez
ze d’appoggio » onde corroborare
la propria tesi — l ’educazione dei
giovani (e delle giovani, natu
ralmente) deve essere condotta
con estrema serietà ed assoluta
esclusione delle mezze misure —
che, alla fine si esce con un
senso di stordimento e, con tut
to rispetto, con un grosso sospi
ro di sollievo. Neppure si può
dire che The Young and Fair sia
una brutta opera, perchè non sa
rebbe vero. Ma è innegabilmente
pesante, faticosissima nonostante
la prestazione brillante e sovente
ispirata di un ottimo complesso
d’attori che, capeggiati da Fran
cés Starr e Patricia Kirkland,
hanno fatto il possibile e anche
più del possibile per tradurre in
termini di teatro questo indi
gesto mattone pedagogico che si
son trovati a maneggiare.
Col titolo di Red Gloves è ar
rivato a New York l ’ultimo Sar
tre di Les mains sales che se
non altro è valso a rivelare al
pubblico americano (New York,
per chi non lo sapesse, è l ’Ame
rica) un Charles Boyer attore di
teatro fra i più dotati che si
sian veduti su queste scene da
parecchi anni in qua. E ne sono
passati. L’opera in sé ha desta
to un interesse non più che mo
derato, nonostante l ’incande
scenza della materia, e non è
mia intenzione tornarci su dopo
quanto ne ha già detto il mio
collega parigino. Mi limito a darvene atto segnalandovi soprat
tutto la perfezione raggiunta da
gli interpreti e permettendomi di
mettere educatamente in dubbio
che in Europa abbiate un attore
capace di impersonare la figura
di Hoederer, il vecchio capo co
munista, con la potenza di Char
les Boyer. Non sembra però che
Jean Paul Sartre abbia accolto
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con particolare piacere le noti
zie delle reazioni oltreatlantico,
alla sua ultima opera, almeno a
leggere il testo del telegramma
di precisazione che J. Dabyrofìe,
uno dei produttori di Red Gloves
- Les mains sales, ha indirizzato
alla stampa francese e che vi
trascrivo :
«Avec mes collègues, Jed Har
ris et Charles Boyer, je ne peux
que dire que nous avons été fort
étonnés de ce que Sartre a fait
et dit, la semaine dernière. Sa
pièce a été bien acueillie par la
presse américaine, malgré l’opi
nion générale que «Les mains sa
les», dans son adaptation, est ici
«considérée comme plutôt favo
rable aux communistes ».
Incidemment, le titre américain
«Les gants rouges», contraire
ment aux déclarations de Sartre,
n’a pas été inventé en Amérique,
mais il était bien le titre origi
nal de Sartre, lequel fut changé
à Paris, en «Le mains sales », sur
l ’instigation du producteur de
Paris.
Je déclare donc, que «Les
mains sales » ont été adaptées
pour l’Amérique avec fidélité et
sympathie.
Nous sommes en désaccord avec
M. Sartre. Nous estimons qu’il a
écrit une belle pièce de théâtre,
de valeur, et nous sommes fiers
de dire que ses meilleures qualités
ont été conservées dans notre
adaptation. Nous serions tout à
fait fiers de prendre à notre
compte les louanges que les criti
ques américains ont faites sur
«Les mains sales ». Mais ce suc
cès auprès de la presse amérimaine est entièrement dû à MM.
Sartre et Charles Boyer qui
réussit une interprétation réelle
ment monumentale dans le rôle
de Hoederer. Il y a quelque chose
d’attendrissant et d’absurde dans
l’attitude plutôt brutale de M.
Sartre envers son succès en Amé
rique. C’est une question de mo
destie, ou, peut-être d’«existen
tialisme ».
Al che ha risposto il suscetti
bile filosofo-drammaturgo r iti
rando le credenziali al proprio
rappresentante in America, Nangel, e facendolo sostituire imme
diatamente dal signor Viel come
amministratore provvisorio. Così
stanno le cose, fra gli Stati Uniti
e Jean-Paul Sartre. Vedremo, in
seguito, chi avrà la meglio, se i

detentori della bomba atomica o
il monopolista dell’esistenzialismo.
Non più che ordinaria ammini
strazione, ma amministrazione
con tutti i suoi registri in netto
attivo, è la nuova commedia leg
gera di Moss Hart, Ligh up thè
Sky che l’autore stesso ha messo
in scena al «Royale Theatre » do
po circa otto anni di assenza dalle
scene. La formula, ancora quel
la di Once in a Lifetime (1), è
la risultante di una assai ac
corta combinazione di elementi
di varia suscettibilità comica, si
tuazione e caratteri, manipolati
da un uomo che conosce eviden
temente il teatro e lo ama. Qui,
la storiella —■ proprio non più
che la storiella — di un’attrice,
un «producer», un regista e un
drammaturgo che s’inseguono e
si fuggono spinti a volta a volta
dall’amicizia, dall’amore, dal di
spetto in una spola vertiginosa
fra Boston e New York, dai fon
dali di Boston alle quinte di
New York e viceversa. Più che
di vicenda, di argomento si può
parlare, al massimo, di filo con
duttore, di traccia come prete
sto fornito all’autore per far
esplodere le scoppiettanti inven
zioni della sua pirotecnica: dal
la comicità pura e fine a se stes
sa, alle puntate satiriche, alle
rievocazioni parodistiche. Il solito
— ormai di Moss Hart si può
dire il «solito » — brillantissimo
divertimento di un uomo intelli
gente. Virginia Field, Glenn Anders, Bartlett Robinson, Ronald
Alexander, Barry Nelson e Sam
Levene sono i piacevoli interpreti.
Fra le commedie musicali che
seguitano ad assorbire parte più
che notevole delle disponibilità
di pubblico niuiorchese merita
speciale citazione As thè Girls
Go, al «Winter Garden » non
tanto per le doti di cui dispone,
che non vanno gran che oltre
la media minima richiesta a
spettacoli del genere, quanto per
la presenza del comicissimo Bob.
by Clark, l ’uomo del giorno, co
lui che tiene ambo le chiavi del
cuore dello spettatore medio
americano : il «must » della sta
gione, l ’attore che si deve asso
lutamente vedere se non si vuol
fare la figura dei burini in so
cietà.
Gino Caini t
New York, dicembre 1948.
(1) Once in a Lifetime è stata pub
blicate nel n. 10 di «Il Dramma »
col titolo di' Una volta nella vita.
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Ve la faccio questa «Ribalta »
perchè sono uno che gli secca
non far fronte agli impegni che
s’è preso all’estero. Ma sa Iddio
quanto mi pesa. Per il fatto che,
col cuore sugli altipiani come mi
capita di avere in questi giorni
prima di Natale, con la voglia
d’Irlanda che mi ritrovo addosso,
con la quantità di articoli su
Carlo Gozzi che ho scritto in
queste ultime settimane (qui a
Londra non si parla che del royal
baby, in nome del quale s’è di
menticato il baby ch’era arri
vato dall’Italia al seguito della
Compagnia della Biennale, dello
scandalo Belcher e di Carlo Goz
zi) e in virtù dei quali ho an
cora i crampi al braccio destro,
domanderei soltanto che mi si la.
sciasse dormire — nonostante la
stagione — sul verde fianco di
una collina del mio paese. Dor
mire, forse sognare. A patto, ben
inteso, di non sognare Carlo Goz
zi. Andreina Pagnani, non dico:
ma Carlo Gozzi, basta. Eccovi,
ad ogni modo, le ultime da Lon
dra dopo di che il Basii Maloney
prende il primo treno e corre
dritto all’imbarco per l ’amata
patria, terra di uomini forti,
l ’Irlanda.
La produzione, a mio parere,
più notevole di questi ultimi tem.
pi a Londra è stata un ’opera
psicologica con sfumature e dira
mazioni di schietto sapore melodrammatico del defunto attore,
scrittore Frank Vosper, People
Like Us, inscenata per la prima
volta al «Wyndham’s Theatre »
sebbene sia stata scritta verso il
1920, subito dopo il famigerato
processo per assassinio da cui la
pièce trae argomento. Il Lord
Ciambellano d’allora, capite, non
volle dare il permesso della rap
presentazione. Poi accaddero al
tre cose. Vosper non ci tenne die
tro con tutta la sollecitudine che
occorre quando la gente del Go
verno caccia il naso negli affari
del prossimo suo. E il dramma
rimase inedito Ano ad oggi. Il
che è un vero peccato. Perchè
Vosper dimostra di saper trat
tare assai bene, in modo vigo-

roso e sottile, un tema doloroso :
un «triangolo » syiato. Per isti
gazione della propria amante, un
uomo uccide il marito di costei
ch’è una creatura sfrenatamente
romantica, piena la testa di so
gni e di fantasie al punto che
ha cessato da molto tempo di
distinguere l ’immaginario dalla
realtà. Come me, da qualche
giorno in qua; naturalmente con
tutt’altre conseguenze, non an
date subito a pensar male. Que
sta donna, dunque, vive in un
mondo di finzione dal quale ap
punto suggerisce all’amante di
uccidere. L’istante cupo scocca
quando la tragedia è consumata
ed essa, dopo Tassassimo, si ren
de conto di non aver mai avuto
l ’intenzione di uccidere. Tutto
qui: una materia che, a saperci
fare, ha in sè le condizioni del
capolavoro. Ora non si può for
se parlare di capolavoro a pro
posito di People Like Us ma cer
to di qualcosa che gli somiglia
molto. Può darsi anche che al
lavoro abbia giovato molto l ’in
terpretazione, di eccezionale fi
nezza, di Kathleen Michael, d i 
ve Morton e Miles Malleson. Ma
ci sono in esso qualità effettiva
mente positive che gli attori pos.
sono rilevare, come questi hanno
fatto, mai però improvvisare in
palcoscenico.
Molto rumore ha fatto a Lon
dra ■
— è anche per questo che
ho bisogno di un po’ di racco
glimento —■la commedia di Dan
Sutherland, Breach of Marriage recentemente inscenata al
«Torch ». Con questo rumore il
teatro ci ha ben poco da fare:
la gente fa coda al botteghino
soprattutto spinta dalla scientifi
ca curiosità di imparare qualco
sa sulla fecondazione artificiale.
Lungi da me l ’idea di discutere
l ’importanza di un tale proble
ma medico-genetico ma nulla mi
proibisce, almeno, di discuterne il
buon gusto quando lo si porti in
teatro. Ma guarda un po’ che
tempi. Incontri, com’è capitato a
me, uno che ha scritto una com
media : Dan Sutherland e «Dan
— gli domandi — Dan Suther
land cosa c’è di bello nel tuo
lavoro?». «La fecondazione ar
tificiale » ti risponde, e passa a
spiegarti le basi tecniche, sani

tarie, giuridiche sulle quali ha
fondato i suoi tre atti. Ammetto
che siano nel giusto coloro che
sospettano in me una avversione
così forte da sembrare faziosa
alla pratica della fecondazione
artificiale (non esito infatti a
dichiarare che, personalmente,
non l ’approvo affatto) ma qui la
questione non è tanto di opinio
ni genetiche quando di buon gu
sto teatrale. Credo di essere cri
tico aggiornato quanto qualsia
si altro — a parte il fatto che
adesso ho voglia di tornare in
Irlanda — ma davanti a Breach
of Marriage dichiaro, e son di
sposto a sottoscrivere in tribu
nale, che rimpiango Sardou e
Augier. E di questa commedia,
Breach of Marriage, da me è inu
tile che cerchiate di sapere altro.
Honour Thy Father è una com.
media discretamente brutta che
la recitazione, degli attori del
«New Lindsey Theatre Club »
rendono quasi piacevole, così da
autorizzare l ’autrice Diana Ha
milton a passeggiare nella cou
lisse inalberando arie assolutamente ingiustificate. Come avre
te capito dal titolo, il lavoretto
vuole edificatamente dimostrare
che — comunque vadano le co
se — il dabben giovine deve sem
pre portare rispetto al genitore
suo anche se questi, come si ve
de nell’esemplare che la signo
ra Hamilton vorrebbe onorato, è
una specie di arnese da interdi
zione perpetua dai pubblici uffici.
I pazienti attori cui va tutto in
tero il merito del discreto suc
cesso dei tre atti sono Shelagh
Furley, Genine Graham, Michael
Kent. Ricordate, amici d’Italia,
i loro nomi: essi hanno recitato
Honour Thy Father.
Tradotta da Edward O. Marsh
col titolo di Indictment è giunta
in Inghilterra la ben nota Plainte contre inconnu di Georges
Neveux, piuttosto bene accolta
dal pubblico in generale e dal
vostro corrispondente in partico
lare. Ottimo, mi è parso, l ’alle
stimento di David Tutaev che
divide gli allori con Frederick
Valk.
Fino al nove gennaio non vi
sono più per nessuno. Buone feste.
llasil Milioney
Londra, dicembre 1948.

UN IN C O N TR O
N E C E S S A R IO
Poco si sapeva dell’attività di
Erwin Piscator in America. Qual
che notizia ogni tanto, alcuni cen
ni vaghi, due o tr:. recensioni. Si
aveva l’impressione che il grande
regista tedesco si fosse un po’ ap
partato e lavorasse in silenzio, cir
condato da affettuosi amici e da
allievi fedeli, nenia sua scuola di
New YorK. Quale fosse l’influen
za della sua opera e del suo pre
stigio — indubbiamente grandis
simo anche negli Stati Uniti —
non si riusciva a comprender?:
doveva esserci un gioco sotterra
neo di contatti e di scambi, i qua
li, se introducevano una linfa po
tente nell’organismo del teatro
americano, agivano nondimeno alle
fondamenta stesse della vita sce
nica e difficilmente uscivano in
superfìcie.
Per noi, d’altra parte, il nome
di Piscator rappresentava qualco
sa di concreto e di vivo: era un’e
sperienza tra le più fruttuose e
intelligenti del teatro europeo, ed
ancora il teatro europeo n? por
tavi (e ne porta) i segni. Pen
sarlo acclimatato in America non
era facile; pensarlo annegato in
un lavoro puramente accademico,
ai margima del teatro veiro, chiuso
fra le pareti di unii, scuola, rele
gato sulla pedana di un’aula di
recitazione, non era possibile. E
la lontananza, ,a poco a poco, aveva
raffreddato l’interesse immediato e
minacciava di creare un mito.
Scrissi queste cose, tempo fa,
all’amico Ferdinand Bruckner, gli
dissi dei nostri dubbi, e d i nostro
des:d°rio di abolire l’assurda di
stanza che ci separava dal regi
sta per ristabilire un contatto che
avrebbe potuto, essere utile. A noi
e forse anche a lui. Bruckner ac
colse la proposta con molta sim
patia, riconobbe giusto il deside
rio chic gir aveva esp^sso e parlò
con Piscator non appena gli fu
possibile. Intenderci fu facile e
naturale.
Ricevetti una cordialissima let
tera di Sau1Cotón, uno d^gii a11tev?
più preparati del «Dramat’CWork
shop ». esperto nomo di teatro, che
fu per diec5a^ni segretario. «ma
nager » e traduttore di Pirandel
lo «So della vostra intenzione —
esiti
d:^rva —di occunajrvi dell’att'v’tà dd nostro maestro e ami
co Erw:n Piscator. Vo ne ringra
zilo a nome suo e v; invio per «Il
Dramma » un articolo ed alcune
fotografie sui nostri lavori ».
L’attenzione d’ Erw;n Piscator
non può non lusingarci e farci
convinti che onesto incontro era
necessario. Sappiamo che sarà l’i
nizio dì n»a collaborazione che ci
auniramo lurra e intensa. Per ora
ci limitiamo ad esprimere la no
stra. ri°o,ios«enr3,a a
piseator e a Saul Col;n sodd-sfacendo
il desiderio di pv^ relamien
te la mostra r:^;sta n«r eli
alDevi d°l «DraTv»*tie Wo^sUnr» »
che conoscono l’italiano. Che Pi
scator voglia attraverso «ti Dram
ma » av^re rUr^tt’' notizie sul
l’attività. teatrale itaPana. è un
fatto pesai «rradito a tutti coloro
che cPpeiM-amente o indirettamente
vi contribuiscono.
Fernaldo Di Giammallco
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¥ Compito gradito quello di informare i lettori italiani sull'atti
vità di Erwin Piscator in America durante gli ultimi dieci anni.
In questo periodo egli ha fondato il « Dramatic Workshop » di
New York, al quale sono oggi iscritti parecchie centinaia di
allievi. Questi allievi, man mano che giungono a maturità arti
stica, a rotazione, alimentano e danno praticamente vita a due
teatri, poiché questi sono in collegamento con il « Workshop »:
su di essi vengono rappresentati, ogni giorno della settimana, i
capolavori del repertorio di tutti i tempi, da Aristofane a O' Nelli,
senza che per altro siano dimenticati gli autori contemporanei
e le loro nuove opere. Lo scopo di Piscator è quello di creare
un complesso di levatura superiore, sia per il contenuto che per
la forma di ogni commedia, e di istruire adeguatamente, nel quadro
di tale attività, attori, registi, commediografi e tecnici. Ne viene
per conseguenza che sulla scena di quei due teatri in collega
mento i risultati possono dirsi perfetti a priori, e perciò il pub
blico li irequenta con assiduità da iniziati e compiacimento di
veri amatori. Al « Workshop » hanno studiato alcuni autori, oggi
divenuti non soltanto notevoli, ma qualcuno di lama internazio
nale. E' il caso di Tennessee Williams, ma non vanno dimenticati
Philip Jordan, Frank Gabrielson e attori della statura di Marion
Prando.
Non vorremmo, tuttavia, insistere troppo sull'attività accade
mica della scuola diretta da Piscator. Durante questo periodo egli
ha pure prodotto e diretto il Re Lear, secondo un'ardita e origina
lissima concezione, valendosi, per la parte del protagonista, dell'o
pera di Sam Jaffe, uno dei più grandi attori americani. Un'altra
regìa che destò mollo interesse lu la Santa Giovanna di Shaw
con Luise Rainer, l'attrice che tutto il mondo conosce per le sue
ardite interpretazioni, anche cinematografiche, e basterebbe ri
cordare La buona terra con Paul Munì. Ma fu soprattutto il Re
Lear a suscitare scalpore, giacché l'interpretazione dell'opera e
la sua messinscena erano indubbiamente luor del comune. Il per
sonaggio del Re — notiamo per inciso ■
— lu recitato, forse per
la prima volta, senza barba.
In collaborazione con Allred Newman, Piscator ridusse per
la scena Guerra e pace di Toisloi, che lu interpretata da Dolly
Haas. Ridusse anche Una tragedia americana di Theodore Drieser,
che tu rappresentata a Broadway dal famoso « Group Theatre »;
attualmente l'opera è nel repertorio del « Jasper Deeter's Hedgerow Theatre » di Moylan in Pennsylvania.
Il risultato ¡orse più importante dell'attività americana di
Erwin Piscator sta nel suo continuo prodigarsi per presentare
nuove opere di grandi autori al pubblico di quel Paese. Egli ha
diretto Le mosche di Jean Paul Sartre, riscuotendo l'unanime
consenso dei critici. Nella sua regìa egli si avvalse di un pro
logo cinematografico e della voce di un « narratore » per deter
minare l'atmosiera in cui Sartre, sotto la dominazione nazista,
scrisse la commedia.
Gli aristocratici hanno fornito a Piscator l'opportunità dì
studiare una regìa molto originale e ricca di fantasia: in questo
potente dramma dello scrittore sovietico Nicola Pogodin si assiste

— com'è n o to —• alle lotte per la
costruzione del canale del Mar
Bianco. Di Ferdinand Bruckner sono
stati rappresentate tre commedie:
Die Verbrecher, Nathan der Weise
(adattamento del dramma omonimo
di Lessing) e Fàhrten. Quest'ultima
ha avuto, con il titolo inglese Chaff,
la prima assoluta al Teatro « President » diretto da Piscator. Les nuits
de la colère di Armanti Salacrou so
no apparse nello stesso teatro du
rante la stagione scorsa.
Gli autori americani non sono stati

Una scena di All the Kings men (Tutti i Re sono uomini) di Robert Penn Warren
note senza far cenno al carattere, unico al mondo,
della scuola drammatica fondata da Piscator. Il
« Dramatic Workshop » è forse la sola istituzione
del genere in cui gli allievi siano a stretto contatto
con l'attività di un regista di fama internazionale, e
ciò non soltanto per quel che riguarda gli aspetti
pratici della vita del teatro ma anche, e soprattutto,
per quel che concerne gli aspetti puramente artistici.
La sorte del teatro è nelle mani di pochi uomini
che, come Erwin Piscator, gli hanno dedicato Fin
terà vita. Ed è una grande speranza per il teatro di
domani, questa « isola piscatoriana » sopravvissuta
allo sfacelo dell'Europa e trapiantata negli Stati
Uniti.
Sìiul Colin
Neiv York, dicembre.

Nella foto qui sopra, una scena della commedia Le. mosche
di J. P. Sartre, e - nella foto in basso - il ritratto che
Erwin Piscator ha avuto la cortesia di inviarci e per il
quale, con viva ammirazione, gli siamo ijiolto grati
affatto trascurati, come potrebbe sembra
re da quanto abbiamo detto. Al contra
rio. A ll thè King's Men di Robert Penn
Warren è stato uno degli spettacoli di
maggior rilievo ed è ora entrato nel
teatro di Piscator. Questa commedia ha
una storia interessante. Da essa l'au
tore trasse un romanzo dallo stesso
titolo, che ha vinto il Premio Pulitzer.
Penn Warren è considerato oggi uno
degli scrittori americani più in vista
della nuova generazione. La commedia
egli la scrisse sotto la direzione di Pi
scator e la messinscena che Piscator ne
fece fu un grande avvenimento del
teatro americano.
Attualmente Piscator sta lavorando al
la regìa del Faust di Goethe. Andrà in
scena in occasione del secondo cente
nario della nascita del poeta, che ricor
re l'anno prossimo.
Non sarebbe giusto chiudere queste

J ON vorrei che questa chiacchierata tosse per Simoni ragione di malin■ ■ I conia: troppo il passato che dobbiamo riandare, e troppo bello. Son vec_ I m i chio, e i miei primi contatti col mondo del teatro fanno parte del « tempo
^§r
perduto». Erano gli anni della maturità di Zacconi e di Talli; del vigore
pieno di Ruggeri, di Emma Gramática, del ia Dina; nel primo tiore la Melato e la
Borelli; Tina Di Lorenzo splendeva, in si lenzio se ne stava la Duse, Virginia Reiter
j
tramontava; e Alberto Giovannini moriva giovanissimo, e Petrolini non era ancora
uscito dal caffè-concerto. Il pubblico si lasciava elettrizzare dagli isterismi delle
donne di Bataille, ma poi la rosata malinconia di Addio giovinezza lo faceva piangere.
Marco Praga lasciava la penna per la bacchetta direttoriale, D'Annunzio scriveva II
ferro, Niccodemi La nemica. Enigmatico, sconcertante, irridente, appariva di tra i
lembi mossi del velario nelle prime sere tempestose il volto faunesco di Pirandello.
Quant'acqua è passata dunque, che andò a ingrossare il mare senza sponde dei morti.
Eppure, sul punto di volgermi indietro nel desiderio di richiamarmi alla memoria
un volto o un atteggiamento, di riesprime re un giudizio, ecco che in mezzo a tutti e
sopra tutti mi sorregge lui, Simoni. Quei giovani che anche adesso, nonostante certa
ostentata insofferenza — frutto ispido dei tempi — corrono all'indomani d'ogni « pri
ma » a leggere nel Corriere il suo « pezzo », non sanno nè possono sapere che cosa
abbia voluto dire nella vita del teatro italiano e per il gran tempo che s'è detto
quel suo «pezzo». Ha voluto dire che almeno un'intera generazione, la mia, se non
più, è andata al teatro, l'ha recitato, l'ha scritto, condotta per mano da lui. Significa
che ancora oggi nessuno, per quinto innovatore e sicuro di sè, s accinge a «lare del teatro»
senza porsi il problema Simoni, non foss'altro che per discuterlo nella velleità di superarlo. E
anche vuol dire che mezzo secolo di teatro italiano (autori, attori, opere, critica e cronaca) è
vivo tuttavia e continuerà a vivere grazie a lui.
Non ho visto Benini, Calabresi, Flavio Andò. Di Ferravilla e di Ermete Novelli ho appena
il barlume di un ricordo. Eleonora Duse l'ho veduta grigia e stanca, qualche tempo prima
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che andasse lontano a morire. Per me, e per tutti coloro che sono nati con me e dopo
di me, questi attori è come se non lossero esistiti o quasi. C'è ancora chi dice (ma è
vecchio, vecchissimo, e gli trema la voce): «Ah, quel Benini!... Ah, Novelli...», ed
è tutto che rimane di quei portenti. Perchè ira quanti in un modo o nell'altro ianno
dell'arte, l'attore è colui che lavora sull'acqua: ogni sera egli opera il miracolo, e ogni
sera il miracolo dilegua: non resta un segno, nulla, della creazione. Quando l’attore
tace per sempre, anche l'opera sua non è più, per sempre. Una eco, sì, è rimasta
nella mente e nel cuore degli spettatori, ma essa si spengerà via via con lo spengersi
di quei cuori. Alla fine, di tanto fervoroso creare, di tanto lavorare e soffrire, ecco
sulle labbra degli ultimi testimoni quei poveri esclamativi: « Ah, quel Benini!... Ah,
Novelli... ». Poi sarà il silenzio.
Leggete ora i ritratti di Simoni nel suo Teatro di ieri. E riecco Benini, riecco Novelli,
Ferravilla, la Duse, e quel milanese spirito bizzarro che fu Claretto Arrighi, e lo
Sbodio, e la Zanon Paladini — « ultima servetta » dagli occhi di topo — vivi. Allo stesso
modo che furono vivi per la gioia dei nostri padri, continuano in queste sue pagine a
esserlo, sia pure mestamente, per noi. Gli è che nei ritratti di Simoni non trovi sol
tanto il segno preciso dell'artista, una prosa piena d'incanti, lo scintillìo d'un'aggetti
vazione sfarzosa e rivelatrice, no, c'è molto di più: voglio dire una passione così accesa
e un così sviscerato amore che tutto v'è e vocato e ricreato col flusso vivido del sangue
e un carnale tepore. Simoni continua a vivere la loro vita e la loro arte, che è poi
tutt'uno, a viverla e a scriverla, e la tramanda, perchè in ogni sua pagina teatrale,
Nella foto a sinistra: unangolodellacasadi via
Tamburini, a Milano,,cheRenatoSiinoni starior
dinando con grande amore per i suoi libri. Una
casa tutta da rifare, vuotando centinaiadi casse
di preziosi oggetti d’arte. Alcune maschere che
coprirono il volto degli attori italiani-della
Commedia dell’ Arte sono nei suoi scaffali.

RenatoSiinoni nellasuacasa, conLucioRidenti. Adestrail quadroLabarcadei comici, col giovaneGoldoni trai nuovi compagni, èacapodel lettodi RenatoSiinoni
in ogni « pezzo », persino nelle sue Saliche di regista e di maestro, sempre per un verso o per
un altro ritornano gli spiriti di quei maggiori che non sarebbero più, che non insegnerebbero
più nulla, senza il suo attaccamento costante e la sua sapienza. Tanto noi gli dobbiamo (e con noi i
giovani, anche se non se ne rendono conto), che non dobbiamo invece ad altri studiosi e cri
tici per quanto dotti e influenti: gli dobbiamo la continuità operante del nostro teatro, di questa
specie d'originale malato immaginario, sempre in punto di morte e sempre in piedi, che si direbbe

Di essere in una camera da letto, in casadi RenatoSimoni, èl’ultima
cosa che viene in mente al visitatore; i libri e le opere d’arte sovra
stano ogni intimità. Dalla piccola finestra si scorge il recinto esterno
della casa; un’idea di giardino; alcuni àlberi in un fazzoletto.

derosi, ma non sa
rebbero l'opera. An
che in essi, più che
alimenti il lume delle proprie ribalte con
la dottrina, vastis
l'olio santo. E poi ci si accorge, tutto
sima, p ese re bbe
sommato, che è un olio che splende.
quell'impaziente spi
Nessuno però immagina che il meglio
rito di vita in virtù
di quell'olio proviene dagli orci se
del quale Goldoni
greti di lui.
E il suo Goldoni! Quanto del nostro
non è già semplice
Goldoni non è suo ? Ma anche qui:
oggetto di minuto
c'è da perdersi in mezzo a tutto ciò che
esame, di studio
s'è scritto su Goldoni, mentre un'ope
scrupoloso, b e n s ì
ra organica, una compiuta esegesi cri
argomento, stimolo,
tica Simoni non l'ha scritta. Si potreb
prepotenza di nuo
be, è vero, riunendo le sue pagine sul
va creazione. Goll'argomento, cavarne tomi molti e pondoni uomo e il suo
teatro Simoni li ha
Nella foto sotto, la raccolta dèlie maschero od oggetti teatrali etruschi; in questa qui sopra; Simoni è nel suo studio
nelle vene più che
nel cervello, ne ha ereditato l'umanità e la
poesia insieme alla soavità della parlata ve
neziana, insieme alla riposante allegrezza del
la sua terra nativa. Chi ha assistito a Ve
nezia al suo Campiello, al suo Ventaglio, alle
sue Baruffe, lo sa. Chi ha in mente certi
personaggi di fianco e situazioni di contorno
nelle sue commedie, e pensi alla frizzante cor
dialità di certe battute nel Gozzi, nel Congedo,
nella Vedova, trova subito la radice dell'albe
ro genealogico di Renato Simoni. La radice aifonda nella: breve corte d'una vecchia casa in
San Tomà-, col legno di quell'albero era co
struita la « barca dei comici », ma di quel le
gno continuano ad essere latte le tavole d'ogni
palcoscenico nostrano. Il suo albero genealo
gico è il medesimo del 'teatro d'Italia, che in
lui séguito a vivere, a rinnovarsi, a espri
mere polloni nuovi dal ceppo antico. Non
importa se il virgulto crede sovente d'esser

(Fotografi* Signorelli, esclusive -per noi. La riproduzione, anche parziale, èvietata)

vivo per se solo e s'illude di poter rinnegare il ceppo: questa è
la storia, ingrata, d'ogni esistenza. Resta ad ogni modo il fatto,
che è quello che è.
Un elemento prezioso è al principio e al fondo d'ogni sua
attività: egli è giornalista — e quale giornalista! — è poeta,
autore, critico, regista, maestro, consigliere, animatore; ma le
cose sue diverse hanno un suggello unico e inconlondibile: la
bontà. Non dico una bontà querula o pelosa o senilmente piagnona, che sono afflizioni bugiarde e sterili, sì bene bontà gene
ratrice, che s'effonde negli altri, che attinge gli animi e li con
sola. Fra gli innumerevoli segreti della sua arte, giudico questo
il più affascinante. E' la sua magìa. Un seme di bontà egli cela
ovunque, nella quartina burlesca e nel personaggio drammatico,
nella critica, nella cronaca, insegni o consigli. L'affabilità del suo
tratto, lo stupito candore degli occhi celesti, la bonomia un tan
tino farfugliata, fanciullesca, che è nel suo modo di parlare (con
tutto ciò seppe insegnare agli attori dell'Aminta a dire in modo
mirabile quei versi stupendi), la diffusa raggiante simpatia che
spira da tutta la persona li trovi anche là nella parola scritta, tra
boccano dalla rima, ne sono intrisi il periodo e la battuta. Quando
credette di doversi scegliere uno pseudonimo andò a cercarlo nel
teatro di Giacinto Gallina, sotto il logoro pipistrello del Nobil
uomo Vidal, vale a dire di colui che « voleva credere nel bene ad
ogni costo, che voleva trovare un rimedio per tutte le malore... ».
Durante l'altra guerra Simoni organizzò e diresse il Teatro per
i soldati al fronte; per i soldati fece un giornale, La Tradotta,
che passava di mano in mano nelle prime linee, e anche queste
furono opere di bontà oltre che di poesia. Il Nobiluomo Vidal
aveva smesso « il mantelletto quadrigliato del nobile veneziano »
per indossare il grigioverde; ma lassù dove si moriva egli persi
steva a « credere nel bene ad ogni costo, a cercare un rimedio
per tutte le malore », a portare buoni consigli, incitamenti gene
rosi e conforti. E' di quel tempo La Madonnina blu, e sono di
Simoni le parole fatte pronunciare all'ombra di Papa Sarto:
« Salvò l ’Italia, putèi, tegnì duro! — Viva ITtalia! », un grido
che allora fu su tutte le bocche, e che ancora oggi i véci serbano
nel cuore gelosamente. (Gelosamente, sotto le lacrime del rim
pianto, sotto il coltrone nero delle delusioni).
La protagonista del Congedo è Letizia; Adelaide quella della
Vedova. Due donne, due madri. Creature che non si dimenticano.
In ambedue, attraverso il velo del dolore rassegnato, sorride
dolente la bontà. E profondamente buono è Alessandro, il marito
di Adelaide; buono, nella sua ingenuità tra fanciullona e bislacca,
è Benigno, il marito di Letizia. Bontà la loro incolpevole colpa.
Uno spizzico di Nobiluomo Vidal è un po' dappertutto se gratti,
persino sulle fattezze risentite e nella testa calda e nel mutevole
umore del suo Gozzi.
Il Nobiluomo Vidal non sa né graffiare né mordere, non sa
ierire, non ha la penna avvelenata, come dovrebbe essere a
detta di molti la penna del critico, dal Barelli in poi. Si rimpro
verano spesso a Simoni certe diluizioni zuccherose, scarsità
d'agrezza, difetto di spirito aggressivo. Come dire che gli man
cano le virtù indispensabili. Sono poi davvero virtù? E quan
d'anche lo fossero, necessarie? Mal... Sta di fatto che la sua cri
tica non è mai corrosiva, maligna, annientatrice. All'autore

che piega il ginocchio egU ten
de confortevole la mano, e così
all'attore che sbaglia, al regista
che strafà o non ¡a o fa male:
« Sì, cari, ho capito, voi fate
così, ma si può fare anche di
versamente... ». Poi, quand'è
di scena lui, a Venezia, a Fi
renze, egli mostra come si
possa fare diversamente.
Campiello, Aminta, Giganti
della montagna: non manca
una corda al suo arco. Ma alla
sua critica manca la cattiveria.
Meglio che incolpevole colpa,
qui sarei indotto a dire felix
culpa, e chiedo scusa ai parti
giani della frusta. Per contro,
se gli capita d'imbattersi in una
commedia azzeccata (qualche
volta accade), che il pubblico
fa lesta, chi più felice? A l
lora il « pezzo » è luminoso,
fragrante, ride e piange coi
personaggi delia favola, rac
conta con le esclamazioni fe
stose degli spettatori, e Simoni
v'è dentro tutto intero, in un
beato abbandono. Caro teatro,
allora, che è tutta la sua vita.
(Lo so: c'è chi osserva che
anche questo abbandonarsi
contento alle lusinghe d'un
successo è nel critico peccato
mortale. E il controllo dei pro
pri sentimenti? E la sovrana
obiettività? E la impassibilità
togata del giudice? E la grin
ta, dov'è la grinta? In malorsega, dice Simoni).
Sono andato giorni fa a tro
varlo in quella sua casa a ter
reno in via Tamburini dai fi
nestroni aperti sur un po' di
giardino. Di là dai vetri, quel
po' di giardino malinconico
nell'aria novembrina-, di qua,
libri e libri e libri. Un omino
silenzioso va su e giù per una
scala a mano a mettere ordine
nelle scansìe. Per ogni dove
sono casse aperte: libri che ri
tornano dagli esilii di guerra.
Sulla tavola, dinanzi alla qua
le Simoni è seduto, ancora vo-

lumi ?. volumi in cataste che
banano da ogni parte e lo fan
no disperare: « Cretini! » bor
botta chinandosi a raccattare
i tomi caduti. Nella camera da
letto, Ira gli scattali colmi che,
come pareti intorno a uno
stagno, s'atiacciano sul letto
basso dalla coltre colore acqua
marina, una quantità di ma
schere teatrali — giapponesi,
cinesi, italiane —- bellissime —
ridono, piangono, sberleftano
dietro i riflessi freddi delle ve
trine. E qui, da una cornice
ovale esce il pizzo arguto d'un
Pantalone, là, incastonato nel
l'oro appassito, sgambetta un
Arlecchino. E a capo del letto,
dove noi abbiamo una Madon
na o il santo protettore, egli
ka appeso una tela vene
ziana dai colori maturi, dalle
ombre calde, raffigurante « La
barca dei comici » col giovane
Goldoni fra i nuovi allegri
compagni. Ogni sera, dopo il
teatro, Simoni s'addormenta
facendosi condurre da quella
barca avventurosa. Ai Iati, da
una parte e dall'altra, sono i
ritratti dei cari amici morti.
Tra libri alla rinfusa, il pen
nello da barba, un piccolo spec
chio, la bottiglia dell'acqua di
Colonia.
Trentamila sono i libri, e
sono teatro, teatro, teatro. Simoni si erge respirando pro
fondo, aprendo le braccia cor
te, e fa cenno qua, là, laggiù,
alle maschere, ai quadri, agli
scaffali: « E' tutta la mia v i
ta... » dice: « Tutta la mia vita ».
Eugenio ISeriuetti
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* '"Eduardo uno e due. — In
« Questa stagione teatrale » di
questo fascicolo, Renato Simoni
— nella sua critica alla nuova
commedia 'di Eduardo — dice
per inciso : «Le voci di dentro,
scritta in sette giorni, finita l ’al
tra mattina, ebbe il più felice
dei successi ».
Scritta im sette giorni: è un
prodigio al quale davvero il mon
do drammatico italiano non è
abituato, e la fecondità dell’arti
sta ci riporta col pensiero, è na
turale, a Goldoni. Solo nelle
«Memorie » ritroviamo stupori
di simili possibilità, inteso che
si tratta non di un canovaccio
o 'di ima farsa a braccia, ma di
vera e propria opera teatrale
■scritta con tutti gli accorgimenti
ed il cui contenuto sociale e mo
rale, unito alioriginalità dell’invenzione « fonde il drammatico,
il melodrammatico, la tagliente
ironia, la satira irridente, la pie
na comicità con una bravura
magnifica ». Sono ancora parole
di Simoni.
Ne siamo, non stupiti, ma
commossi. E’ nota la nostra fra
ternità di affetto con Eduardo.
Ci siamo recati da lui dieci gior
ni avanti la prima rappresenta
zione di questa commedia, a Mi
lano, in quell’appartamentmo di
albergo al piano rialzato del pa
lazzo del Continentale, così rac
colto ed intimo, con un minusco
lo tavoline accanto alla finestra
bassa e quadrata, tihe ad aprirla
e stendere un braccio fuori sem
bra di toccare il tetto dei tram
■che scorrono continui in via
Manzoni. Eduardo era preoccu
pato e non ci nascose nulla, co-

me sempre, del suo cuore. Par
lammo lungamente di La grande
magìa — la commedia nuova di
questa stagione teatrale — già
pronta alla realizzazione sceni
ca; anzi già provata davanti al
pubblico di Trieste con un suc
cesso enorme. Ma da Trieste,
portandosi la Compagnia al Nuo
vo di Milano, giunse inferma Ti
tilla, e — proprio il giorno del
nostro incontro •— Eduardo aveva saputo dal medico della ne
cessità di un più lungo riposo di
convalescenza per l ’amata sorel
la. — Sto senza Titina; non so,
come fare — ripeteva Eduardo,
accorato e struggente. Poi disse
senza esitare; ■
— Magìa, così,
non la posso fare; il repertorio,
senza Titina non posso conti
nuare a replicarlo fino a Nata
le; mo’ scrivo un’altra commedia
e la settimana prossima la faccio.
Sta qua. E ci mostrò un foglio
bianco, con su scritto soltanto
« Le voci di. dentro - Atto primo
- Scena prima ».
Ci chiamarono per andare al
treno, che noi si doveva partire,
e ci salutammo 'con un forte ab
braccio. Guardammo ancora il
foglio bianco ed Eduardo sorri
se: — Navé timore, disse, ce la
faccio. Ho scritto Le voci di den
tro e credo sia proprio questo il
titolo definitivo, perchè camme
sto oggi, non aggio che a scri
vere: ci sta un Eduardo dentro
di me che detta.
Ed ha dettato, infatti.
# Nel nostro fascicolo n. 72 del
I o novembre, abbiamo pubblica
to un annuncio di due colonnini
per la commedia II leone della
piazza di lija Eremburg, dando
tutti i ragguagli inerenti l’ope
ra, la sua rappresentazione a
Mosca, ecc. Prima di allora, in
Italia, non si era mai fatto cen
no a questa commedia.
Nel successivo n. 73, abbiamo
pubblicato il consueto annuncio
che precede di un fascicolo la
commedia. Anche qui, natural
mente, facevamo cenno alle no
tizie di cui sopra. Regolarmente
come annunciato, nel fascicolo
n. 74 del I o dicembre 1948, ab
biamo pubblicata la commedia,
preceduta da ima pagina di pre
fazione redazionale, sul signifi
cato dell’opera, il suo autore, il
traduttore, la rappresentazione,
e non soltanto a Mosca, ma an
che in Germania, ecc.
I l fascìcolo 74 è stato distri-

Imito in tutta Italia nei primi
giorni di dicembre; il giorno 9
è giunto a Torino «L’Europeo »
n. 51, che porta però la data
del 19 dicembre. A pagina 15,
Raul Radice, critico di quel set
timanale, recensisce la comme
dia su due colonne, con ben ot
to centimetri di altezza di tito
lo e tutto quanto noi abbiamo
pubblicato di notizie fin dal
I o novembre, come dicevamo, le
dà come se fossero sue di prima
mano e glie le avesse raccontate
Eremburg, prendendo insieme il
caffelatte. Niente dii malej Un
po’ meno bene però, quando ve
diamo che di tutto Radice si è
servito, senza ricordare però do
ve ha letto la commedia. Insem
ina, Radice, ti fa male al piloro
nominare II Dramma?
¥ Nella medesima pag. 15 dell’ « Europeo», di cui sopra, il
critico d’arte che firma «Poligmoto», dice di essersi recato
espressamente a Roma, per vi
sitare alla Galleria dell’Obelisco,
dove sono stati esposti, i boz
zetti per le scene e i costumi di
Salvator Dalí, per lo spettacolo
messo in scena da Luchino Vi
sconti Come vi piace. Si tratta
di una critica d’arte, natural
mente, con giudizi sul pittore
Dalí, la pittura di Dalí, l ’avve
nire di Dalí, ecc. Ma scrive an
che della rappresentazione, co
sì: «Nella recita poi capita che
a far parte della gran masche
rata si sono messi insieme tre
personaggi che sono indubbia
mente artisti (ciascuno a modo
suo) ma che sono artisti del fal
so. Rugg&ri ha sempre recitato
addirittura in falsetto ».
Avete letto bene? Sono sette
parole soltanto, ma sono bastate
a Poiignoto per far fuori artisti
camente il più grande attore che
abbia l ’Italia, e indubbiamente
uno tra i più importanti del
mondo.
Subito accanto al testo di Po
iignoto, per caso, c’è uno di quei
riquadri coi quali 1’ «Europeo »
usa raccontare un aneddoto, de
dicandolo ad una persona cele
bre. Bisognerebbe ricomporre in
neretto le parole di Poiignoto e
poi metterci sopra il titolo «Ha
fatto ridere Ruggeri ».
# A Natale, iniziando dalla To
scana, esordirà la nuova Com
pagnia di Umberto Melnati che
presenterà — oltre l ’attrattiva
di alcune commedie nuove, tra
le quali La petite Lutte di An-

drea Roussdn — la più leggiadra
delle attrattive, cioè l ’attrice
Christy Cieyn, che è sua moglie.
Con Melnati reciteranno anche
Marichetta Stoppa, Annicelli,
Gizzi, Baghetti, ecc. Le comme
die italiane, nuove, in repertorio,
sono queste: Rosso di sera, di
Sergio Pugliese; L’Imperatrice in
vacanza e L’albergo dei matti di
Luigi Bonelli; Firenze-Bologna,
si cambia, di Cataldo.
Bublto dopo il giro in Toscana,
Melnati dovrà ritornare in Sici
lia, dove la passata stagione ot
tenne così vivo successo, ed in
marzo sarà a Roma.
* Ricorre, il 17 gennaio, il se
condo centenario della nascita di
Vittorio Alfieri. Il Consiglio na
zionale del Centro studi alfieriani, intende solennizzare l ’avveni
mento: per gli studiosi, la pub
blicazione di una edizione critica
di tutte le opere dell’Alfieri, ed
alcune conferenze che saranno
tenute dal prof. Bedarida, della
Sorbona; dal prof. Van Neuffel,
dell’Università di Bruxelles; dal
prof. Sckommodan, dell’Universi
tà di Bristol.
Per il pubblico, quale richiamo
in Asti, si crede di poter far re
citare in aprile-maggio l’Oreste
e la Mirra. A questo proposito
sono state interrogate le compa
gnie di Luchino Visconti e del
Piccolo Teatro di Milano. E’ sta
to inoltre interrogato il regista
cinematografico Mario Soldati,
per l’intenzione di realizzare un
film sulla vita di Vittorio Alfieri.
* Sin dal fascicolo scorso, ab
biamo detto come il «Premio
Sanremo » per una commedia
sia stato vinto da Vittorio Cal
vino. Abbiamo comunicato i nomi
dei componenti la giuria, e pre
cisato il numero dei copioni: 256.
Rimangono due cose da dire;
1) Chi sono i segnalati, dopo
il vincitore. Ecco i nomi delle
opere e degli autori; I conti so
spesi non lasciano dormire, di
Tullio Mannueci di Roma; Una
donna nata nel fiume, di Carlo
Marcello Rietmaon di Genova;
La Bice nel deserto, di Gino Cor
nali di Milano; Abbiamo bisogno
di te, di Enrico (Bassano di Ge
nova; Fondarono una città, di
Cesare Meano di Roma; Claudio
Imperatore per caso, di Sennuceio Bendili di Roma; Goal di

Floid, di Ciro Parente 'di
Il Compagno puro, di Mar
sa di Roma; Gl’idoli, di Re
Angotti di Roma; Sua mogli
Benedetto Ciaceri di Milano;
miniera, di Antonio Greppi
Milano; Il figliai prodigo, di Ali
Nicolai di Bordighera; Arrive
derci, figlio mio, di Carlo Trabuc
co di Roma; L’asinaro del Belve
dere, di Eduardo Nulli; Il salu
tatore, di Luigi Antonelli; Sìmona, di Renato Lelli; In fondo al
mare, di Alessandro De Stefani;
Qualcuno cominci, dì Giovanni
Ganzato; Amarci, 'di Fiorini Lio
nello di Torino; La Croce di Cai
no, di Antonio Conti di Pesaro.
2) Compreso il vincitore, i co
pioni presi in considerazione so
no esattamente 21. Ne restano
235. Perchè il «Premio Sanre
mo » a questi concorrenti che
domandano siano restituiti a
proprie spese i copioni inviati,
risponde che non si restituiscono
perchè «messi a disposizione dei
componenti 'la giuria »?
Messi a disposizione per leg
gerli, si capisce. Ma una volta
letti, ogni componente la com
missione se li porta nella pro
pria cassetta di sicurezza alla
banca i 235 copioni?
^ L’Associazione Napoletana del
la Stampa ha organizzato, in
quella città, uno spettacolo bene
fico per la propria opera di as
sistenza. Ma poiché alla manife
stazione ha preso parte la Com
pagnia di Peppino De Filippo,
trentamila lire dell’incasso sono
state assegnate alla Casa di r i
poso degli Artisti drammatici. In
Più vi ha aggiunte diecimila lire
il nostro critico a Napoli, Erne
sto Grassi, perchè in quello spet
tacolo benefico, Poppino De Fi
lippo, aveva rappresentata la sua
commedia Commissario di not
turna. Commedia ohe ora è stata
rappresentata con successo an
che a Milano.
* Correzione: nel fascicolo scor
so, N. 74 del 1° dicembre, siamo
caduti nell’involontario errore di
indicare in una fotografia, come
Erzi Paal, l’attrice Micaela Giu
stiniani. Si tratta della foto per
«Concerto di sera » di Priestley.
Con la Giustiniani sene' Andrea
Volo ed Enzo Tarascio.
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( TITOLO ORIGINALE: OUTWARD BOUND)
(VERSIONE ITALIANA DI ENRICO RAGGIO)
Rappresentata da Sandro Ruffi.nl, Filippo Scalzo, Mairgiherita Bagni,
Edda Albertini, Aldo Silvani, Bella Starace Saina.i, Nino Pavese, Loris
Gizzi, Paolo Carlini. Regìa di Pietro Sciarof. Questa commedia di
eccezionale interesse artistico non ha potuto aivere la risonanza na
zionale ohe merita perché la Compagnia sì è formatta e conclusa a
Roma. Pubblicandola sappiamo di (far cosa grata al lettore.
& Camillo Pellizzi, n"(l volume «Il Teatro inglese d’oggi », a pag. 249,
ha scritto: «Sutton Vane, che in questi ultimi anni ha avuto grande
successo sulle scene e sullo schermo, è autore di OUTWAJtD DOUND.
Siamo in una nave che sembra v*ra, popolata da gente che sembra
viva,; invece è la nave di Caronte, modernizzata. Ha il suo bravo
coktail-bar dove il barman, triste e servizievole personaggio, è an
eli’ gli un trapassato, ed è condannato a questo servizio perchè deve
scontare il suicidio. Fra gli altri personaggi emergono un disonesto
uomo d’affari, condannato forse in eterno ad essere un disonesto uomo
d’affari; una frivola signora mondana, che rimarrà tale anch’essa, ma
in condizioni eh’/ le rendono sgradevoli e tetri i suoi vizi; un giovane
alcolizzato, e la madre di lui, un’umile donna che ha fatto grandi
sacrifìdi perchè egli ricevesse l’educazione di un gentlemen e si è
nascosta n ll’anonimo perchè egli non avesse a vergognarsi delle sue
origini; questa coppia rimarrà legata in eterno, la madre godendo di
poter servire ¿1 figlio, e questi, forse, ignorando sempre di aver s>co
la madre. Nell’ultimo atto, quando si arriva all’altra sponda, tutti i
viaggiatori, a poco a poco, hanno preso coscienza della loro condi
zione di trapassati; ,rtd allora salgono a bordo alcuni buoni pastori
evangelici, e decidono il loro destino. L’atto è reso più drammatico
dalla presenza di due innamorati che hanno tentato di uccidersi per
amore, e sono fra la vita e la morte, ma alla fine essi ritornano nel
mondo dei vivi.
Vane ha utilizzato, come si vede, genialmente molti ingredienti;
segue da vicino l’idea del contrhpasso, modernizzandola; crea per un
atto e mezzo un’atmosfera di sospensione preoccupante e magica,
finché lo spettatore non abbia capito varamente di che si tratta;
quando lo spettatore ha capito, egli ha preso ormai troppo interesse
ai personaggi e segue attento la vicenda fino alla fin?»».
LEGGERETE QUESTA BELLA ED INTERESSANTE COMMEDIA NEL PROSSIMO FASCICOLO

GIUSEPPE GlACOSA- TEATROUClassici
contemporanei italiani). Voi. 1, conprefazione
a cura di Piero Nardi - Mondadori, editore.
❖ La squisita gentilezza di Mon
dadori ci ha consentito di avere
tra le mani, avanti che in libreria,
questo primo volume del «Teatro
di Giuseppe Giacosa » cui Piero
Nardi ha posto, oltre la compe
tenza dello studioso e del critico,
molta ammirazione per l’opera del
grande drammaturgo italiano.
Quando uscirà questo fascicolo,
il Io gennaio, il volume giacosiano
sarà già nelle mani di tutti gli ap
passionati di teatro, e non di teatro
soltanto. Un vero dono di Natale,
per l ’Arte e per il Teatro.
Più che utile, in quanto ormai
necessaria la pubblicazione di tut
to il Teatro di Giacosa, per porre
finalmente studiosi e teatranti nel
la possibilità di consultazione del
l ’opera nota ed a conoscenza di
quella detta «giovanile » e ripudia
ta dall’autore. Non per questo pe
rò meno necessaria, come si dirà
in seguito.
Questo volume stampato con la
dignità consueto alTaditore, ragfi unge le mille e dùiEiosmto pagine e
comprende sedici commedie. Le
elencheremo per conoscenza an
ticipata, poiché come il lettore
avrà già compreso, questa nota
vuole essere, e non potrebbe di
versamente, soltanto informativa.
Non si potrebbe pensare ad opera
di critica in questa sede, e nemme
no ad una vera recensione nel
senso giornalistico corrente, dopo
quanto esiste sulle opere di Gia
cosa da Domenico Oliva a Mau
rice Muret, a Croce, a Rumor e
fino alla Donelli, il cui saggio è
recentissimo, cioè di questo stesso
anno 1948. Infine Piero Nardi pub
blica presso Mondadori una «Vita
e tempo di Giuseppe Giacosa » do
ve naturalmente l’intera produzio
ne è analizzata con lo spirito cri
tico dello studioso che vede l’opera
non più dalla poltrona a teatro ed
in funzione di esperimento sceni
co del componimento drammatico,
ma con l’indagine analitica del ma
noscritto. Grande diversità che
trova consistenza nel fatto — ed è
l ’assunto di Nardi — che una volta
stabilizzata la gloria teatrale, è
necessario rendere definitivo il
giudizio di consistenza e valore so
ciale, spirituale, letterario. Afferma
perciò Nardi che nella biografia
«ha parlato di ogni singola opera,
col proposito di darne anche un
giudizio di valore. E ciò — con
ferma — con mente non scaltrita
dall’ottica teatrale ». Ecco, dunque,
le commedie contenute nel primo
volume:
Al pianoforte - Chi lascia la via
vecchia per la nuova - Una partita
a scacchi - A can che lecca cenere
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non gli fidar farina - Non dir quat do, il piccolo mondo del Teatro. Ed
tro se non l’hai nei sacco - La anche questo «sembra » piccolo, ed
gente di spirito - Storia vecchia - ogni anno, anzi, «pare » diventi
Sorprese notturne - Il trionfo sempre più piccolo, ma non è poi
d’amore - Acquazzoni in montagna vetro se siamo sempre in tanti ad
- Il marito amante della moglie amarlo e le sue file si ingrossano
Il fratello d’armi - Luisa - Il con ad ogni Stagione Teatrale. Mai co
te Rosso - Il filo - Il punto di vista. me ora abbiamo tanti laureandi
Le commedie inedite saranno che danno la tesi su materia tea
comprese nel secondo volume e trale; mai: come ora ci sono state
sono: I figli del marchese Arturo - tante scuole di arte drammatica;
Intrighi eleganti - Gli annoiati - mai come ora la vocazione trasfor
L’onorevole Èrcole Malladri, opere, ma tanti giovani in attori registi
come s’è detto, ripudiate dall’au autori scenografi ecc.
B sogna davvero amarlo molto
tore perchè giovanili, ma necessa
Teatro per tenerlo in vita
rie ugualmente, avverte giusta- questo
con tante cure, come un eterno
mernte Nardi, «all’ultimo finimento convalescente
per il quale si ha
che s’addice a un’opera destinata sempre timore delle correnti d’aalle stampe ». A queste opere si r a, ma in effetti è sano e sta be
aggiungerà un frammento di com nissimo. Bi gio Possenti, il Teatro,
media rinvenuto tra le carte gia- lo ama molto. Con estrema digni
cosiane, Il punto di vista, di cui tà professionale, compassatamente,
nessuna bibliografia e nessun cri ma lo ama davvero. Non oserebbe
agitarsi nè scomporsi, ma il
tico o storico ha mai fatto men mai
palcoscenico
incanta appena lo
zione. Eppure — avverte Nardi — guarda o lo lo
pensa. Gli attori, gb'
importantissima ed illuminante co autori, sono i suoi veri grandi ami
me queilla Che aiuta a fissare il ci, anche quelli che non conosce
momento in cui, nel teatro giaco- personalmente, poiché si tratta di
siano, alla visione drammatica del una segreta adorazione per un vol
la realtà quale urto di opposti, si to che è il volto di tutti, e si
sposa il netto miraggio delia fina chiama Teatro.
Tutte queste cose le dice assai
lità estetica intesa come compor
meigl o di noi, nelle pagine di pretamento di idealità e realtà.
faz'one al libro, Sabatno Lopez.
Immaginate il grande cuore e la
13
bonomia di Sabatino (è facile per
VITA SEGRETA DEL TEATRO di Eligio ché lo conoscete); unitele alla gen
tilezza ed al quasi candore dii Pos
Possenti - Garzanti, editore.
senti, e concludete in un giudizio
V Tutte le cose belle ed importanti a priori su quesito libro di Vita
hanno anche un lato piacevole che segreta ohe non svela il più pic
stia un po’ alla superficie, lieta sor colo segreto. Se ci fosse segreto,
ridente amabile. Ma basta osser Possenti si lasserebbe torturare,
vare quel lato con un po’ più di ma non lo direbbe. Noi abbiamo
attenzione, ed ecco che appena sot sempre- pensato che Possenti abbia
to La pelle d’uovo di quella super un .cuore composto di petali di rosa;
ficie, si scorge la profondità del questo 1bro ci ha conte ute che
l ’assunto. Il libro di Possenti; si quei petali sono molto profumati.
tene a galla: sembra voglia avere E’ odore dii palcoscenico, ma non
soltanto l’intenzione di divertire, e quello che si respira alle prove e
poi ti accorgi che c’è qualche' cosa solo gli attori ed i suggeritori co
di più. E’ che l’autore, commedio noscono veramente, ma del palco
grafo e critico, descrivendo il Tea scenico abbigliato, quando la prima
tro dia croni sta, quasi senza accor donna n.eeve, sulla scena tutto è
gersene, ogni tanto mette a fuoco pronto per l ’atto seguente, ed il
una sua osservazione' che iper es suggeritore in camice è il padrone
sere quella, appunto, ora del coni della situazione.
meli ografo ed ora del critico,
Un bel libro davvero. Possenti
prende la mano al cronista. Poi lo ha composto, naturalmente, con
volutamente ritorna al binario sul estrema cura: ha lasciato parlare
quale fu stabilito il percorso in Lopez «prima che si alzi il sipa
partenza, ed arriva La fine del vo rio»; pai ha voluto avere la g o a
lume come la conclusione della più di «anidar su », cioè — in gergo
teatrale — aprire lui stesso il ve
piacevole delle chiacchierate.
A saper leggere, alla fine ti ac lario, dividendo il suo spettacolo in
corgi che non sapresti ripetere,
tre parti (autore perfetto) ed un
forse, uno dei vari aneddoti, ma la epilogo, alla maniera antica, perchè
mente ha fotografato e ritenuto Possenti •— è r saputo anche que
molte osservazioni che ti hanno sto -— non ama le moderassimo
scoperto, ed un poco messo a nu «pièce noir ».

Ed ecco che un v
di personaggi viene i
tore; sono tutti colei
modo o nell’altro si aft
creare, da personaggi v
tori attori crit ci —• dei p:
creati dalla fantasia. Ed il
al proprio posto, con pregi e
Tutto in ordine e tutto piac
anche dove la moli nconiia pi
la mano all’autore per un rie
un nome, una data. Molte iliusjT_
zioni ornano il libro: sombrano
viole disseccate riposte t .. le pa
gine. E non per questo ’■..eno belle.
Ogni libro ornato ha ira le pagine
un fiore che fu anche più amato.
Soprattutto quando si tratta, come
questo, di un libro da conservare.
G. B. De Sanctis: CARLO GOLDONI - Edi
torta Liviana, Padova.
& Al già altissimo numero esi
stente di saggi e monografie goldo
niane, si aggiunge questa di G. B.
De Sanctis, con un volume accor
tamente preparato, attentamente
studiato e cronologicamente per
fetto per la consultazione. Non inu
tile e non indifferente, dunque, un
simile compito di studioso, che ha
portato alla materia per primo un
evidente amore; quindi il contri
buto di una erudizione non arida,
ma sforzandosi invece alla penetrazione più semplice e piana del
l’Uomo Goldoni, del commediogra
fo Goldoni, e soprattutto nella espo
sizione e disamina del Grande Ita
liano.
Se un saggio 6imile non può of
frire nulla agli studiosi, non è però
neppure elementare e scolastico;
sta al suo giusto posto per quella
categoria di lettori, soprattutto gio
vani, per i quali è oggi necessaria
una condensazione della materia,
più di quanto fosse necessario un
tempo di più sedentaria e tran
quilla esistenza. G. B. De Sanctis
ha composto la sua opera con otto
amipi capitoli e li ha corredati di
note. L’Uomo Goldoni è nella sua
giusta luce, e le Opere sono ana
lizzate più per la gioia dell’autore,
ardente goldoniano, che per il let
tore. Dopo le «Memorie » nessuno
può più domandare nulla a chi ha
disteso al sole, con le sue stesse
mani, la propria vita; ed in quanto
alle opere, costituendo esse uno dei
patrimoni essenziali artistici tea
trali della Nazione, è evidente co
me ogni nuova analisi non possa
essere che oggettiva. Comunque,
ripetiamo, non un trascurabile li
bro; anzi apprezzabile per volontà
ed affetto, per l ’amore goldoniano
di questo intelligente e scrupoloso
autore.
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P R E M IO N A IE .
PER UNA COMMEDIA
IN ED ITA IN UN ATTO
Il «Premio Nair », che ha
vita ormai da tre anni, nel
desiderio degli amici di Nai
Faber di ricordare in tal
modo la gentile figura di
dicinna e di scrittrice così
immaturamente scomparsa,
sarà questa volta dedicato ad
un’opera di Teatro.
Il premio di lire 50 mila
sarà assegnato all’autore di
una commedia in prosa ine
dita, in un atto; commedia
che, oltre ad essere pubbli
cata in «Il Dramma », ver
rà radiodiffusa dalla R.A.I. e
rappresentata! a cura della
Sezione per il Teatro della
Pro Cultura di Torino.
La Giuria è composta da
Giovanni Volpe in rappre
sentanza dei promotori del
premio; da Renzo Ricci, per
gli attori; da Maria Rosa
Aymone Marsan, per il pub
blico; Lorenzo Gigli, Fornaidò Di Giammatteio, Gigi Ca
ne, per la critica; Gigi Michelotti, per la R.A.I. ; Paolo
Campanella, regista.
Il premio è unico ed indivisibile; il Concorso si chiu
de il 31 gennaio 1949. Ogni
concorrente potrà inviare
una sola commedia. Il Pre
mio sarà assegnato nella Li
breria Faber, l ’8 marzo 1949.
I copioni, senza il consue
to e quasi sempre inutile
trambusto delle firme nasco
ste, ma col nome, cognome
ed indirizzo di ciascun con
corrente, dovranno essere
inviati, in triplice copia, alla
Libreria Faber, in Torino,
via Gramsci, 15, e saranno
restituiti dopo l ’assegnazione
a spese dei concorrenti.

L I D I a i l s u o D o v e re
Sì, caro Ridenti, è ancora
troppo presto, come tu dici, per
interessarsi — hai voluto forse
dire per trovare qualche ragione
di lamento e di critica —• alle
vicende artistiche dell’Idi. Ma
se è vero che il buon giorno si
vede dal mattino — come tu
dici — non abbiamo che a ral
legrarci e a bene sperare. Tutto
sta ad avere le idee chiare e mi
pareva di averle chiarite nel
l’articolo che hai avuto la cor
tesia di pubblicarmi in proposito.
L’Idi non ha e non può avere
le finalità di un Piccolo Teatro
di Milano, nè d’una Compagnia
d’Aocademia, nè di un fastoso
mecenate come Luchino Visconti,
nè d’una Compagnia di prosa
ordinaria. L’Idi ha una finalità
spirituale sua propria, per la
quale i fasti spettacolari, i gran
di successi di pubblico, le esecu
zioni squisite passano in seconda
linea: per l ’Idi quel che importa
è cercare autori nuovi maturi,
arditi, giovanilmente vivi, e r i
presentare degnamente al pub
blico qualche opera italiana me
ritevole di ricordo. Ciò premesso,
l ’Idi, finora, ha assolto degna
mente il suo compito. Che pre
tendevi, caro Ridenti? Che tro
vassimo subito un nuovo Shake
speare? Abbiamo presentato un
paio di giovani, Sollima e Vasile:
l’uno appartiene alla « conven
ticola comunista », l ’altro alla
«conventicola democristiana ».
L’uno e l ’altro approvati re
golarmente dalla Commissione
di lettura che, come tutti sanno,
è presieduta da Leopoldo Zurlo,
persona di grande competenza
ed amatissima da tutti gli au
tori italiani. Soliima non è pia
ciuto al pubblico? Pazienza: que.
sto è l’infortunio al quale l’Idi
deve essere preparato. Però se
tu avessi letto tutte le critiche
romane sul lavoro di Sollima, ti
saresti fatto l ’idea, e l ’avresti
utilmente trasmessa ai tuoi let
tori, che, comunque, l ’opera di
Soliima valeva la pena di essere
presentata. E Vasile? Ha avuto
un vero successo e, se è apprez
zabile il giudizio di Elio Talarico, stimabilissimo critico, è al
trettanto apprezzabile il giudizio
di altri stimabilissimi critici, che
hanno messo in rilievo le doti
de L’acqua, dove è innegabile la
presenza di un vigoroso matu
rissimo scrittore drammatico,
anche se non ancora smaliziato

ai piccolo mestiere. Ci si può
rimproverare di avere eseguito
un’opera italiana premiata per
decreto di pubblico alla radio?
Il Miracolo di Manzari è un’ope
ra che rappresenta un passo in
nanzi nella storia personale del
l ’autore. Nel programma che si
sta studiando per il futuro figu
rano i nomi di Federici, Valentino
Bompiani, Giuseppe Bevilacqua,
Alberto Savinio, Corrado Alvaro.
C’è qualche cosa a ridire? E chi
si deve rappresentare? Chi non
manda commedie? Chi le ha in
testa e non le scrive? Chi viene
alla prima a constatare che lui
farebbe meglio, ma non fa nulla?
Dice; ma le cose vanno male.
Se parliamo il linguaggio di De
Marco, di Silvestri, di un impre
sario comune, insomma, può dar.
si. Certo si incassa poco. Se fa
cessimo della speculazione, credi
che ci vorrebbe tanto a riempire
il teatro con attori come i no
stri? Basterebbe rappresentare
Le pillole d’Èrcole; La Presiden
tessa, o organizzare una bella
rivista piccante, o chiamare Govi
a fare Pignasecca.
Del resto, qui a Roma almeno,
l ’incasso è un mito per tutti.
Guarda la Torrieri-Carraro con
L’abisso di Giovaninetti, prece
duto da un cosi importante suc
cesso. Guarda Visconti col suo
mirabolante spettacolo. Diciamo:
l ’influenza. Ma non diciamo l ’Idi.
L’Idi non può fare i miracoli,
che nessuno fa. Può fare soltan
to, fedelmente, il suo dovere. E
lo fa.
E non pensare ohe difendendo
l ’Idi, io difenda me stesso. Pur
troppo non sono stato finora che
un Direttore pressoché fittizio, a
causa d’una maledetta colibacil
losi che mi ha costretto a letto
per mesi e anche la mia parte
cipazione aU’Idi, nel futuro, è
subordinata al giudizio dei miei
medici.
Dunque, non difendo, per me
stesso, un’opera alla quale non
ho potuto partecipare che in
modo molto ineguale e saltuario;
la difendo per l ’amore, la fede
e la coscienza da cui il Consiglio
tutto, guidato da Sem Benelli, è
animato nel compierla.
Guanto ai milioni, caro Ri
denti, non li ho io. Li ha e li
amministra il Consiglio. In que
sta materia non ho nè voce, nè
competenza. Tutto quello che
posso fare e faccio è di non
prendere un soldo.
Gherardo Gherardi

le mani di Eleonora Duse, sulle
quali le vene avevano ormai assun
to un crudo rilievo.
«Voi non riuscite a immaginare
— mormorò con voce flautata —
quanto mi avete amato... ».
«E’ vero — rispose la Duse. —
Ma voi non riuscite a immaginare
come io vi abbia dimenticato... ».

T E R M O C A U T E R I©
¥ Mino Gaudena, ha incominciato
a pubblicare su Gazzetta Sera di
Torino, una storia, molto diver
tente degli amori di Gabriele
d’Annunzi o e Eleonora Duse.
L’inizio del primo capitolo, porta
questo .aneddoto: «La Duse e
d’Annunzio si incontrarono l ’ulti
ma volta a Milano, nel 1921. L’at
trice era in procinto 'di imbar
carsi per glii Stati Uniti. L’impre
sario che l ’aveva scritturata esi
geva che nel suo «giro » rappre
sentasse almeno un’opera dannun
ziana, e fu scelta La città morta,
la sola che consentisse alia. Duse
di comparire in scena con i capelli
bianchi. Il testo era stato riveduto,
il personaggio di Anna invecchia
to, tutti i «ti amo » della tragedia
soppressi con cuna. NelTimminenm deU’inccntro con l ’uomo che
aveva tonto amato, una grande
serenità subentrò nell’animo della
Duse. La passione era placata do
molti anni: era. sicura dii poteT
fissare negli occhi il poeta senza
neppure il Umore, così femminile,
dii offr agli lo spettacolo del suo
decadimento fisico. Gabriele d’An
nunzio accorse puntualissimo al
l’albergo Cavour, si arrestò un
istante alle soglie del salotto, lese
le sue mani a Eleonora.
«Cara amica », le disse soltanto.
E sedette al suo fianco, amorosamente, per rileggere la tragedia.
Le modifiche proposte dalla Duse
gli apparvero sagge e intelligenti.
Il colloquio ebbe termine al cre
puscolo.
Ancora una volta Gabriele d’An
nunzio trattenne, fra le sue, le bel

¿fi Ogni autore dice dopo la rap
presentazione di una sua commedia
nuova: «io ho avuto un grande
successo ». Anche Turi Veeile ci ha
scritto questo, dopo la rappresen
tazione della sua ecmmedla Ac
qua. Ma ciò è relativo, come la
nostra ombra che il sole proietta
secondo le ore del giorno e il giro
della teira. Quando a mezzogiorno
il sole è allo Zenit, la nostra ombra
se accovaccia minuscola e povere
da sembrare un cagnolino ai nostri
piedi. Il successo di molti è sol
tanto ai loro piedi perchè il loro
sole non si muove dallo Zenit.
¿fi Abbiamo incontrato a Milano
Vittorio Calvino, in un giorno di
nebbia spessa da non vederci ad
attraversare la strada. Calvino ave
va lasciato Roma il giorno prima,
quasi sulla soglia della primavera.
Annaspando ed aggrappandosi ai
propri otoliti, Calvino diceva:
— Milano. Ogni volta che ci tor
no la stessa nebbia e le stesse facce.
Le locandine dei teatri non hanno
cambiatochei titoli delle commedie.
,'fi Eduardo, quando abita a Mila
no, alloggia in un grande albergo
di via Manzoni. Il suo appartamen
tino è isclato, vi si accede da una
scala privata di pochi gradini, a
destra dell’immenso salone. Un suo
attore che lo attende e che quel
l ’albergo vede per la prima volta,
ne è meravigliato, e questa sua im
pressione esprime a Eduardo, ap
pena questi è sceso e si avviano
verso l ’uscita. Ad un tratto Eduar
do dice:
— Grande questo albergo, è ve
ro? e bello anche: qui basta pre
mere un bottone che i piani sal
gono e scendono a volontà.
¿fi Vittorio- De Sica è rimasto estra
neo, come doveva essere e come
era facilmente prevedibile, cono
scendolo, alla polemica delT« Os
servatore Romano » peT la sequen
za della Messa dei poveri, nel suo
sp.iend do film Ladri idi bi'dolen
te. E poiché una quantità dii gen
te ha voluto dire la sua, sulla cen
sura e non censura, sul prò e il
contro, sul bene e sul male, De

C AR LO S E S T E T T I
E D I Z I O N I D 'A R T E
R OMA
*
Nella Collezione dell’Obelisco, diretta
da Gaspero Del Corso, è uscito nel
dicembre 1948

C O M E T I P IA C E
di SHAKESPEARE
SCENE E COSTUMI
Riproduzioni a colori e in nero dei
bozzetti delle scene e costumi dise
gnati da Dall per Luchino Visconti
in occasione della rappresentazione
di «As you like it». Tosti di Irene
Brin, Emilio Cccchi, Salvator Dall,
Silvio D’Amico, Gerardo Guerrieri
e Luchino Visconti
----------------- * ----------------Nella medesima Collezione sono usciti:
idiblpr/fì
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I CAVALLI
Dieci litografie originali inneroeacolori.
In folio grande. Tiratura limitata a 94
esemplari

I1 A B E S DE LAUTHEG
21 riproduzioni a colori dei capolavori
litografici di Henri de Toulouse-Lautrec.
650 esemplari numerati
*
In preparazione:
OMAGGIO A EDGAR ALLAN POE
■«ULALUME» * CINEMA ITALIANO
D’OGGI * BACCO IN TOSCANA
* LIBRI D’ARTE ITALIANI
C A R L O RES I E T T I
EDIZIONI D’ARTE - ROMA
VIA DELLA CROCE, 77 - TEL 60.174
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vedere c'ire
biciclciia l’ho ru-

imcdie seriile appoeiiamicrofono canno sbbene se sono in un atto.
Il^Jfono. Ma quando l’azione si
j^Briplica con degli intermezzi
Beando — insomma — prende
Struttura teatrale, allora non tiene
più. Si sente che cerca Ca ribalta.
E molti si aggrappano al microfo
no perchè non riescono a trovare
una ribalta.
Infine con un atto alla radio non
si arrischia mai troppo; nessuno
pensa a porre delle responsabilità.
Jfc «Il mio cervello è vuoto come
la madia di un povero ». Questo lo
ha detto Jules Renard nel suo
«Diario » (1905: 25 giugno). Poi non
10 ha detto più nessuno.
¥ Un incaricato alla lettura dei
copioni di un concorso drammatico,
cui abbiamo domandato le sue im
pressioni, sapendo che li legge vera
mente, con scrupolo ed attenztorve,
e prende appunti per ogni comme
dia, ci ha dato questa risposta:
— E’ disperante leggere tutto e
non trovare mai nulla di veramen
te completo. Molti hanno qualche
cosa da dire, e sono le opere delle
quali rimane nell’anima, qua e là,
qualche straccetto, poi pronto a
disfarsi, coirne i fiocchi di fumo nell ’aria dove è passato un treno.
Un signore che si occupa di Tea
tro a Londra, è venuto in Italia
per degli affari e si è recato dal
suo corrispondente a Roma, che è
Enrico Raggio. Prima di iniziare
la conversazione d’affari (Raggio
conosce perfettamente l ’inglese ed
11 visitatore non conosce una pa
rola di italiano) ha detto a Raggio
di aver raggiunto l’abitazione in
carrozzella e che, data una mancia
al vetturino, questo l’ha restituita,
e si è allontanato parlando da solo.
Raggio ha cercato con diplomazia
di farsi dire quanto aveva lascia
to di mancia, ed appreso che si
trattava di ben due lire italiane,
ha detto:
— Allora non parlava da solo;
parlava con lei, ma fortunatamen
te lei non conosce la nostra lingua.
& Banassi dice bugie da tutti i
pori; ma quando dà un giudizio
su un attore è sempre vero: anzi,
è una verità che ramane.
.• . ' j K

Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Soc. Editrice Torinese - Corso Vablocco, 2 Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

A FAVORE DELLA GASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
I lettori che ci seguono con assiduità sanno ormai di questa
nostra iniziativa a favore dell’Istituto di Bologna, per il quale
la fervida simpatia diventa sempre maggiore, man mano che la
eoo della sua esistenza — allargandosi sempre più ed acqui
stando quindi carattere nazionale —■raccoglie intorno ad essa
un sempre maggior numero di persone e non soltanto della fa
miglia del Teatro.
La nostra sottoscrizione che ha lo scopo di poter raccogliere
ogni anno un milione, va rapidamente alla conclusione grazie
soprattutto all’interessamento dei nostri amici. Abbiamo detto
come fino al sesto elenco sono stati venduti 1562 biglietti da
500 lire l’uno per lire 781.000. Pubblichiamo oggi il
SETTIMO ELENCO
bigi. 1
bigi. 49 Renata Negri
Teatro Nuovo, Milano . .
1
20 Giulio Donadío
M. G. Braib2nti. Milano
1
Ire
n
e
D
a
m
e
c
h
e
r
19
Compagnia Melato Carnabuci (1)
1
10 Gino Riossi .
Cesare Beau, Bologna (2)
1
10 Luciano Trippa, Boogna
N. N.............. ..
1
10 Carlo Trabucco .
Carlo Ninchi . . .
1
10 Leonardo Cortese
Renzo Ricci - Eva iMagni
1
S
a
ra
F
e
rra
ti
8
N. N..................
1
M
a
rio
B
e
l
lotti
.
6
Emma Coen, Roma .
1
5 Augusto Favaili
Miariuccia Hiwtema.m, Mlan
1
4 Enrico Giannelli
Enrico Coen, Roma .
1
4 Vittorio Calvino
Mary Fiorio. Torino .
1
2 R. U............
Pùer Paolo Porta . .
1
2 Fedro Leoni, Roma
Vittorio Fanelli, Jesi .
1
2 Teresa !pi, Milano
Nico Pepe . . . .
1
loria Maffei, Milano
2 G
Aldo Allegranza . . .
1
P
rim
o
T
o
rn
e
i,
M
o
n
te
c
a
tin
'i
2
P. R.
1
2 Alberto Spaia, Modena
Giuseppe Braibanti, Milano
1
L
a
u
ra
D
e
l
G
a
u
d
io
,
'
N
ia
p
o
2
Ermanno e Gabriella Roveri
1
archesa Grabau, Roma
2 M
Enrico Hintemann, Milano
1
Vera Colombo, Milano
2 iC
Tuccia Sobrero, Torino .
V
e
-o
n
te
s
s
a
B
ra
n
d
o
lin
i
d’A
d
d
2
Anna Carnei;,Genova . .
1
1
Margherita Pizzetti, Milano
1
mma Caizzi, (Milano .
1 E
Anna Maria Meschini, Roma
1
M
a
rio
la
P
o
n
ti,
M
ila
n
o
1 'Maria Rosa Solmi, Milano
Leonardo Sinisgalli, Rloma
1
1 Contessa Marga Rasponi, Mi
Carla Bizzarri, Roma . .
1
1 Luisa Maiocchi, Milano .
Franco Becci, Riama. .
1
1
Oott. Mojano, Roma . .
1
1 Bice Riva, Milano . .
Guglielmo Morando, Roma
1
1 Antonietta De’ Orchi, Milano
Silvio Pappalardi, Napoli .
1
1 Piv.a Bacchetti, Milano .
Angelo Siv'fleri . . .
1
1 Dino Sordelli, Venegono .
Adriana Innocenti . .
1
1 Anna Locatelli, Milano .
Michele Marelli, ¡Milano
1
1 Antonietta Nicoli, Milano
Arrigo Facella . . .
1
Tina Maver . . . .
1 Adele Quinavalle, Milano
Biglietti venduti con questo settimo elenco: 222 a 500 lire l’uno:
111.000. Tale somma è già stata versata alla Casa di Riposo. Rias
sunto generale al settimo elenco di sottoscrittori: Biglietti ven
duti 1784: versate in totale al 31 dicembre 1948: 892.000.
.(Il) M totale inviato ■alila Gasa di Riposo, abbiamo aggiunte 2415 lire, poiché la Com
pagnia M-elato-Carnabuci fra versato esattamente IL. '9174*5. 1 119 biglietti segnati conguagliano
le 9500 lire, a 500 lire per biglietto; le l-lilo He abbiamo inviate fuori sottoscrizione,
essendo questa formata solo da unità di 500 lire.
i(I2) Per onorare la memoria di (Nera Grossi Carini
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01 FERRUCCIO RALLINI

M I LA N O

VIA BROLETTO 9
TELEFONO 83-608

DAL ROMANZO OMONIMO D I RICCARDO BACCHELLI
CARLA DEL POGGIO *

JACQUES SERNAS

DINA SASSOLI * LEDA GLORIA * NINO PAVESE
Regia: ALBERTO LATTUADA
U N

Produttore: CARLO PONTI
F IL M
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